TUTTI I BONUS DI CAF ACLI MILANO (E NON SOLO)
Gli ultimi mesi hanno visto l’introduzione di un gran numero di nuovi bonus, finalizzati ad agevolare il cittadino nelle attività più diverse, che vanno a sommarsi a quelli già in corso. Quasi tutte queste iniziative necessitano di
un’attestazione ISEE per poter essere richieste, ma l’accesso ai contributi segue regole e percorsi diversi a seconda del caso, e non tutti purtroppo passano per gli sportelli di Caf Acli Milano. Nelle righe che seguono ci siamo
impegnati a sintetizzare tutte le informazioni disponibili per ciascun bonus e fornire indicazioni sulle modalità di richiesta, anche qualora non sia possibile presentare domanda tramite i nostri consulenti.

Ambito Emergenza economica
Per ottenere il
beneficio

Agevolazione

Descrizione

Patronato Acli

Reddito di Cittadinanza
(RDC)

È una forma di sostegno economico destinato a nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE non superiore a 9.360 €. Può essere richiesto fissando un
appuntamento con Caf Acli Milano.

Patronato Acli

Reddito di Emergenza
(REM) - SCADUTO

È una forma di sostegno economico a nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in possesso di attestazione ISEE e dei requisiti
socio-economici previsti dalla legge. La misura è scaduta nel 2021 e al momento non è stata riattivata.

Servizio ISEE con Caf
Acli

Bonus sociali (energia, gas,
Dal 2021 i bonus sociali non devono più essere richiesti, ma verranno applicati in automatico ai nuclei familiari in possesso di un’attestazione ISEE non superiore a
idrico) per disagio
8.265 €.
economico

Comune di
Residenza

Bonus spesa

È un contributo il cui importo e i cui requisiti variano a seconda del comune che lo stabilisce.

Comune di
Residenza

Bonus affitto

È un contributo il cui importo e i cui requisiti variano a seconda del comune che lo stabilisce.

Bonus affitto Under 31

Con questa dicitura viene in realtà definita una detrazione d'imposta pari al 20% dell'importo della locazione e comunque non superiore a 2.000€, da richiedere in
dichiarazione dei rediti (Mod. 730 o Mod. Redditi).

Agevolazioni telefoniche

Si tratta di condizioni economiche agevolate stabilite AGCom e riservate ai clienti con basso reddito e applicabili alla sola offerta VOCE di TIM in quanto operatore
attualmente incaricato di garantire la fornitura del Servizio Universale. Hanno diritto a tale agevolazione solo i clienti con offerta VOCE che hanno un reddito ISEE del
nucleo familiare non superiore a 8.112,23 €/anno. Maggiori informazioni a questo link.

Mod. 730 o Mod.
Redditi con caf Acli

Servizio ISEE con Caf
Acli

Servizio ISEE con Caf
Acli

Bonus 1° casa Under 36

Si tratta di un'agevolazione destinata agli under 36 che prevede esenzioni e sgravi fiscali in favore dei giovani, in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 €, che
intendono acquistare un immobile destinato a diventare abitazione principale.

Ambito Famiglia
Per ottenere il
beneficio
Caf Acli
(se convenzionato
col Comune di
Residenza)
Caf Acli
(se convenzionato
col Comune di
Residenza)

Agevolazione

Descrizione

Assegno al nucleo con
almeno 3 figli minori

Può essere richiesto da un solo componente di un nucleo familiare in possesso di attestazione ISEE. Il limite ISEE fissato per l‘anno 2022, soglia fino alla quale il
beneficio spetta in misura intera, è 8.955,98; l'importo dell'assegno spettante nella misura intera è pari a 147,90€. Per l'anno 2022 spetta solo per i mesi di gennaio e
febbraio; da marzo 2022 è stato inglobato negli importi erogati attraverso l'Assegno Unico.

Assegno di maternità dei
comuni

È un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l'adozione o l'affidamento. Può essere
richiesto dalle madri non lavoratrici di un nucleo familiare in possesso di attestazione ISEE. Il limite ISEE fissato per l‘anno 2021, soglia fino alla quale il beneficio
spettava in misura intera, è 17.747,58 €. L'importo dell'assegno spettante in misura intera è pari a 354,73 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65
euro.

Patronato Acli

Bonus bebè o assegno
natalità - INGLOBATO
NELL'ASSEGNO UNICO

Era un contributo erogato dall’INPS il cui importo varia sulla base del valore ISEE minorenni. Da marzo 2022 è stato inglobato negli importi erogati attraverso
l'Assegno Unico.

Patronato Acli

Bonus asilo nido

È un contributo erogato dall’INPS il cui importo varia sulla base del valore ISEE. Spetta con in misura piena con ISEE minorenni non superiori a 25.000 €; con un ISEE
minorenni superiore a 40.000 € viene erogata la misura base.

Patronato Acli

Bonus mamma domani INGLOBATO
NELL'ASSEGNO UNICO

È un premio in denaro per la nascita o l’adozione/affidamento di un minore. Viene erogato alla madre in seguito a parto, ingresso nel settimo mese di gravidanza
(certificato dal ginecologo), affido o adozione. Da marzo 2022 è stato inglobato negli importi erogati attraverso l'Assegno Unico.

Ambito Tecnologia e Informazione
Per ottenere il
beneficio

Agevolazione

Servizio ISEE con Caf Bonus TV – Decoder di
Acli

nuova generazione

Servizio ISEE con Caf Contributo per l’acquisto
Acli

di veicoli elettrici

Servizio ISEE con Caf Bonus abbonamento a
Acli

Sito Agenzia delle
Entrate

quotidiani

Bonus Acqua Potabile

Descrizione
È un contributo all’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC), del valore massimo di 30 € a
nucleo familiare. Si richiede direttamente al venditore presentando una richiesta in cui si dichiara di essere residenti in Italia e di appartenere a un nucleo familiare di
fascia ISEE non superiore a 20.000 €.
È un nuovo incentivo, che va a inserirsi nel quadro dei contributi alla rottamazione, destinato alle famiglie in possesso di un’attestazione ISEE non superiore a 40.000
€, che prevede uno sconto del 40% sull’acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli elettrici il cui valore di listino non superi i 30.000 al netto dell’IVA. Le
tempistiche di entrata in vigore sono legate a un decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico, previsto per il 2021, ma al momento non ancora
emanato.
Ulteriore bonus per i destinatari del Bonus PC e Internet che si concretizza in uno sconto di 100 € sul prezzo di acquisto dell’abbonamento a quotidiani, riviste e
periodici, anche in formato digitale; è destinato a nuclei in cui almeno un componente è iscritto a scuola/università e in cui non sia attivo un contratto di connessione
internet e/o mobile.
Si tratta di un credito d'imposta del 50% del costo sostenuto per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua. Il credito massimo ottenibile è di 500 €. Le domande per
le spese sostenute nel 2021 possono essere presentatae a partire dal 28 febbraio 2022; quelle

Ambito Salute
Per ottenere il
beneficio
Caf Acli
(se convenzionato
col Comune di
Residenza)
Servizio ISEE con
Caf Acli

Agevolazione

Descrizione

Bonus energia per disagio È uno sconto annuale sulla bolletta dell'energia elettrica che spetta a chi è affetto da una grave malattia o da coloro che ospitano un soggetto con grave malattia,
fisico
che rende necessario l'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali. Non è necessario essere in possesso dell'ISEE.

Bonus Psicologo

Si tratta di un contributo fino a 600 € destinato a chi necessità delle prestazioni di uno piscolo o psicoterapeuta. È previsto un limite ISEE di 50.000 €. Le misure
attuative e le indicazioni operative per la richiesta devono ancora essere emanate.

