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Servizi e altre agevolazioni
(novità Sostegni e Legge di Bilancio)

Legge di Bilancio 2021
- Contributo acquisto veicoli elettrici : per nuclei con Isee massimo 30.000 € che
acquistano veicoli elettrici nuovi si prevede un contributo fino al 40%. Si attendono
novità

- Buono acquisto quotidiani e periodici: contributo per l'acquisto di quotidiani, riviste,
periodici anche online per nuclei con Isee massimo 20.000 €. Rivolto alle famiglie
che già beneficiano del Bonus Banda Ultra Larga. Si attendono successivi decreti

- Bonus TV: contributo per la sostituzione di apparecchi obsoleti. In attesa di ulteriori
decreti 

- Fondo Caregiver Familiare: Istituito un fondo per varare interventi volti a
riconoscere il valore dell’attività di cura svolta dal caregiver (familiari che si dedicano
all’assistenza di anziani e persone con disabilità)

- Fondo Tutela Vista:  contributo una tantum sotto forma di voucher di importo 50
euro alle famiglie con Isee inferiore ai 10.000 euro, per l’acquisto di occhiali da vista
o lenti a contatto correttive

- Kit digitalizzazione: bonus (massimo 250 €) o dispositivo in comodato d'uso
gratuito per nuclei con Isee massimo 20mila €, almeno 1 iscritto in ciclo scolastico/
universitario non titolare di contratto internet/ telefonia mobile. Si attendono
chiarimenti in un prossimo decreto

Bonus Baby-sitting per minori 14 anni (DL Sostegni)

iscritti alla Gestione Separata INPS;
autonomi iscritti all’INPS;
della sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per il Covid-19;
dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, che siano medici,
infermieri (inclusi ostetrici), tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia medica,
operatori sociosanitari, compresi i soccorritori e autisti/urgenza 118.

è possibile richiedere  uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di
servizi integrativi per l’infanzia, fino al 30 giugno 2021. Il Bonus si rivolge a lavoratori:

L'importo può arrivare a 100 euro/ settimana ed è riconosciuto tramite Libretto
Famiglia. Il bonus può essere erogato in alternativa per l'iscrizione ai centri estivi, ai
servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con
funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia,
In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il c.d. bonus asilo nido.
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