
 

  

 

 

      

Conosci i bonus e le agevolazioni fiscali 



 

Approfondisci la conoscenza di bonus e agevolazioni fiscali 

 
Sei consapevole del fatto che rispetto all’utilizzo di alcuni beni e servizi è possibile usufruire di agevolazioni 

fiscali e, per alcune categorie di utenti, anche di particolari bonus? 

 
Bonus energia elettrica. E' uno sconto sulla bolletta per assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia alle 

famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose. Hanno diritto di fruirne colore 

che hanno un ISEE non superiore a € 8.107,5 € e fino a € 20.000  per le famiglie che hanno più di 3 figli a 

carico. Non c’è limitazione di ISEE nei casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature 

mediche alimentate con l'energia elettrica (elettromedicali) indispensabili per il mantenimento in vita 

Il bonus è valido per 12 mesi e la domanda va presentata agli uffici del proprio comune o in un Caf. 

Per saperne di più: www.arera.it/it/bonus_sociale.htm 

Bonus gas. E' uno sconto sulla bolletta per assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie in 

condizione di disagio economico alle famiglie numerose. Hanno diritto di fruirne colore che hanno un ISEE 

non superiore a € 8.107,5 € e fino a € 20.000  per le famiglie che più di 3 figli a carico. 

Il bonus è valido per 12 mesi e la domanda va presentata agli uffici del proprio comune o in un Caf. 

Per saperne di più: www.arera.it/it/bonus_gas.htm 

Bonus acqua. Si tratta di una misura volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto di una famiglia in 

condizione di disagio economico e sociale. Consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona 

per anno. Tale quantitativo è stato fissato in 50 litri giorno a persona (18,25 mc di acqua all'anno), 

corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali. Hanno diritto di fruirne colore che hanno un ISEE 

non superiore a € 8.107,5 € e fino a € 20.000  per le famiglie che più di 3 figli a carico. 

Il bonus è valido per 12 mesi e la domanda va presentata agli uffici del proprio comune o in un Caf. 

Per saperne di più: www.arera.it/it/consumatori/idr/bonusidr.htm 

Bonus Asili Nido. Rappresenta sia un contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido, pubblico o 

privato, sia una forma di supporto domiciliare in favore dei bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie 

croniche. Il contributo, pari a € 1.500 indipendentemente dal reddito ISEE, può essere richiesto online all’INPS 

attraverso il servizio dedicato. Ottenendo il bonus si perde però la possibilità di portare la spesa in detrazione 

fiscale per un importo massimo annuo di € 630.  

Per saperne di più: www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51105 

 

Bonus bebè (o assegno di natalità). E’ un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, 

adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, con un ISEE non superiore a 

25.000 euro. A seconda dell’ISEE l’importo mensile va da € 960 a € 1.960 e viene corrisposto fino al 

compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o 

affidamento preadottivo. 

Per saperne di più: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51611 

Premio alla nascita. Ammonta ad € 800 e viene corrisposto, in unica soluzione,  per la nascita o l’adozione di 

un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese 

di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo.  

Per saperne di più: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50895 

Conto corrente di base. Pensato per agevolare le fasce economicamente più fragili, il conto è offerto senza 

spese e senza imposto di bollo ai cittadini aventi un ISEE inferiore a € 11.600 (certificato entro il 31 maggio 

di ogni anno) e ai pensionati con assegno Inps non superiore ai € 18.000 annui lordi.
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Per saperne di più: https://www.abi.it/Pagine/news/Conto_dibase.aspx 

 

Fondo di solidarietà mutui prima casa. È una soluzione che permette di sospendere per un tempo 

determinato il pagamento delle rate del mutuo in caso si verifichino situazioni di temporanea difficoltà 

economica: deteriorarsi della situazione lavorativa quali la morte, un grave infortunio, la perdita del posto di 

lavoro o la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro. 

Per saperne di più: 

http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/news/news/Scheda_informativa_

Fondo_solidarietx_mutui_primacasa.pdf 

 

Bonus trasporti. Si tratta della detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per l’acquisto 

dell’abbonamento al servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale su un costo massimo di 

€ 250. L’agevolazione comprende sia le spese sostenute direttamente dal contribuente stesso, sia quelle 

affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico. 

Per saperne di più: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/scheda+spese+per+abb

onamenti+al+trasporto+pubblico/infogen+spese+per+abbonamenti+al+trasporto+pubblico?page=agevol

azionicitt 

 
Ecobonus. Consiste in una detrazione dall’Irpef concessa quando si eseguono interventi che aumentano il 

livello di efficienza energetica, quali per esempio la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento 

o il miglioramento termico dell'edificio. L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 

dicembre 2019. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura 

del 50%. 

Per saperne di più: www1.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/cittadini/agevolazionicitt 

 

Bonus mobili e grandi elettrodomestici. Consiste in una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di 

grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile 

oggetto di ristrutturazione. 

Per saperne di più: https://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/bonus_arredi.html 

 
Sisma bonus. Consente di detrarre dall’Irpef una parte degli oneri sostenuti per l’adozione delle misure 

antisismiche per la messa in sicurezza di tutti gli immobili abitativi situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Se ne 

può usufruire, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. 

Per saperne di più: http://www.casa.governo.it/tematiche/ristrutturare.html 

 

Detrazione fiscale mutuo. Spetta al contribuente che ha stipulato un contratto di mutuo per acquistare 

l’abitazione principale. La detrazione Irpef è pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati 

sul mutuo ipotecario. 

 
Detrazioni spese mediche. Consentono al contribuente di scaricare dalle tasse le spese mediche e sanitarie 

sostenute. Si tratta di spese medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche. Danno diritto alla 

detrazione d’imposta del 19% sull’importo che supera la franchigia di € 129,11. Per usufruire del beneficio, 

occorre essere in possesso della documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata 

o scontrino). 
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Iniziativa sviluppata nell’ambito del programma “Più informati, più protetti”, promosso dal Forum ANIA-
Consumatori con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i consumatori su temi di grande interesse 

Detrazione canone di locazione. Consente alle famiglie di poter detrarre dalle tasse una certa percentuale 

delle spese complessive pagate per l’affitto dell’abitazione principale nell’anno precedente. 

Il canone può essere portato in detrazione dal 730 o dal Modello unico, al fine di abbassare il reddito 

imponibile, pagando così meno tasse. La detrazione quindi varia a seconda del contratto stipulato tra 

l’inquilino ed il proprietario di casa.  

Per saperne di più: 

www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fcae4d804bb1ef709472f5d94f8d55f4/Annuario_online_P

arte_III.pdf?MOD=AJPERES 
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