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Oderzo, lì 12 gennaio 2021  
Prot. n.5/21 

 
BONUS ED INCENTIVI CONTENUTI NELLA LEGGE DI BILANCI O 2021 

 
Nel novero della Legge di Bilancio 2021, fra i vari provvedimenti vi sono molti incentivi.  
Al fine di agevolarne la comprensione proponiamo di seguito una breve sintesi riepilogativa del contenuto di 
ognuno di essi. 
Nel farlo desideriamo ricordare la nostra disponibilità a fornire qualsiasi chiarimento/approfondimento 
desideriate sull’argomento. 
 
Superbonus 110% 
Il Superbonus edilizio al 110%, introdotto nel 2020 come misura per far ripartire il settore edilizio 
duramente colpito dalla crisi, viene esteso fino al 30 giugno 2022 e prorogato al 31 dicembre 2022 per 
completare i lavori iniziati prima del 30 giugno e per i quali è stato versato il 60% delle somme. La 
detrazione si applica anche agli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
 
Bonus auto 
Per favorire la ripresa del mercato automotive e rinnovare il parco auto circolante viene prorogato il bonus 
auto. 420 i milioni nel 2021 stanziati per gli incentivi per gli acquisti di veicoli ibridi o elettrici, anche euro 6 
di ultima generazione, con rottamazione di auto con almeno 10 anni di vita. 250 milioni per il termico euro 6 
per acquisti fino a giugno 2021. 120 milioni per l’elettrico per acquisti fino a dicembre 2021 e 50 milioni per 
i veicoli commerciali. Bonus di ulteriori 2mila euro per veicoli elettrici e ibridi, aggiuntivi agli incentivi 
esistenti, e un bonus di 1.500 euro per gli euro 6 di ultima generazione. In entrambi i casi in presenza di 
rottamazione e con uno sconto aggiuntivo di 2mila euro richiesto al venditore. 
 
Bonus ristorazione 
Il bonus ristorazione è un contributo a fondo perduto, di importo compreso tra 1.000 e 10mila euro, 
concesso per gli acquisti di prodotti agroalimentari, inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e 
dell’acquacoltura, anche DOP e IGP, che valorizzino la materia prima di territorio. A sostegno del settore 
della ristorazione, la cui attività è stata fortemente limitata a causa della pandemia, la Legge di Bilancio 2021 
stabilisce anche che l’attività di asporto e consegna a domicilio di pasti pronti sconta l’aliquota IVA ridotta 
del 10%. 
 
Bonus chef 
Via libera al bonus per gli chef:. A sostegno del settore della ristorazione fortemente colpito dalla crisi del 
Covid si introduce un credito d’imposta fino al 40% delle spese sostenute – tra il primo gennaio 2021 e il 30 
giugno 2021 – dai cuochi professionisti di alberghi e ristoranti per l’acquisto di macchinari e attrezzature 
professionali e per i corsi di aggiornamento. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 6mila euro, nel 
limite complessivo di 1 milione per il 2021, ed è utilizzabile solo in compensazione. 
 
Bonus idrico (anche detto bonus “rubinetti”) 
La Manovra 2021 stanzia un bonus idrico di 1.000 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per la 
sostituzione di sanitari con nuovi apparecchi a scarico ridotto e la sostituzione di rubinetteria, soffioni doccia 
e colonne doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici 
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esistenti o singole unità immobiliari. A questo incentivo può accedere anche chi svolge un’attività 
professionale. In questo caso, il credito di imposta può arrivare a 5mila euro per ogni immobile utilizzato per 
un’attività commerciale o istituzionale. 

 
Bonus mobili 
Sale a 16mila euro il tetto per il bonus mobili, la detrazione al 50% per le spese sostenute per l’acquisto di 
mobili ed elettrodomestici. Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di 
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad 
arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 
2021, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire 
dal 1° gennaio 2020. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è 
calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro. 
 
Bonus tv e decoder 
Nel 2021 vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per l’estensione del bonus tv. Il Bonus tv, con 
valore fino a 50 euro, è un’agevolazione per l’acquisto di tv e decoder idonei alla ricezione di programmi 
televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, 
nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare. E’ disponibile a partire dal 18 dicembre 2019 e 
fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse stanziate. 
 
Bonus kit digitalizzazione (anche detto bonus “smartphone”) 
20 milioni di euro per il 2021. Il bonus kit digitalizzazione consente di avere uno smartphone in comodato 
d’uso e Internet gratis per un anno. È previsto per chi vive in famiglie con reddito Isee sotto i 20 mila euro, 
uno a famiglia massimo, e non è già titolare di un contratto di connessione internet e di un contratto di 
telefonia mobile. Nel kit è incluso l’abbonamento a due giornali e l’app IO per i pagamenti digitali verso la 
PA e il cashback di Stato. 
 
Bonus occhiali o lenti a contatto 
Nella Legge di Bilancio 2021 è previsto anche un voucher da 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o 
lenti a contatto. Il contributo è riconosciuto solo per chi ha l’Isee fino a 10mila euro. Lo sconto di 50 euro 
viene riconosciuto direttamente al momento del pagamento. Sarà quindi il commerciante che, per la vendita 
di occhiali da vista o lenti a contatto correttive, su richiesta dovrà far valere il bonus. Ma è necessario 
assicurarsi che abbia aderito all’iniziativa. Istituito anche un fondo per la tutela della vista da 5 milioni di 
euro per ciascun anno dal 2021 al 2023. 
 
Bonus locatori (detto anche bonus “affitti”) 
Inserito anche un bonus locatori: 50 milioni di contributo a fondo perduto per chi affitta una casa e abbassa 
il canone di locazione, fino al 50% dello sconto praticato. Il massimo è di 1.200 euro l’anno. Il locatore 
dovrà comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e 
ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo. 
 
Bonus spese legali 
Il 2021 porta con sé anche la novità del fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con 
una dotazione di 5 milioni di euro dal 2021. Lo Stato dovrà riconoscere alla persona definitivamente assolta 
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nel processo penale il rimborso delle spese legali fino a un massimo di 10.500 euro, corrisposto in tre quote 
annuali di pari importo dall’anno successivo alla definitiva assoluzione. 
 
Bonus bebè (assegno di natalità) 
Viene confermato per il 2021 e viene portata a 10 giorni la durata del congedo di paternità. Necessario 
rinnovare l’Isee a partire dal 1° gennaio 2021 per calcolare esattamente la cifra a cui si ha diritto. Rispetto 
all’assegno di natalità delle leggi degli anni precedenti, ancora applicabili per gli eventi antecedenti al 2020, 
per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi del 2020 la prestazione viene rimodulata con nuove soglie 
di Isee e può spettare, in applicazione del principio dell’accesso universale, nei limiti di un importo minimo, 
anche per Isee superiori alla soglia di 40mila euro o anche in assenza dell’indicatore Isee  
 
Assegno unico figli 
Assegno unico e universale per famiglie con figli, per tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti, ma 
anche a disoccupati e incapienti, a partire da luglio. Stanziamento aggiuntivo da 3 miliardi per il 2021. 
L’importo varierà in base all’Isee e potrà arrivare fino a 250 euro al mese per figlio. 
 
Bonus asili nido 
Incrementate le risorse per 100 milioni dal 2022 a crescere fino a 300 milioni annui a regime dal 2026. Il 
bonus asilo nido è una misura a sostegno delle famiglie per il pagamento delle rette relative alla frequenza 
di asili nido pubblici o privati e per forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni 
affetti da gravi patologie croniche. L’importo massimo annuo del bonus è di 3mila euro e viene erogato in 
base all’Isee, che deve essere valido per le prestazioni ai minorenni, in corso di validità. Il Recovery Plan 
dovrebbe rafforzare questi interventi di welfare che mirano a liberare le donne dai lavori di cura e ad 
aumentare la loro presenza sul mercato del lavoro. 
 
Bonus indigenti 
Ripartito il progetto “INPS per tutti”, iniziativa avviata nell’ottobre 2019 per favorire l’accessibilità alle 
prestazioni assistenziali da parte di chi, pur avendone diritto, ha difficoltà a fruirne a causa del contesto di 
emarginazione sociale in cui vive. Il bonus indigenti viene rifinanziato con 40 milioni di euro per il 2021 
per la distribuzione di derrate alimentari, dopo i 300 milioni stanziati nel 2020. 
 
Bonus figli disabili 
La Legge di Bilancio 2021 introduce un nuovo strumento di sostegno per le mamme con figli disabili: un 
bonus di importo fino a 500 euro al mese, erogato per 3 anni. Stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2021, 2022 e 2023. L’aiuto è destinato a madri sole, disoccupate o monoreddito con un figlio che abbia 
una disabilità di almeno il 60%. 
 
Bonus caregiver familiari 
Con una dotazione di 30 milioni di euro annui per il triennio 2021-23, viene istituito un fondo per il 
riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale, i cosiddetti caregiver 
familiari . Questo riconoscimento del valore sociale ed economico della retribuzione del lavoro domestico 
nelle sue diverse forme si inquadra in un sistema di agevolazione fiscale per consentire la totale deduzione 
delle spese sostenute per il lavoro di cura. 
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Bonus vacanze 
Il bonus vacanze viene prorogato fino a giugno 2021. Si tratta di un credito da 150 euro per i nuclei familiari 
composti da 1 persona, 300 euro per nuclei composti da due persone, 500 euro per le famiglie con più di due 
persone. L’80% del bonus viene applicato sotto forma di sconto da parte della struttura presso la quale si è 
pernottato, mentre il restante 20% si potrà detrarre nella dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo  
 
Bonus per medici e infermieri 
In Manovra, novità anche per il bonus a medici e infermieri: 850 milioni circa all’anno a regime destinati al 
personale sanitario, di cui circa 500 milioni per i medici, fino a 335 milioni l’anno per indennità per gli 
infermieri da riconoscere dal 1° gennaio 2021 e 100 milioni per il restante personale sanitario. 
 
Bonus quotazione PMI 
Prorogato a tutto il 2021 il credito di imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle 
piccole e medie imprese. 
 

 
Nel rimanere a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento doveste necessitare sia telefonicamente al n. 
0422 815 544 che tramite mail all’indirizzo: info@alpeadriaimprese.it cogliamo l’occasione per porgere 
cordiali saluti. 
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