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RREEDDDDIITTII::  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  

 
Simulazione dichiarazioni RPF scelta REDDITI 1.5.1.2 
È stata introdotta la possibilità di eseguire la stima delle imposte con le “regole 2022”. 
Per accedere ai calcoli con i criteri dell’anno 2022 si deve indicare “A” al campo evidenziato in figura. 
 

 
 
I calcoli sono stati adeguati in modo da ottenere una stima di imposte più coerente rispetto all’ utilizzo dei parametri 
dell’anno di dichiarazione, non deve essere considerata una liquidazione completa del quadro RN. 
Riportiamo di seguito l’avviso che comparirà durate lo sviluppo della simulazione dove si indicano gli adeguamenti 
di tabelle/calcoli ed eventuali limitazioni. 
Il risultato ottenuto deve essere valutato in base alla situazione del singolo contribuente per capire l’entità dello 
scostamento della stima prodotta. 
 

 
 
Le norme relative al calcolo dell'Irpef per l'anno 2022 sono state rettificate rispetto all'anno precedente in modo 
consistente, più delle variazioni apportate negli anni precedenti. 
Sono stati introdotte misure che hanno impattato notevolmente nella definizione dell'imposta, la struttura prevista 
per la simulazione disponibile fino agli anni precedenti di fatto non consente risultati accettabili anche se si tratta di 
stime. 
La novità più importante riguarda certamente l'Assegno Unico Universale, che sostituisce le detrazioni dei figli ma 
con differenziazioni in base all’età e a determinate condizioni. 
La simulazione prevista con le vecchie regole usate fino alla dichiarazione Redditi 2022, anno di imposta 2021, 
produrrebbe risultati non conformi alle nuove realtà. 
La norma valida per il 2022, illustrata alla circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 4/E del 18 febbraio 2022, 
introduce novità anche riguardo le detrazioni di lavoro dipendente e assimilati, pensione, lavoro autonomo e 
trattamento integrativo. 
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Non potendo ricalcolare completamente il quadro RN avendo a disposizione solo alcune indicazioni operative, in 
attesa della pubblicazione della documentazione definitiva rilasciata con istruzioni ministeriali e specifiche tecniche 
di redditi 2023, l'intervento è stato indirizzato a determinate agevolazioni. 
Forniamo un elenco degli interventi e dei dettagli utili all'utilizzo della funzione di simulazione: 
 
1. Scaglioni IRPEF 

Sono stati adeguati al 2022 in tabella parametri A.2.3.7.3 anno 2022 
 
2. Detrazioni lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo 

Sono state adeguate al 2022, le tabelle parametri dichiarazioni A.2.3.7.3 potrebbero non contenere i valori 
rettificati perché' l'intervento è stato eseguito direttamente da programma.  

 
3. Detrazioni familiari 

- Coniuge: I calcoli e i parametri rimangono invariati rispetto all'anno precedente. 
- Figli:  Per i figli con età da 21 anni, non soggetti all'Assegno Unico Universale, sono adeguate al 2022. 

Per i figli con Assegno Unico Universale in alternativa alle detrazioni, viene effettuato il nuovo calcolo per i 
soli due mesi del 2022. 
I figli da 18 a 21 anni sono calcolati come titolari di assegno unico universale e verranno segnalati 
contestualmente alla simulazione. 
Situazioni di familiari a carico in affido preadottivo non sono gestite e sarà segnalato in fase di simulazione. 
Dovranno essere calcolate esternamente e forzate al termine del calcolo: 
o nei casi di figli con età da 18 a 21 anni con situazioni particolari diverse da quelle gestite come 

standard 
o nei casi di figli in affido preadottivo 

- Altri familiari: Sono state adeguate al 2022, le tabelle parametri dichiarazioni A.2.3.7.3 potrebbero non 
contenere i valori rettificati perché' l'intervento è stato eseguito direttamente da programma. 

 
4. Trattamento integrativo 

Il trattamento integrativo non viene ricalcolato e mantiene il valore esposto nella dichiarazione dell'anno 
precedente. Il dato non è forzabile, trattandosi di un beneficio dei redditi di lavoro dipendente, si ritiene che la 
platea di utenti interessati alla simulazione possa essere esigua. 
In caso di presenza di trattamento integrativo resta da valutare se compete la differenza calcolata valutando 
anche la nuova soglia di reddito ridotta alla fascia 15000‐28000 euro. 

 
5. Addizionali regionali e comunali 

Sono calcolate con le regole delle dichiarazioni Redditi 2022 anno di imposta 2021. 
Potrebbero esserci scompensi lievi dovuti alla revisione degli scaglioni Irpef per gli enti che ne prevedono 
l’utilizzo nei calcoli delle imposte. 
In presenza di redditi alti gli scostamenti potrebbero incrementarsi. 
Per i contribuenti con figli a carico ai quali spetta l'Assegno Unico Universale in alternativa alle detrazioni, 
potrebbe verificarsi il caso di calcolo di addizionali quando in precedenza non erano dovute. 
Conseguentemente alle nuove regole di calcolo IRPEF 2022, a parità di reddito, per soggetti che potevano 
essere incapienti in precedenza, per effetto della riduzione delle detrazioni ai figli, viene calcolata una imposta 
netta superiore a zero. 
L'imposta a debito è la condizione per il versamento delle addizionali. 

 
6. Altri elementi ripresi dalla dichiarazione Redditi 2022 

Sono mantenuti con gli stessi valori della dichiarazione precedente gli oneri del quadro RP. 
Nonostante gli interventi effettuati ai programmi per contenere gli scostamenti e ottenere una base di risultato 
attendibile, consigliamo di valutare attentamente i risultati proposti se si decide di utilizzare le regole previste 
per l'anno 2022. 
Abbiamo inserito in fase di calcolo questi 2 avvisi che compaiono solo se viene rilevata la relativa casistica: 

- controllo presenza figli preadottivi: in caso di presenza di figli preadottivi le detrazioni figli non vengono 
calcolate e devono essere inserite manualmente 

- controllo presenza figli 18‐21anni: avvisiamo i clienti sulle modalità di calcolo al fine che abbiano la 
situazione sotto controllo 
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CCOODDIICCII  TTRRIIBBUUTTOO  

 
La tabella “A.2.3.2 – codici tributo” è stata adeguata alle seguenti risoluzioni: 
‐ Risoluzione N.71/E del 07.12.2022: 7708, 7718; 

‐ Risoluzione N.72/E del 12.12.2022: 6993, 6994, 6995, 6996; 
‐ Risoluzione N.73/E del 13.12.2022: 7733, 7734, 7735, 7736, 7737; 

‐ Risoluzione N.75/E del 14.12.2022: 5483; 

‐ Risoluzione N.76/E del 14.12.2022: 5482; 
‐ Risoluzione N.78/E del 16.12.2022: 6999; 

‐ Risoluzione N.79/E del 22.12.2022: 6998. 


