
Dall'assegno unico al reddito di cittadinanza, ecco le agevolazioni spiegate dal Caf Cisal

Isee basso, un pieno di bonus
Solo chi non supera una certa soglia può godere degli aiuti

olti bonus e aiuti base dei dati condivisi
dall'Inps con Arera (Auto-
rità di regolazione per

coltà economica energia reti e ambiente).
fanno riferimento al valo- Assegno unico. All'ini-
re Isee (Indicatore della si- zio del 2022 è stato lancia-
tuazione economica equi- to l'assegno unico univer-
valente): solo chi non su- sale, misura dedicata ai
pera una certa soglia ha genitori con figli a carico
diritto alle agevolazioni. dal settimo mese di gravi-
La regola vale ad esempio danza fino ai 21 anni di
per i bonus sociali, il bo- età. L'importo ottenibile è
nus psicologo, l'assegno erogato dall'Inps ed è pro-
unico per i figli, il bonus porzionale al reddito: di-
casa under 36 e il reddito minuisce all'aumentare
di cittadinanza. Il valore dell'indicatore Isee, sulla
Isee di riferimento per po- base di un sistema a sca-
ter usufruire di tali agevo- glioni. Chi ha Isee che
lazioni varia e viene fissa- non supera i 15mila euro
to caso per caso. Con il può ricevere — per ogni fi-
supporto del Caf Cisal, ec- glio — 175 euro mensili.
co alcuni bonus attivi nel Chi supera invece i 40mi-
2022, strettamente colle- la euro ha diritto a un as-
gati al valore Isee. segno da 50 euro al mese.
Bonus sociale. Tra le È possibile ottenere l'asse-

misure più importanti, gno unico universale an-
considerati anche gli au- che senza presentare
menti registrati negli ulti- l'Isee: in tal caso l'impor-
mi mesi, vi sono i bonus so- to sarà quello minimo pre-
ciali elettrico, gas e acqua visto: 50 euro. Sono inol-
per disagio economico. La tre previste maggiorazio-
scorsa primavera, per aiu-
tare 

ni in caso di famiglie parti-
gli italiani a seguito colarmente numerose o fi-

del vertiginoso aumento gli con disabilità. La misu-
deiprezzi energetici, il go- ra è andata a ricompren-
verno ha anche alzato il dere vari bonus prima in
tetto Isee per poterlo otte- ivgore con lo scopo di sup-
nere, che è passato da portare la genitorialità e
8.265 euro a 12mila euro. la nascita di figli in Italia
Nel caso di famiglie con al- Bonus psicologo. Sem-
meno quattro figli, la so- pre nel 2022 è nato il bo-
glia cresce fino a 20mila 

P-1-1 psicologo, per aiutare
euro. Si è così ampliata la i cittadini a combattere
platea dei beneficiari che condizioni di sofferenza e
ne possono usufruire, con difficoltà mentale. In ge-
effetto peraltro retroatti- nerale, è richiedibile da
vo. Anche chi all'inizio 

chiunque ha un indicato-
dell'anno non rientrava 

re Isee fino a 50mila euro.
tra i beneficiari del bonus 

Come l'assegno unico, il
può quindi ricevere lo valore del bonus è però pa-
sconto sulle bollette per i rametrato in base al valo-
consumi dei primi mesi re Isee. Per gli Isee che
dell'anno. Essenzialmen non superano i 15mila eu-
te, l'agevolazione è uno ro il bonus è di 600 euro;
sconto in bolletta. Non è 

per quelli compresi tra
necessario presentare do 

15mila e 30mila euro l'im-
manda per ottenere i bo- porto scende a 400 euro;
nus per disagio economi- per chi invece ha un valo-
co, sarà infatti, sufficien- re Isee oltre i 30 mila e fi-
te che ogni anno, il cittadi- no a 50mila euro il bonus
no presenti la Dichiarazio si ferma a 200 euro.
ne sostitutiva unica (Dsu) 

Bonus casa under 36.per ottenere l'attestazio- 
Fino al 31 dicembre 2022ne Isee. Il 

bonuss 
verrà 

er 
ero 

chi ha meno di 36 anni egaio in automatico, sulla

per agevolare i
cittadini in diffi-

possiede un'attestazione
Isee non superiore a 40 mi-
la euro in fase di acquisto
della prima casa sarà
esentato dal pagamento
dell'imposta di registro,
ipotecaria e catastale.
L'incentivo è stato pensa-
to per aiutare il mercato
immobiliare e per venire
incontro ai giovani italia-
ni alla ricerca della prima
abitazione. I benefici si
estendono anche per l'ac-
quisto delle pertinenze
dell'immobile principale,
mentre tale agevolazione
non è ammessa, se l'acqui-
sto riguarda un'abitazio-
ne appartenente alle cate-
gorie catastali A/1 (abita-
zioni di tipo signorile),
A/8 (abitazioni in ville) e
A/9 (castelli e palazzi di
eminente pregio storico e
artistico).
Reddito di cittadi-

nanza. Non si tratta di
un bonus vero e proprio,
ma piuttosto di un aiuto
economico che l'Inps ero-
ga al nucleo familiare che
possiede al momento del-
la richiesta e per tutta la
durata del beneficio, pre-
cisi requisiti di cittadinan-
za e residenza, economici
e patrimoniali.
Carta acquisti. Un'al-

tra agevolazione in vigore
è la Carta acquisti, gesti-
ta sempre dall'Inps. Ogni
due mesi, l'ente previden-
ziale accredita 80 euro da
utilizzare nei negozi con-
venzionati oppure per pa-
gare le bollette di luce e
gas. Ne possono beneficia-
re solo le persone che han-
no compiuto 65 anni o han-
no figli di età inferiore ai
3 anni che si trovano in
una situazione economica
particolarmente disagia-
ta. Per richiedere la Car-
ta acquisti 2022 occorre
avere un Isee non superio-
re a 7.120,39 euro se hai
tra 65 e 70 anni, e
9.493,86 euro se sei over
70.
Bonus asilo nido. Tra

le misure pensate per le

famiglie con figli piccoli a

carico che non sono state
inglobate dall'assegno
unico c'è il bonus asilo ni-
do.

Il suo importo varia
sempre in base all'indica-
re Isee minorenne. Nei fat-
ti si tratta di un rimborso
— totale o parziale - delle
spese sostenute per l'iscri-
zione ad asili nido e per il
pagamento delle relative
rette mensili. L'importo
del contributo varia da un
massimo di 272,70 mensi-
li ed è erogato per undici
mensilità e spetta alle fa-
miglie che non superano
il valore Isee di 25.000 eu-
ro, mentre il valore più
basso è di 136,30 per valo-
ri Isee superiori a 40mila
euro.
Il Caf Cisal. Costituito

nel 1992 dalla Cisal - Con-
federazione italiana sin-
dacati autonomi lavorato-
ri - Caf Cisal è un centro
di assistenza fiscale auto-
rizzato con decreto del mi-
nistero delle finanze del
31 marzo 1993. L'attività
principale è quella di pre-
stare assistenza ai titola-
ri di reddito di lavoro di-
pendente, assimilato o di
pensione per la presenta-
zione della dichiarazione
dei redditi, in particolare
attraverso il modello 730.
Svolge anche il ruolo di in-
termediario per la tra-
smissione all'Agenzia del-
le entrate di qualsiasi ti-
po di dichiarazione o co-
municazione e attività in
convenzione con l'Inps
per la presentazione della
Dsu per il calcolo
dell'Isee, del Red e delle
Comunicazioni di respon-
sabilità degli invalidi civi-
li.
Vicini a te. Da oltre 25

anni, con più di 800 sedi
in tutta Italia e oltre
1.600 operatori specializ-
zati, Caf Cisal assiste fa-
miglie, lavoratori, studen-
ti e pensionati nel disbri-
go degli adempimenti fi-
scali.
Trova il Caf Cisal più vi-

cino a te sul sito
https://caf.cisal.org o chia-
ma al numero telefonico
06 68406R«orioter~e~aa~
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Costituito nei 1992
dalla

Confederazione,
Caf Cisal è un

centro di assistenza
fiscale autorizzato
con decreto del
ministero delle
finanze del 31
marzo 1993

Da oltre 25 anni,
con più di 800 sedi
in tutta Italia e oltre
1.600 operatori
specializzati, Caf

Cisal assiste
famiglie, lavoratori,
studenti e pensionati
nel disbrigo degli

adempimenti fiscali.
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confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (Ci>,al)
Salita di San Nicola da "falcia ina. I/b Roma - tel. 06/3211627

fax 06/321'_>.ì?1 c-mail: inlüCcisaLorg-www.citsal.orc
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Eri
reddito di cittadinanza
assegno unico
bonus
tasse universitarie

lnfo@cafclsal.it
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