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Webinar in live streaming  
 

 

La nuova IRPEF 2022 e le ultime novità previdenziali.  

Data: 

Giovedì 23 giugno 2022 
 

Modalità erogazione: 
 

Formazione a distanza sincrona  
 

Durata: 9.00 – 13.30  

  

 Destinatari: 
Sindaci / Presidenti, Segretari 
comunali, Direttori, Responsabili e 
Funzionari degli Uffici competenti 
 

Relatore: 
Dott. Pierluigi Tessaro, Esperto 
nella gestione economica del 
rapporto di lavoro nella P.A. Autore 
di diverse pubblicazioni ed articoli. 

 
Quote di partecipazione: 
 

 

o Enti pubblici associati ACB:        
€ 80,00 a partecipante  

o Enti pubblici non associati ACB: 
€ 90,00 a partecipante  
 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 
richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 
24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 
Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, Vi 
specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 
2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione  

 
o Privati: € 90,00 + IVA 22% a           

partecipante.  
 

 

OBIETTIVI:  
 

Il webinar illustrerà le modifiche avvenute a partire 

dal 1/1/2022 e nei mesi successivi, a seguito delle 

misure adottate dal Governo in materia fiscale e 

previdenziale, con la revisione degli scaglioni e 

delle aliquote Irpef, delle detrazioni e dei bonus 

fiscali, l’introduzione dell’assegno unico e 

universale e la decontribuzione previdenziale. 

Il programma di dettaglio è allegato alla presente. 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
20/06/2022 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 
 

E’ possibile anticipare i quesiti al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
formazione@associazionecomunibresciani.eu 
 

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto. 
 
Il giorno previsto per l’evento verrà inviata una 
mail con un link di invito alla piattaforma fad 
dedicata.  
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PROGRAMMA DI DETTAGLIO  

 

La nuova IRPEF 2022 e le ultime novità previdenziali. 

 
1. Il nuovo quadro normativo sull’IRPEF e sulla parte fiscale. 

2. Che cos’è l’IRPEF. 

3. Gli obiettivi della legge di Bilancio 2022. 

4. Il cuneo fiscale e contributivo. 

5. Le nuove aliquote fiscali e i nuovi scaglioni di reddito. 

6. La spettanza dei bonus fiscali. 

7. La differenza fra deduzioni e detrazioni. 

8. Di quali detrazioni può godere il dipendente in busta paga? 

9. Chi può essere considerato fiscalmente a carico? 

10. Il quadro delle detrazioni da lavoro dipendente 2022. 

11. Il confronto delle detrazioni 2021-2022. 

12. Il Trattamento Integrativo dei Redditi (T.I.R.) e le nuove modalità di 
spettanza per il 2022. 

13. La Circolare n. 4/E del 18/2/2022 dell’Agenzia delle Entrate. 

14. Le detrazioni per figli a carico prima e dopo il 1/3/2022. 

15. L’assegno unico universale: il nuovo istituto a favore delle famiglie 
partito il 1/3/2022. 

16. Il confronto fra l’assegno unico e universale e l’assegno per nucleo 
familiare. 

17. Le detrazioni per coniuge a carico. 

18. Le detrazioni per altri familiari a carico. 

19. Le (principali) altre detrazioni presenti nel nostro ordinamento. 

20. L’imponibile fiscale e gli esempi nel cedolino paga. 

21. Lo sgravio contributivo dello 0,8% per il 2022. 

22. La Circolare INPS n. 43 del 22/3/2022. 

23. La ritenuta Irpef e le detrazioni nel cedolino paga e nella C.U. 

24. Il conguaglio fiscale: che cos’è, perché si effettua e quando viene 
operato. 

25. Le addizionali regionali. 

26. Le addizionali comunali. 

27. I soggetti esonerati dal versamento delle addizionali. 

28. La Tredicesima mensilità. 

29. Il principio di cassa “allargato”. 

30. La Certificazione Unica 2022. 

31. Le possibilità e/o gli obblighi successivi del dipendente e del datore 
di lavoro. 

32. I possibili regimi speciali presenti nel cedolino paga. 


