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Bonus Sociale (elettrico-gas-idrico)

Bonus Elettrico

Bonus Gas 
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Bonus  Sud 2022

Bonus Assunzione Giovani 

Esoneri Contributivi per Giovani, Donne del Sud



Bonus sociale (elettrico- gas-idrico) 

Senza scadenza  

Scopri tutto: https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm 

Cosa è  

E’ una misura per ridurre la spesa sostenuta per queste forniture 
rivolta ai nuclei familiari con disagio economico o fisico. 
E’riconosciuta automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che 
ne hanno diritto * 

Il valore della detrazione 

Bonus elettrico  

Il valore dipende dal numero componenti del nucleo familiare ISEE. 

Valori in vigore nel I trimestre 2022 (1° gennaio - 31 marzo 2022) 
minimo 165,60 euro-massimo 235,80 euro (55,20-78,60 mese) 

Bonus gas 

Il valore del dipende dal numero componenti del nucleo familiare 
ISEE, dalla categoria d'uso del gas, associata alla fornitura agevolata 
e dalla zona climatica. 

Valori in vigore nel I trimestre 2022 (1° gennaio - 31 marzo 2022) 

Minimo 62,10 euro-massimo 816,30 euro 

Bonus acqua 

Il  bonus sociale acqua  garantisce la fornitura gratuita di 50 litri/
abitante/giorno per ogni componente della famiglia anagrafica 
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dell'utente. Poiché le tariffe idriche non sono uniche a livello 
nazionale per individuare il valore dell'agevolazione, va 

consultato il sito del proprio gestore.  

In alternativa: Sportello per il consumatore Energia e 
Ambiente di ARERA - numero verde 800 166 654. 

Chi può richiederlo 

Cittadino/nucleo familiare in condizione di disagio economico con: 

1. ISEE non superiore a 8.265 euro, 

2. almeno 4 figli a carico  e  ISEE non superiore a 20.000  

3. Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. 

NB: Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia 

Assegno Unico Universale 
Senza scadenza 

Cosa è 

É un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a 

carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i 

figli disabili.   

Il valore dell‘assegno 

L’importo viene determinato in base all’ISEE, l’età dei figli a carico e 
di altri elementi. 



Massimo 175 euro per ciascun figlio minore con  ISEE fino a 15mila 
euro, minimo 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o 
con ISEE pari o superiore a 40mila euro. Gli importi sono maggiorati 
per: nuclei numerosi, madre inferiore a 21 anni, genitori entrambi 
titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità; 

A decorrere dal 1° marzo, l’Assegno unico e universale spetta 
dal settimo mese di gravidanza. 
L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo 
nido. L’Assegno è  compatibile  con la fruizione di eventuali altre 
misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da: Regioni, 
Province autonome di Trento e di Bolzano, enti locali. 

E’compatibile con il Reddito di Cittadinanza.  

Chi può richiederlo 

Tutti i nuclei familiari. 

Come e dove richiederlo: 

É corrisposto dall’INPS ed è erogato dopo compilazione on line del 
richiedente avente diritto. 

https://www.inps.it › prestazioni-servizi › assegno-unico 

www.assegnounicoitalia.it 
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Bonus asilo nido  

e altre forme di supporto presso la propria abitazione 

Senza scadenza 

Cosa è 

E’ un contributo ai figli nati dal 1° gennaio 2016 per il pagamento di 
rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e 
di forme di assistenza domiciliare  in favore di bambini con meno 
di tre anni affetti da gravi patologie croniche. 

Chi può richiederlo 

Genitore di un minore nato o adottato  in possesso dei requisiti 
richiesti. 

Il valore del contributo 

Asilo nido 

Minimo 1.500 euro-massimo 3.000 euro, sulla base dell’ISEE 
minorenni. (importo minimo mensile erogabile 136,37 euro, 
massimo 272,72 euro). 

Altre forme di supporto presso la propria abitazione 

Minimo 1.500 euro-massimo 3.000 euro sulla base dell’ISEE minorenni. 
(importo minimo mensile erogabile 136,37 euro, massimo 272,72 euro). 
È necessaria l’attestazione medica sull’impossibilità del bambino di 
frequentare gli asili nido in ragione di grave patologia cronica”. 
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Come e dove richiederlo 

Sul sito INPS. La procedura è on line. https://www.inps.it/news/
bonus-asilo-nido-2022-online-il-servizio-e-il-videotutorial 

Reddito di cittadinanza 

Senza scadenza  

Cosa è 

E’ un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, 
associato a un percorso di reinserimento lavorativo e sociale. 

Chi può richiederlo 

I nuclei familiari  in possesso cumulativamente, al momento della 
presentazione della dei seguenti requisiti. 

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno 

Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne, residente in Italia 
da 10 anni. 

Requisiti economici 

Il nucleo familiare deve essere in possesso di: 

un valore ISEE inferiore a 9.360 euro  

un valore del patrimonio immobiliare  diverso dalla casa di 
abitazione, non superiore a 30.000 euro; 
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un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro 
per il single, incrementato dal numero dei componenti della 
famiglia o di componenti con disabilità. 

un  valore del reddito familiare  inferiore a 6.000 euro annui, 
moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di 
equivalenza  

Il valore del sostegno economico 

Non può superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati 
per la scala di equivalenza (http://www.disuguaglianzesociali.it/
glossario o https://www.businessonline.it/articoli/che-cose-la-scala-
di-equivalenza-isee) e ridotti per il valore del reddito familiare. 

La determinazione dell’ammontare del beneficio economico 
viene effettuata dall’INPS sulla base della dichiarazione ISEE.  

Come e dove richiederlo 

Online con SPID sul sito Inps, oppure, la domanda può essere 
presentata online sul sito https://www.redditodicittadinanza.gov.it/ 

O presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o, dopo il quinto 
giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali. 

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-
e-pensione-di-cittadinanza 

https://www.redditodicittadinanza.gov.it/ 
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Pensione di Cittadinanza 2022  

Senza scadenza  

Cosa è  

è un contributo economico riconosciuto ai pensionati, attraverso la 
ricarica mensile di una carta per integrare il trattamento minimo di 

pensione inferiore a 780 euro. 

Chi può richiederlo 

Tutti i pensionati o gli adulti, da 67 anni in su, anche con età 
inferiore, se in gravi condizioni di salute o non autosufficienti. 

Condizioni 

l’ISEE deve essere: inferiore a 9.360,00 euro 

• Il patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, NON 

può superare i 30.000 euro. 

• Il valore del patrimonio mobiliare non deve superare i 6.000 

euro  per le persone sole (aumentate di 2000 euro per ogni 
componente familiare successivo al primo), integrati di altri 

5000 euro , fino a 7.500 euro per i nuclei composti da disabili, 

disabili gravi o non autosufficienti, 

• Il reddito familiare che non può superare i 7.560 euro per le 
persone sole (9.360 euro se in locazione), tutto in relazione alla 

scala di equivalenza, ossia al numero dei componenti familiari.  



Il valore del contributo

É in base al numero dei componenti familiari: 
• Quota A: 630 euro per 12 mensilità nell’anno (7.560 euro 

annui), moltiplicato per il numero dei componenti familiari in 
base alla scala di equivalenza  

• Quota B: 150 euro per 12 mensilità nell’anno, (1.800 annui) per i 
pensionati con un contratto di affitto registrato indicato nel 
modello ISEE, oppure per i richiedenti la pensione di 
cittadinanza, con una rata mensile di contratto di mutuo per 
acquisto o costruzione dell’abitazione principale. 

Come e dove richiederlo 

Bisogna presentare la richiesta attraverso il modulo Inps Sr180. 

www.redditodicittadinanza.gov.it  

Ogni mese il pensionato deve spendere l’intero importo ricevuto 

entro la fine del mese successivo per evitare un’eventuale 

decurtazione. 
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Bonus docenti 2022 

Sino a dicembre 2022 

Cosa è 

Un contributo per l’acquisto di libri, corsi, biglietti per teatri, cinema, 
musei, mostre, eventi culturali. 

Chi può richiederlo 

I docenti 

Il valore del contributo  

500 euro, saranno versati sulla Carta del Docente. Le somme non 
spese nell’anno 2021 si perdono. 

Come e dove richiederlo 

La richiesta deve avvenire tramite SPID 

https://cartadeldocente.istruzione.it 
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Bonus cultura 2022 

Sino a dicembre 2022 

Cosa è 

E’un buono spesa, per acquistare libri, partecipare ad eventi culturali 
e molto altro. E’nominativo e si può usare nei negozi aderenti iscritti 
nell’elenco consultabile sulla 18app e anche su Amazon, fino ad 
esaurimento importo o alla scadenza. 

Chi può richiederlo  

Gli studenti di 18 anni (nati nel 2003), 

Il valore del voucher 

500 euro  

Come e dove richiederlo 

Tramite  registrazione sulla piattaforma online 18App, per chi 
possiede i requisiti previsti. 

https://www.18app.italia.it 
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Bonus psicologo 2022 

Sino a dicembre 2022 

Cosa è 

E’ un contributo per pagare le sedute presso specialisti – psicologi o 
psicoterapeuti privati iscritti all’albo professionale nel 2022, a seguito 
dei disagi certificati da un medico conseguenza della pandemia. 

Chi può richiederlo 

Tutti gli italiani senza limiti di età, in possesso di ISEE fino a 50.000 
euro. I professionisti psicoterapeuti iscritti all’Albo.  

Il valore del contributo 

Fino a 600 euro. L’importo è crescente al decrescere del valore ISEE.  

Come e dove richiederlo 

Il richiedente potrà presentare domanda autenticandosi sulla 
piattaforma INPS tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE), sistema 
pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) o Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS)  

https://www.inps.it 
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Bonus animali domestici 2022 

Sino a dicembre 2022 

Cosa è 

E’una detrazione fiscale del 19% sulle spese per le cure 
mediche di cani e gatti.  

Chi può richiederlo  

una sola volta all’anno, tutti i cittadini italiani, senza limite di ISEE.  

Il valore dell’agevolazione 

Il limite di spesa è 550 euro con franchigia di 129,11 euro. In pratica, il 
massimo ottenibile sono 80 euro utilizzabili in detrazione dalle 
tasse.  

Condizioni  

I pagamenti relative alle spese veterinarie dovranno essere 
tracciabili. Per i cani, iscrizione Anagrafe Canina e microchip. Per i 
gatti: microchip o  fattura d’acquisto. 
Come e dove richiederlo 

Compilare gli appositi campi dei modelli utilizzati per la 
dichiarazione dei redditi ( il codice è il 29) 

https://www.agenziaentrate.gov.it 
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Bonus bancomat 2022 

Sino a 30 giugno 2022 

Cosa è  

E’ un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di Pos 
collegati ai registratori di cassa. 

Chi può richiederlo 

Professionisti; Partite IVA, Titolari di attività commerciali che non 
hanno ancora adottato i pagamenti elettronici. 

Il valore dell’agevolazione 

Fino a 480 euro. 

Come e dove richiederlo 

Presso il proprio commercialista.  
Il credito d’imposta potrà essere richiesto tramite la dichiarazione 
dei redditi.  
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Bonus patente 2022 

Sino a 30 giugno 2022 

Cosa è 

E’ un contributo che non potrà superare l’80% delle spese 
sostenute per prendere la patente C-D 

Chi può richiederlo 

• I giovani fino a 35 anni che devono conseguire l’abilitazione 
professionale CQC  Carta di Qualificazione del Conducente necessaria 
a poter effettuare attività di trasporto merci.  

• I percettori del reddito di cittadinanza o della disoccupazione. 

Il valore del contributo 

Fino a 2,500 euro 

Come e dove richiederlo   

La richiesta va presentata in via telematica sulla piattaforma 
informatica predisposta dal Ministero delle infrastrutture 

 www.mit.gov.it  
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Bonus auto e moto 2022 

Sino al 2030 

Cosa è 

E’ un incentivo per l’acquisto di auto elettriche o ibride, ciclomotori e 
motocicli elettrici e ibridi, veicoli commerciali elettrici, con 
rottamazione di veicolo più inquinante. 

Chi può richiederlo  

Gli utenti privati,  le società di car sharing, escluse le altre persone 
giuridiche. Le piccole e medie imprese, incluse le persone giuridiche, 
che esercitano attività di trasporto di cose in conto proprio. 

Il valore dell’incentivo  

Auto 
minimo 3.000 euro - massimo 5.000 euro con rottamazione e 
a seconda della fascia di emissioni 

Moto e ciclomotori, a due, tre o quattro ruote, omologati in una 
classe non inferiore ad Euro 5: 

minimo 30%  del prezzo di listino fino a un massimo di  4.000 
euro, con rottamazione 

Veicoli commerciali elettrici 
minimo 4.000 euro - massimo 14.000 euro  

Come e dove richiederlo 

Presso i concessionari  https://ecobonus.mise.gov.it/ 
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Bonus bici e monopattino 2022 

Sino a maggio 2022 

Cosa è 

E’un credito d’imposta. Le domande di accesso: dal 13 aprile al 13 
maggio 2022. 

Chi può richiederlo 

I soggetti che hanno sostenuto spese per l'acquisto di biciclette, 
anche a pedalata assistita, veicoli per la micro mobilità elettrica.: 
monopattini, hoverboard e segway e l'utilizzo dei servizi di sharing 
mobility abbonamento mezzi pubblici, nel periodo compreso tra il 1° 
agosto e il 31 dicembre 2020 con contestuale rottamazione veicolo 
M1 (automobile). 

Il valore del credito d’imposta 

Fino a 750 euro 

Il credito d’imposta può essere  utilizzato esclusivamente nella 
dichiarazione dei redditi per ridurre le somme dovute.e non può 
essere impiegato oltre la scadenza del periodo d’imposta 2022. 

Come e dove richiederlo  
utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito o i 
canali telematici dell’Agenzia delle Entrate  

https://www.agenziaentrate.gov.it  
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Bonus Tv 2022 

Sino a 31 dicembre 2022 

Cosa è 

E’ un’agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione 
di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/
HEVC) nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare. 

Chi può richiederlo  

Tutti i cittadini residenti in Italia  con ISEE fino a 20 mila euro. 
L’agevolazione è concessa una sola volta.  

Il valore dell’incentivo 

fino a 30 euro 
Come e dove richiederlo 

Direttamente presso i rivenditori aderenti all’iniziativa  

https://www.mise.gov.it 

la lista dei prodotti idonei è all’indirizzo https://
bonustv.decoder.mise.gov.it/prodotti_idonei 
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Bonus internet 2022 

Sino a 15 dicembre 2022 

Cosa è 

E’ un voucher erogato per acquistare servizi internet ultraveloce in 
abbonamento da diciotto o ventiquattro mesi. 

Chi può richiederlo 

Aziende micro, piccole e medie iscritte al registro delle imprese. 
Con dipendenti fino a 250 

Con fatturato annuo < 50 mln  o bilancio annuo < a 43 mln  

Il valore del voucher 

Minimo 300 euro - massimo 2.500 euro. 

Come e dove richiederlo 

Direttamente agli operatori di telecomunicazioni,  
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Bonus pubblicità  

 

Cosa è 

E’ un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari effettuati sulla 
stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti 
televisive e radiofoniche locali.  

Chi può richiederlo 

Imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali. 

Il valore del credito 

Per beneficiare dell’agevolazione, l’ammontare complessivo degli 
investimenti pubblicitari realizzati deve superare almeno dell’1% 
l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi 
d’informazione nell’anno precedente. 

Il credito d’imposta è pari al 50% del valore incrementale degli investimenti. 

L’utilizzo del credito avviene tramite modello F24. 
  
Come e dove richiederlo 

Tramite  modello  di comunicazione telematica per la fruizione del 
credito con le relative modalità di presentazione Agenzia delle Entrate. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/
agevolazioni/credito-di-imposta-investimenti-pubblicitari-
incrementali/scheda-informativa-investimenti-pubblicitari-
incrementali.https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/

Sino al 31 marzo 2022

   23



Bonus alberghi 2022 

Sino a 30 marzo 2022 

Cosa è 

E’un  credito d’imposta fino all’80%  delle spese  sostenute per 
interventi di ristrutturazione edilizia o efficientamento energetico.  

Chi può richiederlo  

Alberghi, agriturismi, imprese del comparto ricreativo, stabilimenti 
balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici, inclusi 
quelli acquatici e faunistici. 

Il valore del credito d’imposta  

Due le forme di incentivo: 

• credito d’imposta  fino all’80% delle spese, cedibile a 
soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari) 

• contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese, per un 
importo massimo di 40.000 euro (100.000 euro in presenza 
di particolari requisiti legati a digitalizzazione, imprenditoria 
femminile e giovanile, mezzogiorno). 

Come e dove richiederlo 

Il beneficio è erogato dal Ministero del turismo, dietro presentazione 
di apposita domanda sul sito web di Invitalia.  

https://www.invitalia.it  
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Bonus IRPEF (ex Renzi) 2022 
Non ha scadenza 

Cosa è 

Il bonus Irpef 100 euro (ex Renzi), oggi è un beneficio economico in 
favore dei lavoratori dipendenti erogato in busta paga. 

Chi può richiederlo 

I percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilati. 

Il valore del trattamento integrativo 

Massimo 1.200 euro per reddito complessivo superiore a 15.000 
euro ma non a 28.000 euro  

Come e dove richiederlo 

Il trattamento integrativo è riconosciuto dai sostituti d’imposta in via 
automatica. 

I lavoratori sono tenuti a comunicare redditi provenienti da altri 
rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento 

https://www.fiscoetasse.com  
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Bonus sud 2022 
Sino a dicembre 2022 

Cosa è 

E’ un Credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano 
investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno d’Italia.  

Chi può richiederlo 

I soggetti titolari di reddito d’impresa, che effettuano investimenti in 
beni strumentali nuovi nelle aree produttive del Mezzogiorno. Enti 
non commerciali che effettuano investimenti nel Mezzogiorno, 
esclusivamente in relazione alla parte dell’attività commerciale 
esercitata.  

Il valore del credito d’imposta 

Le  percentuali di agevolazione variano in base alle dimensioni 
dell’azienda, all’ubicazione e al costo complessivo dei beni 
strumentali acquistati e, più in particolare, sono così distribuite: 
• Basilicata, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna:

Piccole imprese: 45% Medie imprese: 35% Grandi imprese: 25% 
• Molise e Abruzzo:

Piccole imprese: 30% Medie imprese: 20% Grandi imprese: 10% 

Nota bene 

il Bonus Sud è cumulabile con Piano Transizione 4.0 (Credito 
d’imposta 4.0) in questo modo: un’azienda ubicata nel Mezzogiorno, 
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potrà recuperare fino al 95% del costo del bene agevolato (45% 
credito mezzogiorno e 50% beni strumentali 4.0). 

Come e dove richiederlo 

L’apposita comunicazione va presentata presso l’Agenzia delle 
Entrate. La fase di trasmissione del modulo di domanda 
partirà dal 7 giugno 2022. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/ 
http://telematici.agenziaentrate.gov.it 
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Bonus Assunzione giovani 

Sino a giugno 2022 

Cosa è 

E’ uno sgravio fiscale del 100% della contribuzione previdenziale 
dovuta (esclusi i premi Inail e la contribuzione che non ha natura 
previdenziale) per le aziende che assumono, a tempo 
indeterminato, giovani fino a 35 anni  mai stati assunti prima a 
tempo indeterminato. 

Chi può richiederlo 

Tutti i datori di lavoro privati.  

Il valore dello sgravio 

massimo 6mila euro. 

Durata: 36 Mesi o 48 mesi, per i datori che assumono in una sede o 
in un’unità produttiva nel Mezzogiorno. 

Restano esclusi i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro 
domestico, i rapporti di lavoro intermittente o a chiamata, anche se 
a tempo indeterminato. 

Nota bene 

Sono estesi i benefici dell’agevolazione anche alle assunzioni dei 
lavoratori di aziende in crisi.  
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Come e dove richiederlo 

Per i contratti effettuati nel biennio 2021-2022, seguire le istruzioni 
del messaggio Inps n° 3389.   
Per i contratti effettuati dal primo gennaio 2022, devono 
attendere nuove istruzioni, dall’Inps.  

https://www.inps.it  

https://www.agenziaentrate.gov.it/ 
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Esoneri contributivi per giovani, donne 
del Sud 

Sino a 30 giugno 2022 

Cosa è

Sono agevolazioni relative agli esoneri contributivi per l’occupazione 
giovanile e per l’occupazione femminile 

Chi può richiederlo 

Tutti i datori di lavoro privati.  Non può essere riconosciuto nei 
riguardi delle imprese del settore finanziario. 

Il valore dello sgravio 

- 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di 
prodotti agricoli; 

- 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura; 

- 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori. 

L’esonero contributivo non è cumulabile con “altri esoneri o 
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa 
vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi 

Come e dove richiederlo 

Si rinvia alle disposizioni già emanate dall’Istituto con riferimento 
alle modalità di fruizione delle misure in oggetto. 
https://www.inps.it
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LAZIO | ENTE DEL TERZO SETTORE APS

Consultare i siti web delle due Associazioni 
dei consumatori perchè la Legislazione sui bonus è 
in continua modifica e integrazione

Bonus in Rete: 
Progetto finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito dell’Accordo di programma quadro 2020 e 2021 in 
attuazione degli articoli 72 e 73 del d. lgs. n. 117/2017 con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali a sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore. 


