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2021: TUTTE LE NOVITÀ SU

ABITAZIONE e FIGLI

Nel 2021 entrano in vigore numerose agevolazioni che riguardano l’abitazione e i figli. Sono previste da diversi provvedimenti
di legge e rese disponibili con varie modalità: dal contributo economico allo sgravio fiscale. Attenzione: per l’effettiva fruizione
di alcune è necessaria l’emanazione di norme di attuazione da parte degli organi competenti (Ministeri, Agenzia Entrate, ecc.).

Abitazione
Bonus gas, luce e acqua:
bollette con sconto automatico
Dal 1° gennaio 2021 chi ha diritto al bonus su gas, luce e
acqua non deve presentare domanda, basta avere l’ISEE
in corso di validità (rinnovato nel 2021). L’Inps infatti invierà
direttamente alle aziende fornitrici le informazioni.

Bonus “rubinetti”
Previsto un “bonus idrico” di 1.000 euro per interventi di
sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi a scarico ridotto e di rubinetteria sanitaria e docce con nuovi
apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. La sostituzione
deve essere fatta entro il 31 dicembre 2021.

Per beneficiare dello sconto in bolletta bisogna avere un
ISEE non superiore a 8.265 euro. Con almeno 4 figli a carico
non oltre i 20.000 euro.

Inoltre, credito d’imposta (50% della spesa fino a 1.000 euro)
per acquisto e installazione di filtri per acqua potabile.
Legge di bilancio 2021

I bonus vengono erogati anche se il nucleo familiare è titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Decreto fiscale collegato alla
Legge di bilancio 2021

Superbonus 110%

Proroga Bonus Verde
Proroga per tutto il 2021 dell’agevolazione
fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte
di immobili privati a uso abitativo, c.d. “bonus verde”, consistente nella detrazione d’imposta lorda del 36% della spesa
sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e, pertanto, la somma massima detraibile è 1.800 euro.
Legge di bilancio 2021

Contributo ai locatori
Nei Comuni ad alta tensione abitativa, al
locatore che riduce il canone di affitto dell’abitazione principale dell’inquilino è riconosciuto per il 2021 un contributo
del 50% della riduzione (max 1.200 euro/anno per locatore).
Legge di bilancio 2021

Inquilino moroso
Il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli,
istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, viene incrementato di 50 milioni di euro per il 2021.
Legge di bilancio 2021

Prorogato al 30 giugno 2022 per le case unifamiliari, al 31
dicembre 2022 per i condomìni e Iacp se almeno il 60% dei
lavori è stato ultimato al 30 giugno 2022. Bonus esteso
alle palazzine sino a 4 appartamenti di unico proprietario.
Aumento degli interventi agevolabili come, ad esempio,
quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche anche se effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.
Legge di bilancio 2021

Proroghe detrazioni per
ristrutturazione, risparmio
energetico, bonus facciate
e acquisto mobili
Prorogate al 31 dicembre 2021 tutte le detrazioni: per riqualificazione energetica (compresi micro-cogeneratori
in sostituzione di impianti esistenti e per impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), per recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (il
tetto passa a 16mila euro) e bonus facciate.
Legge di bilancio 2021

IMU pensionati all’estero

Fondo mutui prima casa

L’Imu sulle abitazioni di pensionati non residenti in Italia è ridotta del 50%, mentre la TARI
è ridotta dei 2/3 a partire dal 2021. L’agevolazione vale per
una sola casa, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia. La pensione deve essere maturata in regime
di convenzione internazionale con l’Italia.
Legge di bilancio 2021

Prolungato lo stop ai mutui sulla prima casa:
slitta al 31 dicembre 2021 il termine entro cui
la banca è tenuta ad avviare l’iter di sospensione delle rate,
su richiesta del cliente. Confermata fino al 9 aprile 2022 la
possibilità di congelare anche i mutui in ammortamento da
meno di un anno.
Legge 176/2020, di conversione dei DL Ristori

Figli
Congedo di paternità

Assegno unico per i figli

Dieci giorni di congedo obbligatorio del padre per i figli
nati o adottati nel 2021.

L’assegno unico per i figli è stato finanziato con la Legge
di bilancio (3 miliardi per il 2021 e 5,5 per il 2022) ma non è
però regolamentato. L’assegno unico farà parte di una più
ampia riforma, il Family Act, una legge delega presentata
nel giugno 2020 dal Governo. L’obiettivo ufficiale è quello
di farlo partire a luglio 2021.

Rimane il giorno facoltativo. Il congedo obbligatorio spetta anche in caso di morte perinatale.
Legge di bilancio 2021

Bonus bebé
L’assegno di natalità (da 80 a 160 euro per 12
mensilità, sulla base dell’Isee) viene pagato per ogni figlio
nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. L’assegno è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
La domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita
o dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a
seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
Per i mesi eventuali residui del 2020 è necessario presentare l’Isee 2021.
Legge di bilancio 2021

Bonus nido
Il bonus asilo nido nel 2021 viene così modulato: 3.000 euro con Isee fino a 25mila euro; 2.500 euro
con Isee fino a 40mila euro; 1.500 euro oltre i 40mila euro.
Legge 160/2019

Premio alla nascita
L’ una tantum da 800 euro dal settimo mese
di gravidanza sarà pagato alle mamme fino all’arrivo dell’assegno unico per i figli, annunciato per luglio 2021. Il contributo
verrà assorbito dal nuovo strumento di sostegno familiare.
Legge di bilancio 2021

Per l’Isee e per informazioni
sulle agevolazioni fiscali
rivolgiti al Caf Cisl

L’assegno verrà riconosciuto dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età del figlio.
Disegno di legge Family Act (da approvare)
e Legge di bilancio 2021

Bonus per madri sole
con figli disabili
Alle madri disoccupate o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con disabilità
riconosciuta in misura non inferiore al 60%, è concesso un
contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti,
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Legge di bilancio 2021

Card cultura diciottenni

18

Rifinanziata per l’anno 2021, la Card cultura per i diciottenni
(c.d. 18app), utilizzabile per l’acquisto di prodotti culturali.
Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell’Isee.
I beneficiari della carta sono: i residenti nel territorio nazionale, in possesso di permesso di soggiorno in corso di
validità, che compiono 18 anni d’età nel 2020 e 2021.
Legge di bilancio 2021
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