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CIRCOLARE N. 2 DEL 02/02/2021 

 

 

         Ai gentili clienti  

                                                                                                                      Loro sedi  

BONUS E AGEVOLAZIONI 2021 

Il covid-19 ha messo in ginocchio le economie di mezzo mondo, i duri mesi di lockdown e una ripresa 

che sembra ancora lontana hanno spinto il Governo a introdurre dei nuovi aiuti economici per 

provare a fronteggiare la crisi economica. Tra conferme di bonus già introdotti nel 2020 e nuove 

misure a sostegno delle persone in difficoltà ecco la parte più significativa del variegato mondo degli 

aiuti economici.  

Proroga Superbonus al 110% 

Prevista nella Legge di Bilancio 2021 una proroga al Superbonus per il risparmio energetico già 

introdotto negli anni scorsi. Due le novità più importanti, l’innalzamento della quota di detrazione 

al 110% degli importi spesi e la possibilità di cedere il credito fiscale, oltre che all’impresa che 

effettua i lavori, anche a soggetti terzi (come le banche). Per maggiori informazioni su come 

richiedere il bonus e quali sono i requisiti da rispettare è possibile consultare il sito dell’Agenzia 

delle Entrate. 

Bonus mobili 

Per incentivare l’acquisto di mobili ed elettrodomestici viene confermato anche per quest’anno il 

bonus mobili aumentando fino a 16 mila euro il tetto massimo per le detrazioni al 50%. 

Bonus idrico 

Per le spese che riguardano la sostituzione di sanitari, rubinetti e soffioni della doccia arriva il 

bonus idrico fino a 1000 euro che potrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2021. 

Incentivi auto 

Stanziati nuovi fondi, che si vanno a sommare a quelli già previsti dai decreti Rilancio e Agosto, per 

incentivare l’acquisto di nuove automobili. In particolare, vengono erogati 250 milioni di euro fino 

a giugno 2021 che permetteranno così, a fronte di una rottamazione di un’auto in circolazione da 

almeno 10 anni, di ottenere un incentivo di 3500 euro per l’acquisto di una nuova vettura euro 6. 

Stanziati altri 170 milioni di euro per l’acquisto di auto elettriche e veicoli commerciali.  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus


 

2 
 

 

Bonus occhiali 

Previsto inoltre un voucher una tantum da 50 euro che potrà essere utilizzato al momento dell’acquisto 

di un nuovo paio di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. Il bonus verrà erogato alle 

famiglie con un ISEE fino a 10 mila euro. 

Bonus Tv 

Stanziati ulteriori 100 milioni di euro per l’estensione del bonus Tv anche nel 2021. Previsto quindi 

uno sconto fino a 50 euro per favorire l’acquisto di un nuovo televisore anche in vista dell’arrivo 

delle nuove tecnologiche del digitale terrestre DVBT2.  

Kit digitalizzazione 

Il bonus per il kit digitalizzazione potrà essere richiesto dalle famiglie con ISEE inferiore ai 20 mila 

euro e consiste nella possibilità di ricevere uno smartphone in comodato d’uso con inclusa la 

connessione ad internet per un anno oltre all’abbonamento a due organi di stampa. Già istallata 

nei device sarà l’app IO per i pagamenti digitali alle pubbliche amministrazioni e per il Cashback 

di stato. 

Bonus spese legali 

Per gli imputati assolti è stato istituito un fondo per il rimborso delle spese legali sostenute. Lo Stato 

si farà quindi carico di rimborsare le spese legali sostenute nel corso di un processo penale, terminato 

con una piena assoluzione, fino a un massimo di 10.500 euro. 

Bonus per le famiglie 

In questa categoria di bonus rientrano aiuti per i neogenitori e sostegni economici per l’iscrizione dei 

figli all’asilo nido:  

• riconfermato il bonus bebè, un assegno versato mensilmente alle famiglie che hanno messo 

al mondo un bambino. Il beneficio dura fino al compimento del primo anno di vita del 

nascituro e prevede importi fino a 160 € al mese; 

• riconfermato anche il bonus asilo nido, per il 2021 infatti sono stati stanziati fondi per 

innalzare il bonus previsto per ogni bambino iscritto all’asilo nido fino a 3000 euro. 

Bonus vacanze 

Infine, è stato esteso anche al 2021 il bonus vacanze, ovvero la possibilità di richiedere uno sconto 

al momento della prenotazione delle proprie vacanze in Italia. Per usufruire del bonus sarà necessario 

pernottare in una delle strutture aderenti all’iniziativa.  

Lo sconto previsto varia a seconda dei componenti del nucleo familiare e si va da un minimo di 150 

euro fino ad un massimo di 500. 

 

https://www.consumatori.it/acquisti/piano-italia-cashless-ecco-cosa-tratta/
https://www.consumatori.it/acquisti/piano-italia-cashless-ecco-cosa-tratta/
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Cartelle di pagamento 

La legge 30/01/2021 n. 7 ha prorogato la sospensione dei termini delle cartelle di pagamento al 

28/02/2021. La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito Inps, per i pignoramenti di salari e 

stipendi oltre che per le procedure di blocco della pubblica Amministrazione. Rimane lo slittamento 

al 2022 dei termini per le cartelle scadute a fine 2020 relative a Imposte sui Redditi, Iva, Irap con 

eccezione della fiscalità locale IMU. 

Bonus Partite Iva 

E’ prevista l’introduzione di un Bonus partite Iva da Aprile 2021 di € 600,00 e a Maggio di € 1.000,00, 

ma con requisiti restringenti alle vere necessità. 

Bonus assegno figli “Family Act) 

Assegno unico e universale per famiglie con figli per tutti i lavoratori sia autonomi che dipendenti a 

partire da Luglio 2021. L’importo varia in base all’ISEE e potrà raggiungere € 250 mensili per ciascun 

figlio. 

Per la sua attuazione è previsto un disegno di legge. 

Family Act 2021 è il bonus per i figli e dovrebbe riguardare: 

- i figli a carico dalla nascita fino a 21 anni di età, con una maggiorazione per il terzo figlio ( i 

figli disabili non hanno limiti di età); 

- un bonus mensile; 

- l’ISEE di ciascuna famiglia; 

- un importo per ciascun figlio; 

- Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo; 

- Un importo stabilito in base all’età del figlio; 

- riconfermare Bonus nascita a € 800,00; 

- riconfermare il bonus bebè per 2021; 

- Il bonus asilo resta fino a che non entrerà in vigore l’assegno unico; 

- Il figlio è considerato a carico se non supera un reddito personale di € 4.000,00; 

 

REM (Reddito di emergenza) 

 

Il REM è istituito per coloro che saranno senza ammortizzatori sociali ed è previsto un bonus da € 

400 a € 800 mensili.  

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro 

interesse.  

Cordiali saluti 


