
LEGGE DI BILANCIO 2021 

Aiuti economici per Famiglie, Lavoratori 

e Imprese 

 ISEE 

 ASSEGNO FAMIGLIA 

 BONUS VACANZE 

 BONUS LAVORO GIOVANI 

 BONUS ASSUNZIONI DONNE 

 BONUS FISCALE LAVORATORI 

 BONUS AUTONOMI E PROFESSIONISTI 

 BONUS TERME 

 BONUS CUOCHI 

 BONUS FIGLI 

 BONUS BEBE’ 

 BONUS MAMME SINGLE 

 BONUS ASILI NIDO 

 BONUF AFFITTO 

 BONUS INDIGENTI 

 BONUS ANIMALI DOMESTICI 

 BONUS SMARTPHONE 

 BONUS TV 

 BONUS OCCHIALI 

 BONUS MOBILI 

 BONUS BAGNO 

 BONUS AUTO 

 SOCIAL CARD (CARTA ACQUISTI) 

 BONUS SPESA COVID  

 CARTA FAMIGLIA 

 REDDITO DI EMERGENZA 

 REDDITO/ PENSIONE CITTADINANZA  

 

 

 

ISEE 

 QUANDO SERVE  – DOVE FARLO – QUALI 

DOCUMENTI PRESENTARE  

IMU SULLA SECONDA CASA 

 DOVE FARLA – QUALI DOCUMENTI PRESENTARE 

 

BONUS LAVORO GIOVANI 
 Per le Aziende che assumono giovani under 35 

nel biennio 2021/2022 decontribuzione 

contributi per 36 mesi (3 anni) il bonus è già 

attivo. 

BONUS ASSUNZIONE DONNE 

 Esonero totale dei contributi dovuti dal datore di 

lavoro per assunzione donne disoccupate da più 

di 6 mesi. Si può fruirne per un periodo di 18 

mesi e fino ad un importo di 6000 €. Il bonus è 

già attivo. 

BONUS INDIGENTI 

 E’ istituito con dotazione di 40 milioni di Euro per 

il 2021, per la distribuzione di derrate alimentari 

alle persone bisognose. 

BONUS TV 

 Il bonus tv è il nuovo incentivo per favorire 

l’acquisto di apparecchi compatibili con il nuovo 

standard di trasmissione del digitale terrestre 

DVB-T2 - HEVC MAIN 10, che sarà attivo dal 

giugno 2022. Esso consiste in uno sconto del 20% 

sul prezzo d'acquisto della televisione, per un 

importo massimo di 100 euro. 

 

 

BONUS TERME 

 E' in arrivo il Bonus Terme 2021: L’agevolazione, 

di cui si potrà beneficiare prenotando i servizi 

termali di proprio interesse presso uno 

stabilimento prescelto, coprirà fino al 100% del 

servizio acquistato, fino a un valore massimo di 

200 euro. L’eventuale parte eccedente del costo 

del servizio sarà a carico del cittadino. L’incentivo 

per l’acquisto di servizi termali è rivolto a tutti i 

cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza 

limiti di Isee e senza limiti legati al nucleo 

familiare. Ciascun cittadino potrà usufruire di un 

solo bonus, per un solo acquisto, fino a un 

massimo di 200 euro. Lo stanziamento 

complessivo previsto per l’intervento è di 53 

milioni di euro. 

BONUS CUOCHI 

 I cuochi sia dipendenti che autonomi con partita 

Iva possono beneficiare di un credito d’imposta 

fino al 40% del costo relativo alle spese sostenute 

per acquistare beni strumentali durevoli o 

partecipare a aggiornamenti professionali, 

sostenute tra il 1° gennaio ed il 20 giugno 2021. 

Importo massimo erogabile 6000 €.  

BONUS FIGLI 

 Disoccupati, lavoratori dipendenti e autonomi, 

incapienti , possono accedere dal 1° luglio 2021 

all’ASSEGNO temporaneo e universale per le 

famiglie con figli, un sostegno economico 

variabile in base all’Isee con importo fino a 250 € 

per ciascun figlio. ASSEGNO UNICO  dal I gennaio 

2022 

 



 

BONUS BEBE’ 

 Assegno di natalità per ogni figlio nato, adottato o 

in affido, fino ad oltre 2000 € erogato per un anno. 

Il bonus varia in base all’Isee ed è concesso, a livello 

minimo, anche per Isee superiori a 40.000 € o in 

assenza di Isee. 

BONUS MAMME SINGLE 

 Le madri sole, disoccupate o monoreddito, con 

figli disabili almeno al 60% a carico, hanno diritto 

ad un sostegno mensile fino a 500 € netti per un 

periodo di 3 anni, dal 2021 al 2023. 

BONUS ASILO NIDO 

 Le famiglie con figli iscritti regolarmente all’asilo 

nido possono accedere ad un credito fino a 3000 

€ l’anno per 3 anni, quale sostegno per il 

pagamento della retta, il cui importo è stabilito in 

base all’Isee. 

BONUS AFFITTI 

 Ai proprietari di casa locatori di un immobile 

adibito ad uso abitativo, situato in un comune ad 

alta densità abitativa, che riducono il canone di 

affitto è riconosciuto, per il 2021, un contributo a 

fondo perduto fino ad un massimo di 1200 €, 

raggiungibile con la riduzione al 50% del canone. 

La Legge di Bilancio per il 2021, ha introdotto o 

rinnovato numerosi aiuti economici per famiglie, 

lavoratori e imprese. Diverse agevolazioni sono già 

attive ed è possibile fare domanda, mentre per altre 

bisogna aspettare gli appositi decreti attuativi che le 

renderanno operative. 

 

 

 

BONUS OCCHIALI 
 

 Le famiglie con l’ Isee non superiore a 10.000 € 

annui possono accedere ad un voucher una 

tantum di 50 €  ( bonus non ancora a decreto) 

 

BONUS ANIMALI DOMESTICI 

 Spese detraibili sino al 19% nella dichiarazione 

dei redditi sino a € 550 con franchigia di 129,11. 

 

SOCIAL CARD 

 Le persone che hanno compiuto 65 anni o hanno 

figli di età inferiore a 3 anni, con Isee non 

superiore a 6966,54, POSSONO RICHIEDERE la 

CARTA ACQUISTI,  una carta di pagamento 

elettronica gratuita del valore di 40 € al mese da 

usare per la spesa, farmacie, pagare bollette e 

accedere a sconti. 

 CARTA FAMIGLIA 2021 

 Puoi richiedere la carta se: 

- hai 3 figli minori di 26 anni conviventi 

-hai cittadinanza italiana o di un paese CEE 

-sei regolarmente residente in Italia 

 E’ una carta digitale che attraverso un codice 

identificativo a barre numerico ti permette di 

fare acquisti nei negozi o sulle piattaforme web  

convenzionate  

 La Carta Famiglia non è una carta credito/debito 

dunque non puoi caricare, ricevere o prelevare 

denaro. 

CIRCOLO ACLI APS     

     SAN GIULIANO DI COLOGNO   

                   MONZESE 

 Piazza San Matteo 13/A – 

Tel :    0226708349                                   

E-Mail : acli.cologno@tin.it 

    Sito: www.aclicologno.it 

NASCE UNA NUOVA REALTA’, UNO SPORTELLO             

“DEDICATO”, CHE ACCOMPAGNERA’, PASSO PASSO, 

IL CITTADINO NELLA “GIUNGLA” DEI VARI SOSTEGNI  

INTRODOTTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021 – 

 

         “ IO TI RISPONDO” 
       OGNI GIOVEDI’ DALLE 9.00 ALLE 12.00 

mailto:acli.cologno@tin.it
http://www.aclicologno.it/

