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Assegno unico 
Aumento del 50% per le famiglie con un figlio da 0 mesi a un anno o con 3 
o più figli per figli fino a tre anni, con reddito inferiore a 40.000. Aumento 
tra 85 e 105 euro per figli disabili, in base alla patologia. 

Carta Acquisti Ordinaria 
Emessa da Poste Italiane, disponibile per chi non supera la soglia Isee di 
7.120,39 euro (più un’altra serie di requisiti consultabili sul sito delle Poste 
o MEF). Importo di 40 euro al mese, ricaricati ogni due mesi. Destinata a 
cittadini con un’età superiore a 65 anni, oppure con un figlio di età 
inferiore ai 3. Con integrazione regionale pari a 70 € al mese. 

In arrivo nuovo bonus statale analogo come da regolamento di prossima 
approvazione. 

Reddito alimentare (solo città metropolitane) 
Fondo sperimentale, rispetto cui vanno ancora definite le modalità 
attuative, che ha come obiettivo la consegna di chi versa in condizioni di 
povertà assoluta che vivono nelle città metropolitane di pacchi alimentari 
realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare. 

Incentivi famiglia 
Confermati assegni di maternità comunali e statali, più il bonus nido fino a 
3.000 euro (ISEE inferiore a 25000). Bonus gemelli da 100 euro, congedo 



parentale all'80% della paga, richiedibile per 7 mesi entro i 6 anni del 
bambino. Confermato assegno per figli disabili a genitori monoreddito. 

Dote scuola (regionale): contributo per iscritti alle superiori vedi: 
(ARDiS) 

Dote famiglia (regionale): contributo per attività extrascolastiche figli 
minori vedi regione fvg 

 

Bonus affitti 
Per gli under 31 con reddito inferiore a 15.493,71 €, richiesta da inoltrare 
all'Agenzia delle Entrate per ottenere sconto sull'IRPEF. Per gli altri 
bisogna rivolgersi ai propri comuni di residenza, che aprono i bandi con i 
requisiti di accesso e le modalità di partecipazione.  

Bonus casa 
Mutuo agevolato per gli under 36, con garanzia CONSAP. Bonus casa 
green: 50% di sconto sull'IVA per chi compra casa in classe A o B. 
Superbonus ridotto dal 110% al 90%. Bonus verde. Ecobonus portato dal 
50% al 65% per migliorie energetiche. Bonus ristrutturazioni al 50% sino a 
96.000. Sismabonus prorogato al 31/12/2024. 50% di detrazione per il 
bonus mobili, con tetto che passa da 10 a 8.000 €. 

Bonus bollette 
Tetto ISEE alzato da 12 a 15.000 euro (20.000 con 4 o più figli a carico). 
Non serve effettuare alcuna richiesta, lo sconto viene effettuato 
automaticamente in bolletta. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo 
bonus per tipologia (elettrico, gas o idrico). 

 Bonus auto 
Sconto da 3 a 4.500 euro per l'acquisto di auto ibride o elettriche con un 
indice di emissioni da 0-20 gr per km (può arrivare a 7.500 con 
rottamazione del vecchio veicolo). Tetto ISEE a 30.000. 

Bonus colonnine elettriche 
Massimo di 80%, con tetto a 1.500 € per i privati ed 8.000 € per i 
condomini. 

Bonus psicologo 
Passerà da 600 a 1.500 euro, con una soglia di 50 euro a seduta, ma con 
uno stanziamento in legge di bilancio molto ridotto rispetto al 2022. È 
confermato il tetto ISEE a 50.000 e sarà sempre l’Inps a redigere la 
graduatoria dei beneficiari. 

Bonus vista 
Bonus da 50 euro per l'acquisto di occhiali e lenti correttive, fruibile da 
membri di nuclei familiari con ISEE non superiore a 10.000. Il bonus 

http://www.ardiss.fvg.it/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA44/


coprirà le spese effettuate tra l'1 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2023, fino 
ad esaurimento delle risorse. In caso di spese già effettuate verrà erogato 
un rimborso sull'IBAN indicato, in caso di spese da effettuare sarà elargito 
un voucher spendibile entro 30 giorni. Il 13 febbraio sarà attivata sul sito 
del Ministero della Salute una sezione da cui sarà possibile richiedere 
questo bonus. 

Bonus pellet 
Consiste in una riduzione dell’aliquota IVA dal 22% al 10% per l’acquisto 
del combustibile. Nessun limite reddituale, lo sconto verrà applicato 
direttamente al momento dell'acquisto. Il risparmio medio su un sacco da 
15 kg sarà di circa 2 €. Inoltre si può richiedere la detrazione fiscale per 
l'acquisto delle stufe: 65% per la riqualificazione energetica con Ecobonus, 
50% come bonus mobili. 

 Bonus diciottenni 
Per chi ha 18 anni nel 2023 è confermata l’App18, il cosiddetto bonus 
cultura da 500 euro per l’acquisto di libri, abbonamenti a quotidiani e 
periodici, biglietti per mostre, concerti, cinema, spettacoli, monumenti, 
gallerie e parchi naturali, corsi di musica, teatro, danza o lingue straniere. 

 Bonus genitori separati 
Bonus che interviene a sostegno di genitori separati o divorziati che 
versano in difficoltà economiche tali da non poter provvedere più al 
sostentamento dei figli né rispettare gli accordi stabiliti in tribunale. Con 
ISEE inferiore a 8.000 è possibile effettuare domanda per ottenere 800 € 
di bonus mensile”. Per predisporre la propria richiesta e inviarla, è 
necessario visitare il sito www.famiglia.gov.it e compilare l’apposito 
modulo. 

  

 


