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Testo email

Scuola: cosa cambia con il cedolino di marzo 2022

Il cedolino di marzo del personale scolastico conterrà diverse novità in applicazione della riforma
fiscale introdotta con la legge di bilancio 2022 (L. 234/21) e di altre correlate disposizioni
normative, come preannunciato da un messaggio di NoiPA.

Queste novità riguardano la revisione degli scaglioni e delle aliquote Irpef, la rimodulazione del
sistema dei bonus e delle detrazioni fiscali, l’introduzione dell’Assegno unico ed universale.
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