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Proroga
per il superbonus

al 110%

Superbonus del 100% fino al 2022, ma solo se
entro giugno 2022 si siano completati i lavori per
almeno il 60% del progetto.

Bonus occhiali

Istituito per il triennio 2021-2023 il fondo da 5
milioni di euro per il contributo una tantum di 50
euro per l'acquisto di occhiali e lenti a contatto,
riservato ai nuclei con Isee fino a 10 mila euro.

Bonus
smartphoneBonus

Per le famiglie meno abbienti, ma con Isee fino a
20 mila euro, arriva il cellulare (o altro dispositivo)
in comodato d'uso gratuito con incluso un
abbonamento ad Internet e a due quotidiani. Il
beneficio è riservato a un solo soggetto per nucleo
familiare non titolare di un contratto Internet o
telefonico.

Bonus TV

Previsti 100 milioni di euro per il 2021 al fine
di finanziare ulteriormente il contributo per
la sostituzione degli apparecchi televisivi. II
contributo previsto è fino a 50 euro per l'acquisto
di tv di nuova generazione destinato anche in
questo caso ai nuclei familiari con Isee inferiore
ai 20 mila euro.

Bonus idrico

I

Bonus pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario,
da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per
interventi di sostituzione di sanitari, rubinetti e
soffioni doccia.

Credito d'imposta
per l'acquisto
di sistemi di

filtraggio acqua
potabile

Credito di imposta al 50% per l'acquisto dei
sistemi di filtraggio dell'acqua potabile fino a
1.000 euro per ogni unità immobiliare o esercizio
commerciale e a 5 mila euro per gli esercizi
pubblici.

Bonus mobili
Alzato il tetto del bonus mobili, da 10 mila a 16
mila euro.

Bonus cargo bike

Stanziamento da 2 milioni di euro per un credito
d'imposta fino a un massimo del 30% per
l'acquisto dí cargo bike e cargo bike a pedalata
assistita, fino a un massimo di 2mila euro.

Rinvio della sugar
tax

Differita di ulteriori sei mesi (cioè dal 1° luglio
2021 al 1° gennaio 2022), la sugar tax, ovvero
della nuova imposta sulle bevande analcoliche
contenenti sostanze edulcoranti.

Bonus presepe

Perle celebrazioni nazionali da tenersi nel 2023 per
l'ottavo centenario della prima rappresentazione
del presepe, è autorizzata la spesa di € 1,3 min
per ciascuno degli anni 2021-2023.

Bonus chef

Credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti
per le spese sostenute per l'acquisto di beni
strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi
di aggiornamento professionale, strettamente
funzionali all'esercizio dell'attività, tra il 1° gennaio
2021 e il 30 giugno 2021

Diritto Paimati
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