TUTTI I BONUS DI CAF ACLI MILANO (E NON SOLO)
Ambito Emergenza economia
Per ottenere il
beneficio

Agevolazione

Descrizione

Caf 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)

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. Al momento per il 2021 il REM
non è risulta ancora prorogato.

Servizio ISEE
con Caf Acli

Bonus sociali (energia,
gas, idrico) per disagio
economico

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 8.265 €.

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

Servizio ISEE
con Caf Acli

Bonus affitto
(contributo alle spese
di locazione) per
studenti fuori sede
iscritti alle università
statali

Viene riconosciuto agli studenti la cui residenza è
diversa da quella in cui si trova l’alloggio locato e
in possesso di un’attestazione Isee non superiore a
20.000 €. Per richiederlo è necessario rivolgersi
all’università statale presso cui si è iscritti

TUTTI I BONUS DI CAF ACLI MILANO (E NON SOLO)
Ambito Famiglia
Per ottenere il
beneficio

Agevolazione

Descrizione

Caf Acli
(se convenzionato
col Comune di
Residenza)

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 2020, soglia
fino alla quale il beneficio spettava in misura
intera, era 8.788 €; il limite per l’anno 2021 non
è ancora stato comunicato

Caf Acli
(se convenzionato
col Comune di
Residenza)

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 2020, soglia fino alla quale il
beneficio spettava in misura intera, era
14.416.66 €; il limite per l’anno 2021 non è
ancora stato comunicato

Patronato Acli

Bonus bebè o assegno
natalità

È un contributo erogato dall’INPS il cui importo
varia sulla base del valore ISEE. Spetta in misura
piena con ISEE non superiori a 7.000 €

Bonus nascita

È un contributo erogato dall’INPS il cui importo
varia sulla base del valore ISEE. Spetta in misura
piena con ISEE non superiori a 25.000 €

Bonus asilo nido

È un contributo erogato dall’INPS il cui importo
varia sulla base del valore ISEE. Spetta in misura
piena con ISEE non superiori a 25.000 €

Bonus matrimonio

In attesa di conferma per l'anno 2021

Bonus mamma
domani

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. Non è
necessaria l’attestazione ISEE

Patronato Acli

Patronato Acli

TUTTI I BONUS DI CAF ACLI MILANO (E NON SOLO)
Ambito Tecnologia e Informazione
Per ottenere il
beneficio

Agevolazione

Descrizione

Servizio ISEE
con Caf Acli

Bonus PC e Internet

È un contributo che viene erogato per l’acquisto
di un PC o tablet in abbinata a una nuova
connessione internet (superiore a 30 Mps).
Esistono due diversi contributi per ISEE non
superiori a 20.000 € e ISEE non superiori a 50.000
€. Può essere richiesto rivolgendosi a un
operatore che fornisce connessione internet

Servizio ISEE
con Caf Acli

Bonus TV – Decoder
di nuova generazione

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 50 € 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 €.

Servizio ISEE
con Caf Acli

Bonus smartphone,
pc, tablet

Si tratta di un incentivo per il comodato d’uso,
annuale e gratuito, di dispositivi quali computer,
smartphone o tablet, inclusi di connettività. È
destinato ai nuclei familiari, di cui un componente
risulti iscritto a scuola o università, in possesso di
un’attestazione ISEE non superiore a 20.000 e che
non risultino titolari di un contratto di
connettività Internet. Per richiederlo sarà
necessario lo SPID. Le tempistiche di entrata in
vigore sono legate a un decreto attuativo che
deve arrivare dal Presidente del Consiglio, al
momento non ancora emanato

Servizio ISEE
con Caf Acli

Contributo per
l’acquisto di veicoli
elettrici

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

TUTTI I BONUS DI CAF ACLI MILANO (E NON SOLO)
attuativo del ministero dello Sviluppo economico,
al momento non ancora emanato
Servizio ISEE
con Caf Acli

Bonus abbonamento
a quotidiani

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

Ambito Salute
Per ottenere il
beneficio
Servizio ISEE
con Caf Acli

Agevolazione

Descrizione

Bonus occhiali da vista
e lenti a contatto

Si tratta di un voucher che riconosce uno sconto
(fino a un massimo di 50 €) al momento
dell’acquisto di occhiali da vista e lenti correttive.
È destinato a contribuenti in possesso di
un’attestazione ISEE non superiore a 10.000 €. I
criteri di riconoscimento e di emissione sono
rimandati a un apposito decreto del ministero
della Salute in concerto con il ministero
dell’Economia, al momento non ancora emanato

Caf Acli
(se convenzionato
col Comune di
Residenza)

Bonus energia per
disagio fisico

Non è necessario essere in possesso dell'ISEE.

