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Comunicato  n.  64/2022 

 

Oggetto: CU 2022 NoiPa – “Ulteriore detrazione” e possibili rielaborazioni 

 

Premesso che, come a Voi noto, a partire da luglio 2020 ai titolari di reddito di 
lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito 
complessivo compreso tra € 28.000 e € 40.000, è riconosciuta una agevolazione per la 
riduzione del cuneo fiscale denominata “Ulteriore detrazione”. 

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di diverse segnalazioni di anomalie riscontrate in 
alcune Certificazioni Uniche elaborate da NoiPa, ha comunicato alla Consulta Nazionale 
dei CAF che, per un errore informatico, il sistema aveva azzerato il beneficio “Ulteriore 
detrazione” percepito nel 2021 in caso di rinuncia del contribuente al “Trattamento 
Integrativo” del 2022. 

Trattandosi, quindi, di una condizione legata semplicemente alla presenza della 
rinuncia, i soggetti interessati sono di diversa categoria o comparto e comprendono, infatti, 
sia personale del comparto Scuola, sia del comparto sicurezza, che il personale 
amministrativo delle P.A. centrali.  

L’Amministrazione dal momento in cui si è resa conto dell’errore sta inviando ai 
soggetti interessati un messaggio informativo sulla possibilità di una rielaborazione della 
CU 2022. 

I soggetti coinvolti sono circa 36.000, di cui circa 31.000 hanno avuto un conguaglio 
fiscale a debito che non ha trovato una conclusione con le operazioni di saldo entro il 
mese di febbraio u.s..  

Pertanto, per questi contribuenti, l’Amministrazione sta rielaborando il conguaglio 
e riemetterà una nuova CU con data successiva alla mensilità di marzo 2022 (data indicata 
in fondo alla prima pagina). I soggetti coinvolti, quindi, saranno coloro che nella propria 
area riservata sul portale dedicato avranno una CU 2022 con data di emissione successiva 
a marzo u.s. e avranno ricevuto dall’Amministrazione un messaggio simile al seguente: 
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Tutti ci contribuenti che si trovano in questa condizione devono prelevare la nuova 

CU 2022 dal portale dedicato al personale della P.A. prima della presentazione della 
dichiarazione dei redditi. 

I restanti 5.000 contribuenti, per i quali il conguaglio fiscale è risultato totalmente a 
credito o a debito, ma con conclusione delle trattenute nel mese di febbraio u.s., 
l’Amministrazione non procederà con una rielaborazione del conguaglio e con la 
riemissione della CU, ma invierà ai soggetti interessati un messaggio invitandoli a 
presentare la dichiarazione dei redditi per recuperare l’agevolazione fiscale eventualmente 
spettante. 

Vi invitiamo, pertanto, a porre la massima attenzione a queste casistiche per evitare 
che il contribuente percepisca un beneficio non spettante, effettuando una intervista 
puntuale ai Vs assistiti che possano avere tali requisiti e, in presenza del riconoscimento in 
dichiarazione dei redditi dell’Ulteriore detrazione, verificando l’eventuale presenza di una 
nuova CU 2022 o di un messaggio dell’Amministrazione.  

 
             IL Presidente del CAF UIL  

              (Giovanni Angileri) 


