Misure per le famiglie
Le principali novità introdotte
dalla Legge di Bilancio 2021, L.178/2020
Superbonus 110%:
proroga della misura a sostegno di interventi edilizi

Bonus mobili ed elettrodomestici
fino a 16mila euro:

fino al 30 giugno 2022. E proroga al 31 dicembre

Il tetto di spesa previsto per gli acquisti, in fase di

2022, solo per i condomini che al giugno 2022 hanno

ristrutturazione edilizia, sale da 10 a 16.000 euro.

concluso il 60% dei lavori previsti.



Art.1 c. 66

Art.1 c. 58

Bonus bebè, da 80 a 190 euro al
mese:

Bonus occhiali, 50 euro:

confermato l’assegno di natalità per i figli nati o



contributo per i

nuclei familiari con ISEE inferiore a 10mila euro.
Art.1 c. 438

adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.


Art.1 c. 362

Affitti, riduzione fino 1200 euro:
contributi erogati per le abitazioni principali in aree

Asili nido:

densamente popolate.

Art.1 c. 77-79 e 652-655

ampliamento dell’offerta con incremento del Fondo
di solidarietà comunale di 100 milioni dal 2022 (a

Studenti fuori sede, contributo affitti:

crescere fino a 300 milioni annui a regime). 

istituzione di un fondo di 15 milioni annui per



sostenere gli studenti con Isee inferiore a 20.000 euro.

Art.1 c. 791



Sostegno disabilità, 500 euro al mese:

Art.1 c. 526

erogato alle madri monoreddito o disoccupate

Pari opportunità:

di nuclei familiari monoparentali con figli a carico

incrementato il fondo di 2 milioni annui per percorsi

disabili.

di autonomia e emancipazione di donne vittime di

Art.1 c. 363

violenza in condizioni di povertà.

Reddito di cittadinanza:

Art.1 c. 28

incrementato il fondo previsto per il 2021 di 196,3

Alzheimer e demenze:

milioni.

istituito il fondo di 5 milioni annui che verrà erogato,

Art.1 c. 371

previa definizione dei criteri e modalità da parte del

Bonus 80 euro, taglio al cuneo fiscale

Ministero della salute.

Art.1 c. 330

per i redditi tra i 28 e 40mila euro: stabilizzato e
incremento il fondo annuale di 3,3 miliardi per il

Money transfer:

2021.

abrogata l’imposta per i trasferimenti di denaro

Art.1 c. 87

all’estero.

Bonus auto, fino a 10mila euro:

Art.1 c. 1120

incentivi per la rottamazione e l’acquisto di veicoli

Ape social e Opzione donna:

ibridi o elettrici.

prorogate entrambe le misure anche per il 2021.

Art.1 c. 77-79 e 652-655



Art.1 c. 179

