
 

 

Rev. 11  – Settembre 22 
L’elenco dei bonus attivi nel 2022 

Nel 2022 l’elenco dei bonus è più lungo che mai. Con la crisi economica e sociale conseguenti 
la pandemia da Covid, la guerra in Ucraina ed il susseguirsi dei Decreti Ministeriali rivolti a dare 
aiuto delle famiglie e a fronteggiare il potere di acquisto sempre più stringente, il numero di tutte 
le varie agevolazioni a favore della cittadinanza non è sicuramente indifferente.  
Il governo italiano ha approvato una serie di misure, bonus e agevolazioni per contrastare la 
pesante inflazione e l’enorme rincaro sui prezzi – soprattutto sui beni di prima necessità. 

Vediamo di fare il punto su quelli ancora attivi 

(Visto il numero dei bonus elencati, le numerose particolarità di ognuno e 

il continuo aggiornamento normativo consigliamo sempre un contatto 

diretto con gli uffici della  UILSERVIZI )  

Visita il nostro sito   www.uil-marche.it e iscriviti alla nostra Newsletter  

 

Agevolazioni per la FAMIGLIA: 

 
Redito di Cittadinanza: Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di 
contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Si tratta di un sostegno 
economico ad integrazione dei redditi familiari in funzione al rispetto di requisiti economici, 
patrimoniali e soggettivi. 

Bonus figli e famiglia: si parla del nuovo Assegno Unico che ha preso il posto dei vecchi assegni 
familiari e contempla in esso anche le detrazioni per figli a carico. Chi ha figli fino a 21 anni può 
richiedere l’assegno unico e l’importo dipende dall’Isee familiare, dal numero dei figli e dalla 
condizione lavorativa dei genitori 

Bonus nido: contributo garantito ai genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d’età 
(compiuti nel periodo tra gennaio e agosto 2022) per le spese di frequenza dell’asilo nido oppure 
per spese di baby sitter presso la propria abitazione, in caso di bambini che non possono 
frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie e che compiono tre anni entro il 31 dicembre 
2022 

Bonus Vacanza: Attualmente esaurito. Consiste nell’ottenimento di un voucher per soggiorni 
nelle strutture che aderiscono all’iniziativa (attualmente esaurito). 

Bonus centri estivi 2022:  a livello nazionale l’unico incentivo per i campi estivi è quello previsto 
dall’Inps, ma rivolto esclusivamente a pensionati e dipendenti pubblici. 

 

https://www.abilitychannel.tv/coronavirus-sintomi-contagio-covid-19/
https://www.abilitychannel.tv/danni-psicologici-della-guerra-ucraina/
http://www.uil-marche.it/


 

 

Bonus libri scolastici 2022/2023: Rappresenta un contributo in favore delle famiglie con figli 
studenti e un reddito Isee basso, per coprire del tutto o in parte i costi per l’acquisto di libri e 
materiale didattico. Ogni regione tramite bando individua Isee  requisiti e importi. 

Bonus sociale Disagio Economico: con il modello ISEE sotto ai 12.000 euro (oppure 20.000 per le 
famiglie numerose) si accede automaticamente, e retroattivamente da Gennaio 2022, a sconti 
sulle utenze di Luce Gas e Acqua. 

Bonus sociale Disagio Fisico: nel caso in cui all’interno del nucleo vi sia un soggetto con invalidità, 
se in possesso di apposito certificato ASL e/o si è iscritto nelle liste PESSE , si ha diritto ad 
un’agevolazione sulla bolletta della luce. 

Bonus prima casa Under 36: per i giovani che acquistano una prima casa entro il 31 dicembre 
2022. Si tratta di agevolazioni che intervengono sia sul fronte dei mutui che su quello delle 
imposizioni tributarie, occorre presentare il modello ISEE non superiore a 40mila euro 

Bonus animali domestici: il massimale richiedibile per quest’anno è passato da 500 a 550 euro e 
consiste in una detrazione IRPEF al 19%. Perciò il bonus fiscale finale sarà di un massimo di 80 
euro e potrà essere richiesto solo una volta 

Bonus Tv: Consiste in un incentivo del Mise per l’acquisto di televisori o decoder, per consentire 
la visione con i nuovi standard di trasmissioni del digitale terrestre. La misura in vigore fino al 31 
dicembre 2022, è stata rifinanziata nella legge di bilancio con nuove risorse, per evitare di 
esaurirle in breve tempo. Semplicemente si tratta di uno sconto applicato dal fornitore 
direttamente sul prezzo di acquisto di una smart tv o di un decoder 

 

 

 

Agevolazioni per la PERSONA 

 
Bonus affitto giovani: per i cittadini tra 20 e 31 anni (da compiere) che vanno a vivere da soli, con 
un appartamento (o parte di esso) in affitto come abitazione principale, diversa da quella dei 
genitori. L’agevolazione è del 20% delle spese annue sostenute, fino a 2.000 euro 

Bonus affitto: è un contributo per il sostegno del canone di locazione previsto per persone con 
reddito ISEE basso (vedi bandi comunali). 

Bonus cultura: 500 euro per gli studenti di 18 anni (nati nel 2003) attraverso la registrazione sulla 

 



 

 

piattaforma 18App 

Carta Giovani Nazionale:  Consente ai ragazzi tra 18 e 35 anni di usufruire di agevolazioni e sconti 
su determinati beni e servizi.  

Bonus padri separati 2022: E’ un contributo, detto anche bonus genitori separati, che riguarda 
madri o padri che non ricevono l’assegno di mantenimento a causa di momentanea difficoltà 
economica dell’ex coniuge. Spetta inoltre in presenza di figli conviventi da mantenere e un’Isee 
fino a 8.174 euro. Con questi requisiti si possono ricevere fino a 800 euro al mese dall’Inps 
 
Bonus 1000 euro lavoratori fragili: Si tratta di un’indennità una tantum (erogata una sola volta) 
destinata ai lavoratori dipendenti del settore privato con un’assicurazione economica di malattia 
presso l’Inps. Questo nel caso in cui abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile per 
malattia. La domanda di accesso al beneficio deve essere presentata all’Inps entro il 30 novembre 
2022. 
 
Bonus attività fisica 2022: ulteriore bonus per i cittadini chiamato bonus “attività fisica adattata”. 
Il ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate hanno disposto un bonus fruibile attraverso 
un credito d’imposta per le spese sportive sostenute nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 
31 dicembre 2022. 

Bonus Internet professionisti: La misura prevede l’erogazione di un voucher connettività per 
abbonamenti ad internet ultraveloce per micro, piccole e medie imprese e persone fisiche titolari 
di partita IVA  richiedibile entro il 15 dicembre 2022 

Carta del docente: è una risorsa destinata all’aggiornamento professionale, disponibile da 
settembre 2022, e consiste in un incentivo da 500 euro messo a disposizione degli insegnanti per 
l’acquisto di libri, riviste, corsi, biglietti per cinema e teatri, musei ed eventi 

Bonus donne disoccupate: Si tratta di un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di 
importo pari a 6 mila euro annui, a favore dei datori di lavoro che assumono donne disoccupate 
da 6, 12 o 24 mesi. L’incentivo va da 12 mesi (per contratti a tempo determinato) a 18 mesi (per 
quelli a tempo indeterminato) 

Bonus 200 euro: l’incentivo verrà erogato una tantum a chi ne farà domanda, lavoratori 
dipendenti, pensionati e disoccupati purché con redditi fino a 35mila euro, ma anche ai percettori 
del reddito di cittadinanza, stagionali e lavoratori autonomi 

Bonus psicologo: un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia  fino a 
600 euro, si potranno pagare 12 sedute essendo in media 50 euro il costo di una seduta di 
psicoterapia presso uno specialista privato. Per accedere al sostegno i soggetti dovranno avere un 
ISEE annuo inferiore ai 50mila euro.   

“Ex Bonus Renzi”- noto come trattamento integrativo: Il bonus 100 euro consiste in un beneficio 



 

 

economico in favore dei lavoratori dipendenti. E’ un contributo erogato direttamente in busta 
paga, che dal 2022 per effetto della riforma Irpef del governo Draghi viene erogato in modo 
diverso rispetto al passato. Infatti, spetta per intero a redditi fino a 15.000 euro e ai percettori di 
Naspi, mentre per redditi fra 15.000 e 28.000 euro spetta solo in presenza di determinate 
condizioni sulle detrazioni.  

Bonus benzina: riduzione delle accise sui carburanti pari a 25 centesimi al litro (più 5 centesimi di 
Iva) e introduzione di buoni carburante fino a 200 euro. Per ottenere il bonus, erogato una sola 
volta e per un valore massimo di 200€, non è prevista la presentazione di alcuna domanda. 
Questa forma di welfare aziendale consistite in buoni carburante offerti ai dipendenti 
direttamente dalle imprese private in maniera volontaria 

Bonus matrimonio:  sostegni per le imprese che organizzano matrimoni; un contributo a fondo 
perduto rivolto alle imprese del settore wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di 
feste e cerimonie e Horeca (hotellerie, restaurant e catering). A beneficiarne sono le aziende che 
nel 2020 hanno subito una riduzione di fatturato del 30% rispetto al 2019 a causa delle restrizioni 
dovute alla pandemia 

Bonus trasporto pubblico: fino a 60 euro per studenti e lavoratori con reddito inferiore ai 35mila 
euro nel 2021 che utilizzano i mezzi pubblici. Il Bonus vale anche se fatto dal genitore al figlio 
come beneficiario. 

 

 
 

Agevolazioni varie  

Bonus auto: incentivi per acquisto di auto elettriche o ibride; Il decreto prevede 3 mila euro per 
l’acquisto di un’auto della fascia 0-20 g/km di CO2, a cui si aggiungeranno 2 mila euro in caso di 
rottamazione. Per le vetture fra 21 e 60 g/km, l’incentivo sarà di 2 mila euro più altri 2 mila in 
presenza di rottamazione. Terminati i fondi per la terza fascia, con emissioni tra 61-135 g/km, 
nella quale l’incentivo di 2 mila euro veniva erogato solo con la rottamazione di una automobile 
inferiore a Euro 5, di proprietà da almeno 12 mesi all’intestatario della nuova vettura acquistata 
(o a un familiare convivente) 

Bonus veicoli sicuri 2022: Consiste in un contributo del Ministero delle infrastrutture, per la 
revisione delle auto.In particolare, ai proprietari di un veicolo a motore che hanno fatto la 
revisione del mezzo, spetta un minimo rimborso sulle spese di 9,95 euro direttamente sull’Iban 
indicato. E’ possibile richiedere questo aiuto per le revisioni effettuate nel 2022, a partire dal 2 
maggio sulla piattaforma online bonusveicolisicuri.it. 

Bonus bici e monopattini: credito d’imposta per chi ha acquistato una bicicletta, un monopattino 
o un abbonamento del trasporto pubblico nel 2020; 

 



 

 

Bonus scooter elettrici: incentivi per l’acquisto di moto e scooter elettrici o ibridi; aiuto del 40% 
fino a 4 mila euro con rottamazione, va chiesta alla concessionaria sul sito ecobonus.mise.gov.it 

 

 
 

Agevolazioni sulla CASA 

 
Bonus condizionatori (Risparmio Energetico): l’agevolazione rientra nel bonus mobili ed 
elettrodomestici e anche nel bonus ristrutturazioni e prevede uno sgravio fiscale dal 50 al 65%. Il 
bonus si potrà richiedere fino a dicembre di quest’anno. Si può godere dell’incentivo come 
diminuzione delle tasse o come sconto in fattura da parte dell’impresa che svolge l’intervento. 

Bonus ascensori (Ristrutturazione Edilizia): offre l’opportunità di beneficiare di un risparmio fino 
al 75% per installazione di ascensori e montacarichi mirati all’eliminazione di ostacoli. Tutti 
possono rendere la propria abitazione accessibile, non solo persone con disabilità.  Il bonus si 
potrà richiedere fino a dicembre di quest’anno. Si può godere dell’incentivo come diminuzione 
delle tasse o come sconto in fattura da parte dell’impresa che svolge l’intervento. 

Bonus elettrodomestici: è pensato per tutti coloro che ristrutturano casa. Per poterne usufruire 
occorre che gli acquisti siano stati fatti entro il 31 dicembre 2024 e che gli interventi di 
ristrutturazione edilizia siano stati realizzati a partire dal 1°gennaio dell’anno precedente a quello 
dell’acquisto dei beni. L’incentivo non è altro che una detrazione Irpef del 50% della spesa totale 

Bonus facciate: per la riqualificazione delle case, corrisponde al 60% delle spese relative agli 
interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o 
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Si può godere dell’incentivo come diminuzione 
delle tasse o come sconto in fattura da parte dell’impresa che svolge l’intervento. 

Bonus idrico: tale incentivo volto a favorire il risparmio di risorse idriche ed è riconosciuto un 
bonus di 1.000 euro alle persone fisiche per sostituire Sanitari, rubinetteria e miscelatori. 

Bonus zanzariere: agevolazione fiscale per l’acquisto di zanzariere.  consiste in uno sconto o una 
detrazione del 50%. Nello specifico, se l’installazione del nuovo impianto rispetta alcuni criteri, le 
spese possono essere coperte dalle agevolazioni previste per l’ecobonus al 50%, la misura per lo 
sgravio fiscale per lavori di efficientemente energetico degli edifici. Si può godere dell’incentivo 
come diminuzione delle tasse o come sconto in fattura da parte dell’impresa che svolge 
l’intervento.  

 



 

 

Bonus ristrutturazione: la detrazione è destinata a interventi che non rientrano nel superbonus. 
110%. Con la Legge di Bilancio di quest'anno è spuntato un nuovo bonus ristrutturazione 75%, 
che copre però solo i lavori realizzati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e che abbiano per finalità 
superamento o eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Si può godere 
dell’incentivo come diminuzione delle tasse o come sconto in fattura da parte dell’impresa che 
svolge l’intervento. 

Bonus verde: detrazione in funzione delle spese per interventi straordinari su diverse tipologie di 
giardini e aree scoperte; pari al 36% delle spese per la gestione del verde, utilizzabile entro il 
2024. Limite di spesa di 5 mila euro 

Bonus infissi:  dedicato alla sostituzione di porte e finestre. Si tratta di una detrazione fiscale del 
50% fino a un massimo di 60mila euro. Si può godere dell’incentivo come diminuzione delle tasse 
o come sconto in fattura da parte dell’impresa che svolge l’intervento. 

Bonus mobili: una detrazione Irpef del 50% per mobili di case in ristrutturazione, con tetto 
massimo della spesa a 10mila euro 

Bonus caldaia (Risparmio Energetico): per la sostituzione di un impianto per il riscaldamento 
della casa. Si può godere dell’incentivo come diminuzione delle tasse o come sconto in fattura da 
parte dell’impresa che svolge l’intervento. 

Sismabonus: per l’acquisto di immobili in zone di rischio sismico, tetto di spesa di 96mila euro 

Superbonus 110%: l’ecobonus 110% si riceve sotto forma di credito d’imposta detraibile in 
quattro anni. In alternativa, si ottiene tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito. 
Entrambe le soluzioni consentono di realizzare i lavori praticamente a costo zero 

Bonus tende da sole: detrazione del 50% fino a 60 mila euro. Vale anche per le zanzariere. Si può 
godere dell’incentivo come diminuzione delle tasse o come sconto in fattura da parte 
dell’impresa che svolge l’intervento. 

 

Per ulteriori dettagli, i Servizi  ITAL  e  CAF UIL sono a tua diposizione …  
 
Cerca una delle nostra sedi a te vicine … :  www.uil-marche.it         

 

 

https://www.abilitychannel.tv/bonus-verde-2022-come-funziona-e-chi-ne-ha-diritto/
http://www.uil-marche.it/

