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       FISCO NEWS 

 

      Assegno unico 

universale: domande al via dal 1° gennaio 
 

L’Assegno Unico è la misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico 

istituita con la Legge Delega 46/2021. Dovrebbe diventare operativa, secondo i piani 

del Governo Draghi, a partire dal 1° gennaio 2022 e varrà dal settimo mese di 

gravidanza fino al compimento del 21esimo anno di ogni figlio fiscalmente a carico. 

 

Si chiama “Assegno Unico” appunto perché, a fronte di un’unica - e universale -

 prestazione economica erogata in base all’ISEE, andrà a rimpiazzare altre sei attuali 

misure erogate alle famiglie: 

  le detrazioni Irpef sui figli a carico; 

 gli assegni al nucleo per figli minori; 

 gli assegni per le famiglie numerose; 

 il Bonus Bebè; 

 il premio alla nascita; 

 il fondo natalità per le garanzie sui prestiti. 
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   In Italia stop ad 

allevamento e uccisione di animali da 

pelliccia 

           

Stretta contro la produzione di pellicce naturali. Con la manovra scatta il divieto sul 

suolo italiano di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, 

procioni, cincillà e altri animali di qualsiasi specie utilizzati per ricavarne pelliccia. La 

misura consente in deroga agli allevamenti di mantenere gli animali già presenti nelle 

strutture non oltre il 30 giugno 2022. Sono stanziati 3 milioni di euro per il 2022 per 

indennizzare gli allevamenti. In Italia si tratta, di fatto, di dieci allevamenti di visoni 

ancora formalmente attivi (5 dei quali senza animali) con 14 addetti complessivi, la cui 

operatività era già stata sospesa fino alla fine del 2021 a causa dell’emergenza 

pandemica. 

 

  

 

 

   Superbonus 110% senza 

tetto Isee per le villette. Lavori, 30% entro 

giugno 

 
I proprietari di unità immobiliari unifamiliari tirano un sospiro di sollievo. Per tutto il 

2022 potranno accedere al superbonus del 110% senza dover sottostare ai tanti 

vincoli inseriti dal governo nel disegno di legge di bilancio. E questo anche se l’immobile  
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da riqualificare energeticamente o da mettere in sicurezza antisismica è un vecchio 

rudere o una villetta al mare, in campagna o in montagna.  

 

 

   Riforma Irpef 2022: 4 

         nuove aliquote  
 

Il  prelievo fiscale dal prossimo anno verrà applicato quindi secondo 4 fasce di 

reddito: 

 aliquota al 23% per la fascia di reddito fino a 15 mila euro, 

 aliquota al 25% (dall’attuale 27%) per la fascia di reddito 15-28mila euro 

 aliquota al 35% (dall’attuale 38%) per la fascia di reddito 28-50mila 

 sopra i 50mila euro di reddito si passa al 43% di aliquota. 

 

 

     Bonus Tv: in arrivo i 

decoder gratis ai pensionati fino a €.20 

mila  

 
Sono in arrivo decoder gratis per pensionati meno abbienti, come stabilito 

dall’emendamento omnibus del governo, arrivato in Commissione al Senato venerdì 17  
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dicembre. A consegnare i dispositivi direttamente a casa sarà Poste Italiane. I 

cittadini che avranno diritto ad accedere a questa ulteriore agevolazione verranno 

informati tramite una lettera proprio da Poste. 

 

    Auguriamo a tutti  

                               Buone Feste... 

Fisco News  tornerà a gennaio 2022. 

 

 

 

                                                                                  Responsabile Nazionale 

                                                                                       Assistenza Fiscale FlpBac 

                                                                                                 Valter D’Offizi 
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