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MAPPA DEI BONUS 
TABELLA BENEFICI OTTENIBILI ATTRAVERSO L’ISEE 

 
BENEFICI NAZIONALI 

 
TIPOLOGIA BONUS TETTO ISEE PRESENTAZIONE DOMANDA 

Assegno maternità Comune 
(importi 2020) 

€ 17.416,66                                      
(assegno: € 348,12 per 5 mesi) 

6 mesi da nascita, affidamento 
o adozione, presentando la 

domanda presso il Comune o i 
CAAF convenzionati 

Assegno nucleo con 3 figli 
minori 

(importi 2020) 

€ 8.788,99 (assegno: fino a un 
max di € 145,14 per 13 mesi) 

31 gennaio, presentando la 
domanda presso il Comune o i 

CAAF convenzionati 

Assegno natalità 
(bonus bebè) 

(importi 2020) 

€ 7.000,00 (€ 160,00 mese) 
€ 40.000,00 (€ 120,00 mese) 

Oltre € 40.000,00 (€ 80 mese) 
Per i figli successivi al primo 

l’importo aumenta del 20% (€ 
192, € 144, € 96 mese) 

90 giorni da nascita, 
affidamento o adozione, 

presentando la domanda online 
all’INPS o presso i Patronati. 

Bonus asili nido 
€ 25.000,00 (€ 3.000,00) 
€ 40.000,00 (€ 2.500,00) 

Oltre € 40.000,00 (€ 1.500,00) 

La domanda si presenta online 
all’INPS o presso i Patronati 

Bonus gas 
€ 8.265,00 (€ 20.000 famiglie 
con almeno 4 figli a carico), o 

beneficiario Rdc/Pdc 

Dal 01/01/2021 è riconosciuto 
in automatico ai cittadini aventi 
diritto, senza dover presentare 

la domanda 

Bonus energia elettrica 
disagio economico 

€ 8.265,00 (€ 20.000 famiglie 
con almeno 4 figli a carico), o 

beneficiario Rdc/Pdc 

Dal 01/01/2021 è riconosciuto 
in automatico ai cittadini aventi 
diritto, senza dover presentare 

la domanda 

Bonus energia elettrica 
disagio fisico 

Non è legato all’ISEE, ma spetta 
a tutti i clienti domestici affetti 
da grave malattia, costretti a 

utilizzare apparecchiature 
elettromedicali necessarie per il 

mantenimento in vita. 

Non è riconosciuto in 
automatico, ma a seguito di 

presentazione della domanda 
(anche presso i CAAF) 

Bonus idrico 
€ 8.265,00 (€ 20.000 famiglie 
con almeno 4 figli a carico), o 

beneficiario Rdc/Pdc 

Dal 01/01/2021 è riconosciuto 
in automatico ai cittadini aventi 
diritto, senza dover presentare 

la domanda 
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Carta acquisti 
(cittadini over 65 o under 3) 

€ 7.001,37 
(per gli over 65 vanno verificati 
anche altri requisiti reddituali e 

patrimoniali) 
(accredito: € 80,00 bimestrali) 

 
Si richiede presso gli uffici 

postali presentando il modulo di 
richiesta con la relativa 

documentazione 

Reddito/Pensione 
cittadinanza 

€ 9.360,00 
(più altri requisiti reddituali e 

patrimoniali) 
 

Home care premium 
Il valore dell’ISEE socio-sanitario 

determina la posizione nella 
graduatoria 

Pubblicazione bando da parte 
dell’INPS 

Long term care 
Il valore dell’ISEE socio-sanitario 

residenziale determina la 
posizione nella graduatoria 

Pubblicazione bando da parte 
dell’INPS 

Riduzione canone TIM € 8.112,23 

Scadenza della DSU. La 
domanda va presentata 
annualmente inviando il 

modello via fax o a mezzo posta 

Bonus internet e pc/tablet € 20.000,00 
(bonus pari a € 500,00) 

Fino al 01/10/2021, stipulando 
il contratto con l’operatore 

Bonus internet 
(in attesa di attuazione) 

€ 50.000,00 
(bonus pari a € 200,00) 

Stipulando il contratto con 
l’operatore 

Bonus rubinetti 

Bonus di € 1.000,00, non legato 
all’ISEE, per sostituzione sanitari 
e rubinetteria con apparecchi a 

limitazione di flusso d’acqua. 

Domanda entro il 31/12/2021, 
necessario un decreto attuativo 
da adottare entro il 02/03/2021 

Bonus filtri acqua potabile 

Credito di imposta, non legato 
all’ISEE, pari al 50% delle spese 
sostenute fino a € 1.000,00 per 

ciascuna unità immobiliare. 

Necessario un provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate entro il 31/01/2021 

Assegno unico per i figli 

Assegno unico e universale, 
modulato in base all’ISEE, per 

ciascun figlio under 21 da luglio 
2021. Maggiorazione a partire 

dal terzo figlio e per figli disabili. 

Dettagli nella legge delega e nei 
successivi decreti attuativi da 

approvare. 

Bonus per madri sole con 
figli disabili 

Assegno mensile non legato 
all’ISEE, fino a € 500,00, in 

presenza di figli a carico con 
disabilità non inferiore al 60%. 

Necessario un decreto attuativo 

Bonus digitale terrestre 
€ 20.000,00 

(contributo di € 50,00 per 
cambiare televisore o decoder) 

Necessario un decreto attuativo 
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Bonus telefonini 

€ 20.000,00 
(almeno uno dei componenti 
iscritto a un ciclo scolastico o 
universitario, non titolari di 

connessione internet o 
telefonia mobile: previa 

attivazione spid, comodato 
gratuito di un dispositivo o un 
bonus di equivalente valore) 

Necessario un decreto attuativo 

Bonus occhiali e lenti 

€ 10.000,00 
(voucher di € 50,00 per 

l’acquisto di occhiali da vista o 
lenti a contatto correttive) 

Necessario un decreto attuativo 

Aiuto agli studenti fuori 
sede 

€ 20.000,00 
(contributo per le spese di 

locazione degli studenti fuori 
sede) 

Necessario un decreto attuativo 

 

 




