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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
Cos'è

Sostegno economico alle famiglie per ogni figlio a carico fino al compimento 
dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i 
figli disabili. Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo, l’Assegno unico e 
universale spetta dal settimo mese di gravidanza. Compatibile con RDC, 
bonus nido e assegno di maternità comunale 

A chi è rivolto

Nuclei familiari in cui sono presenti:

• figlio minorenne a carico e dal settimo mese di gravidanza;

• figlio maggiorenne, fino a 21 anni che:

• frequenti un corso di formazione scolastica/professionale/laurea;

• svolga un tirocinio/attività lavorativa e possieda un reddito 
complessivo inferiore a 8mila euro annui;

• sia registrato come disoccupato/in cerca di un lavoro presso i 
servizi pubblici per l’impiego;

• svolga il servizio civile universale;

• figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Requisiti

• Cittadinanza Italia/UE/permesso soggiorno lungo periodo (6+ mesi se x 
lavoro/ricerca)

• Soggetto a pagamento imposta reddito

• Sia o sia stato residente in Italia x 2 anni anche non continuativi- o in 
possesso di contratto indeterminato – o in possesso contratto 6+ mesi

Importo

quota variabile (da min €50 per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o 
con ISEE pari o superiore a 40mila euro a max €175 per ciascun figlio minore 
con ISEE fino a 15mila euro, )+ eventualI compensazioni (x es. fam numerose…)

Quando
Annualmemte con isee in corso di validità

Modalità di accesso
On line su sito Inps o al numero verde 803.164 o ai patronati

NOTE
OBBLIGATORIO COMUNICARE EVENTUALI VARIAZIONI FAMILIARI ANCHE SU ISEE
CORRISPOSTO D’UFFICIO X PERCETTORI RDC

DA MARZO 2022 INGLOBA (ELIMINANDOLI DALLE BUSTE PAGA):
PREMIO ALLA NASCITA (BONUS MAMMA/MAMMA DOMANI)
ASSEGNO NUCLEI FAMILIARI CON 3 MINORI
ASSEGNI FAMILIARI CON FIGLI E ORFANI
ASSEGNO DI NATALITA’ (BONUS BEBE’)
DETRAZIONI FISCALI X FIGLI FINO 21 ANNI

AREA FAMIGLIA



Cos’è

prestazione assistenziale concessa dai comuni e 
pagata da Inps.

A chi è rivolto 

Madri 

• senza copertura previdenziale 

• con copertura previdenziale entro un determinato 
importo fissato annualmente

• Non beneficiarie di altra maternità INPS

Requisiti

• Cittadinanza italiana, UE o possesso di titolo di 
soggiorno adeguato (definito da comune)

• Residenza in Italia

• Isee max € 19.185,13

Importo

Importo tot spettante 2023 € 1.917,30 euro (383,46
€ per 5 mensilità).

Rivalutato ogni anno per famiglie 
operai/impiegati su base ISTAT 

Quando

Domande pervenute tra il 01/01/2023 eed il 
1/12/2023 entro 6 mesi da nascita/adozione/affido

Modalità di accesso

Domanda nel proprio comune di residenza, che 
accoglie la documentazione e registra la richiesta su 
sito Inps.

ASSEGNO DI MATERNITA’ DI BASE («dei comuni»)
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INDENNITA’ DI MATERNITA’ (INPS)
Cos’è

5 mesi di astensione obbligatoria retribuita 
dal lavoro (fruibili tra 2 prima e 5 dopo 
l’evento, salvo diversa indicazione medica) 

A chi è rivolto

• lavoratrici dipendenti/iscritte gestione 
separata;

• disoccupate/cassaintegrate da non più di 
60 giorni dall'inizio previsto del congedo

Requisiti

• gravidanza/ puerperio/ adozione/ affido-
alternabile al congedo di paternità

• lavoratrice, versante i contributi 
(periodo/n. versamenti diversi a seconda 
tipologia lavoro)

• Certificato di gravidanza/adozione ecc.

Importo

80% della retribuzione media globale 
giornaliera (80% di 1/365 del reddito per 
gestione separata)

Quando 

Da richiedere dai due mesi precedenti 
l’evento entro 1 anno dalla fine del periodo 
adeguato al congedo. In caso non ne fruisca 
la madre, può farlo il padre in determinate 
condizioni.

Modalità di accesso

• Sito inps con spid o cns/cie con pin

• Contact center al numero 803 164

• Patronato
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CONGEDO DI PATERNITA’ (INPS)
Cos’è
Congedo obbligatorio e facoltativo 
fruibile in caso di nascita, adozione, 
affidamento o collocamento temporaneo 
di minori, ma anche in caso di morte 
perinatale del figlio.

A chi è rivolto
Padri lavoratori dipendenti

Requisiti
Contratto di lavoro dipendente

Importo
Indennità giornaliera a carico 
dell'INPS pari al 100% della retribuzione.

Quando
• Entro 5 mesi dall’evento

Modalità di accesso
Per pagamento diretto inps: contact 
center al numero 803 164; patronati; on 
line su sito Inps.
Per pagamento a conguaglio: richiesta 
scritta al datore di lavoro con le date di 
fruizione. 

NOTE:
comunicare al proprio datore di lavoro le 
date in cui intende usufruire del 
congedo almeno 15 giorni prima (x 
parto: su data presunta)
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Cos’è

Contributo mensile per pagamento rette per frequenza 
asili nido pubblici e privati autorizzati (e per forme di 
assistenza domiciliare a bambini <3anni compiuti entro 
dic 2022 con gravi patologie croniche).

A chi è rivolto:

genitore di un minore nato/adottato/in affido <3 anni 
compiuti entro agosto2022

Requisiti:

• 1 domanda per ciascun figlio

• Isee minorenni max €25000/ 40000/ >40000 o no isee 

• Cittadinanza Italia/UE/permesso soggiorno lungo 
periodo o sim.

• Residenza in Italia

• Fattura o sim. intestata al genitore richiedente 
con: denominazione e Partita Iva dell’asilo nido; 
codice fiscale del minore; mese di riferimento; estremi 
del pagamento o quietanza di pagamento di almeno 1 
mese di quelli per cui si fa domanda.

• Per contributo domiciliare necessaria l'attestazione del 
pediatra di libera scelta e il genitore con stessa 
residenza del figlio

Importo

Differenziato in base a ISEE, max €272,72/ 227,20/ 
136,37

(Importo annuo max €3000/2500/1500 )

Quando

Domande presentabili entro 31/12/2022 indicando 
le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica 
compresi tra gennaio e dicembre 2022, per le quali 
intende ottenere il beneficio. Ricevute corrispondenti 
ai pagamenti delle rette: da inoltrare mensilmente
entro la fine del mese di riferimento, non oltre il 1 
aprile 2023.

Modalità di accesso

Sito inps con spid o cie/cns con pin, patronati, numero 
verde 803 164

Il pagamento avviene solo dopo inoltro ricevuta/fattura 
corrispondente

BONUS ASILO NIDO INPS
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BONUS NIDI GRATIS REGIONE LOMBARDIA

Cos’è

Erogazione di «buoni servizio» x 
frequenza effettiva mensile da settembre 
2021 a luglio 2022 -esclusi mensa e 
accessori.

A chi è rivolto

Famiglie in condizioni di vulnerabilità

Requisiti

• Iscrizione a nido accreditato 

• Figli 0-3 anni iscritti

• Isee <= €20000 o minorenni

• Retta mensile superiore a importo 
rimborsabile da inps>€272,72

Quando

A partire da lunedì 18 ottobre, ore 12.00 fino 
a venerdì 12 novembre, ore 12.00

Modalità di accesso

Per i comuni aderenti, sito Bandionline con 
spid o cie/cns e pin

NOTE

La misura è cumulabile con BONUS INPS  e ciò 
potrebbe permettere l’azzeramento della retta

Nel caso in cui il Comune applichi solo ai 
propri residenti agevolazioni su base ISEE, il 
nucleo familiare non residente non potrà 
beneficiare della Misura
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DOTE 
SCUOLA

Materiale didattico e 
Borse di studio statali, 
per l’acquisto di libri di 
testo, dotazioni tecnolo
giche e strumenti per la 
didattica (contributo su 
cns)

Merito, per 
premiare gli 
studenti che 
conseguono risulta
ti eccellenti
(buono virtuale)

Buono Scuola, per 
la retta scolastica di 
una scuola paritaria 
o pubblica con retta 
di iscrizione e 
frequenza (buono 
virtuale)

Scuole dell'infanzia e Sostegno disabili, a 
parziale copertura del costo del personale 
insegnante impegnato in attività didattica di 
sostegno presso scuole dell’infanzia 
autonome, non statali e non comunali, e 
scuole paritarie (primarie e secondarie di 
primo e secondo grado)

ISEE max €15.748,78 max €15.748,78 max €40000) Fa domanda la scuola

QUANTO Max €200 a studente max €1500 a 
studente 

Max €2000 a in base 
a isee 

€900-3000

QUANDO dal 07 giugno 2022 al 12
luglio 2022

10/03-12/04/2022 dal 24 novembre 
al 21 dicembre 2022

• domande dal 9 settembre al 14 
ottobre 2021x scuole dell’infanzia)

• domande nel 2022 x scuole paritarie

A CHI Studenti residenti in 
Lombardia <21anni

Studenti <21anni 
residenti in 
Lombardia 

Studenti <21 anni 
residenti in 
Lombardia paganti 
rette di
iscrizione/frequenza

Studenti 3>21anni disabili certificati

ACCESSO Bandionline con spid o 
cns/cie con pin

Bandionline con 
spid o cns/cie con 
pin

Bandionline con spid 
o cns/cie con pin

Bandionline con spid o cns/cie con pin
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DOTE SPORT

Cos’è

Rimborso spese sportive

A chi è rivolto

Famiglie con figli minori

Requisiti

• Almeno un genitore/tutore/affidatario
residente continuativo da min 5 anni in 
Lombardia, alla data di scadenza

• Isee <€20000(<€30000 se minore disabile)

• Età compresa tra 6 anni e 17 anni compiuti 
o da compiere entro il 31 dicembre 2022

• Attestazione pagamento

• Eventuale certificato disabilità minore

Importo

€ min 50 max 200

Quando

15/02 - 15/03/2022

Modalità di accesso

www.bandi.regione.lombardia.it con spid o 
cie/cns con pin

Se più di tre figli minori, possono beneficiare 
di due doti. Non ci sono limiti per le famiglie 
che hanno un figlio minore con disabilità

AREA FAMIGLIA



BONUS ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI

Cos’è

detrazione d’imposta

A chi è rivolto

Studenti di scuole di musica
comunali/regionali, conservatori, istituti 
musicali di alta formazione artistica, musicale 
e coreutica, cori, bande…

Requisiti

• Reddito complessivo <€36000

• Età 5-18 anni

• in regola con il pagamento delle tasse e dei 
contributi dovuti per l’iscrizione/frequenza

• compilare l’apposito modello dell’Agenzia 
delle Entrate, allegando i giustificativi delle 
spese sostenute

Importo

Detrazione del 19% delle spese sostenute 
fino max €1000

Quando

In sede di dichiarazione dei redditi 
compilando lo spazio apposito

Modalità di accesso

• Patronato

• Commercialista

• Compilazione autonoma 730

AREA FAMIGLIA



BONUS CULTURA (18app)

Cos’è

Buoni spesa spendibili per acquistare:

-biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi 
culturali, musei, monumenti e parchi 
archeologici;

-musica, libri, abbonamenti a quotidiani e 
periodici, anche in formato digitale;

-corsi di teatro, musica, danza e lingue 
straniere.

A chi è rivolto

Maggiorenni che abbiano compiuto 18 anni 
nel 2021. 

Requisiti

• Residenza in Italia o permesso di soggiorno 
valido.

• L’esercente deve essere registrato a 18app.

• Connessione internet

Importo

€500 

Quando

• Fino al 31 agosto 2022 per registrarsi

• fino al 28 febbraio 2023 per spendere i 
buoni

Modalità di accesso

Sul portale https://www.18app.italia.it/ con 
spid/cie con pin

AREA FAMIGLIA
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CARTA GIOVANI NAZIONALE

Cos’è

Funzionalità aggiuntiva dell’app IO

A chi è rivolto

Giovani18-35 anni

Requisiti

• Spid o CIE

• App IO installata su smartphone

Importo

Sconti e agevolazioni su attività 
culturali, sportive e ricreative, anche 
con finalità formative

Quando

sempre

Modalità di accesso

Richiesta di attivazione su smartphone 
attraverso la app IO

AREA FAMIGLIA



Iostudio – carta dello studente
Cos’è
Carta nominativa che ti consente di 
attestare il tuo status di studente in 
Italia e all'estero e di usufruire 
di vantaggi e agevolazioni offerte dai 
partner nazionali e locali aderenti

A chi è rivolto
A tutti gli studenti

Requisiti
Frequentanti le scuole secondarie di II 
grado statali e paritarie

Quando
La nuova versione della Carta 
"IoStudio-Postepay" è emessa 
esclusivamente su richiesta effettuata 
dalle famiglie e distribuita dalle 
segreterie scolastiche al primo anno 
del ciclo di studi superiore.

Modalità di accesso

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/
web/guest/home
https://www.poste.it/resources/banco
posta/pdf/trasparenza/FI_ISP.pdf

AREA FAMIGLIA



BONUS TRASPORTI 

Cos’è
contributo statale per la mobilità per 
l’acquisto di abbonamenti mensili, pluri-
mensili ed annuali

A chi è rivolto
Persone fisiche maggiorenni o minorenni 
a carico

Requisiti
• Reddito 2022 entro i €20.000
• Il Bonus deve essere utilizzato, 

acquistando un abbonamento, entro il 
mese solare di emissione. 
L'abbonamento può iniziare la sua 
validità anche in un periodo successivo

Importi
€60 presso i gestori attivi 
https://www.lavoro.gov.it/BT/Operatori
TrasportoPubblicoLocale.pdf

Quando
Fino al 31 dicembre 2023

Modalità di accesso
• esclusivamente online sulla piattaforma 

https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.i
t/

• Accesso con spid o cns/cie con pin e c.f
del beneficiario

AREA FAMIGLIA
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DOTE TRASPORTI LOMBARDIA
Cos’è

contributo agli abbonamenti Alta Velocità 
integrati col trasporto pubblico regionale/locale
su tratte Mi-Bs-Desenzano-Peschiera 

A chi è rivolto

Residenti in Lombardia

Requisiti

• Abbonamento: Unico Rail/Mensile Alta 
Velocità con estensione regionale/Integrato 
Full/Unico Rail + Io Viaggio Ovunque in 
Lombardia (IVOL)/Mensile Alta Velocità + Io 
Viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL)/Mensile 
Alta Velocità con estensione regionale + Io 
Viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL)

• originali degli abbonamenti e della eventuale 
tessera io viaggio o CRS con funzionalità 
trasporti

• iban

Importi

€10>90 Come da tabella 
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/co
nnect/a0d7fd8a-f5f7-4134-b822-
2b563a71f354/TABELLA%20CONTRIBUTI.pdf?M
OD=AJPERES&CACHEID=a0d7fd8a-f5f7-4134-
b822-2b563a71f354

Quando

• dal 1 al 20 aprile 2022 per abbonamenti 
settembre 2021>febbraio 2022.

• dal 1 al 20 ottobre 2022 per abbonamenti validi 
marzo>agosto 2022

Modalità di accesso

• esclusivamente online sulla piattaforma 
“Sistema Agevolazioni – SIAGE”

• Accesso con spid o cns/cie con pin

AREA FAMIGLIA
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IO 
VIAGGIO

«io viaggio in famiglia»  
gratuità sui mezzi pubblici 
in Lombardia (salvo 
esclusioni come alta
velocità, collegamenti 
aeroportuali, navigazione 
Garda-Como-Maggiore…)

«io viaggio ovunque in 
Lombardia –
abbonamento»
Integrato, per 
risparmiare su tratte 
combinate treno-
bus/metro/tram….salvo 
esclusioni

io viaggio ovunque in 
Lombardia – biglietti- per 
viaggiare su tutti i servizi di 
trasporto pubblico locale in 
Lombardia (salvo esclusioni 
come alta velocità, 
collegamenti aeroportuali, 
navigazione Garda-Como-
Maggiore…)

«io viaggio ovunque in Provincia»
abbonamento mensile integrato per 
viaggiare su tutti i mezzi pubblici di 
una provincia, salvo esclusioni 
specifiche. Dal 1/10/2019 sostituiti da 
abbonamenti integrati STIBM. Valido 
per raggiungere due località nella 
stessa provincia, anche se il servizio 
attraversa un altro ambito 
provinciale.

io viaggio in famiglia: sconti 
per i figli sugli abbonamenti 
ai mezzi pubblici
Agevolazioni per l’acquisto 
di abbonamenti per più figli

io viaggio TrenoCittà
abbonamento mensile integrato 
per chi si sposta in treno e 
utilizza i mezzi pubblici in città

QUANTO Trasporto gratuito Mensile/trimestrale/an
nuale €108/312/1039

1 giorno 16,50-2 giorni 27,00-3 
giorni 32,50-7 giorni 43,50 (7gg 
consecutivi)

76 € al mese per Como, Lecco, Lodi, 
Sondrio e Varese
82 € al mese per Cremona, Mantova 
e Pavia
87 € al mese per Bergamo, Brescia

sconto del 20% sull’acquisto 
del secondo abbonamento e 
gratuità dal terzo 
abbonamento in poi

si risparmia il 
30% sull'abbonamento urbano
e ci si muove con un unico 
abbonamento e tessera

QUANDO Se accompagnati da un 
genitore/nonno/zio/ 
fratello adulto in possesso 
di biglietto/abbonamento 
su servizi di trasporto 
pubblico lombardo

Se si viaggia su tutti i 
servizi di trasporto 
pubblico locale in 
Lombardia con tessera 
Io Viaggio/crs funzione 
trasporti e Ricevuta 
acquisto 
abbonamento/ricarica

Se si viaggia su tutti i servizi di 
trasporto pubblico locale in 
Lombardia coi biglietti indicati 
convalidati.

Se si viaggia su tutti i servizi di 
trasporto pubblico locale in 
Lombardia con tessera Io Viaggio/crs
funzione trasporti e Ricevuta acquisto 
abbonamento/ricarica

Se genitori già in possesso di 
abbonamento. Non 
cumulabile con 
abbonamento studenti

Se si viaggia su treni suburbani e 
regionali in Lombardia e su tutti 
i trasporti urbani della città 
scelta. Ogni provincia ha il suo 
abbonamento mensile

A CHI ragazzi sotto i 14 anni che 
viaggiano su trasporti 
pubblici in Lombardia

tutti tutti tutti Figli minori di 18 anni per i pendolari:chi usa il treno e 
i mezzi pubblici in città

ACCESSO Modulo su sito Regione 
valido 60gg da compilare e 
tenere con sé; card 
valevole fino a 14 anni 
richiedibile on line 
sul sito di Trenord

Acquistabile nelle 
stazioni 
ferroviarie/atm/metro, 
dal 22 del mese 
precedente.

Acquistabile nelle stazioni 
ferroviarie/atm/metro

Acquistabile nelle stazioni 
ferroviarie/atm/metro, dal 22 del 
mese precedente.

Compilare modulo 
dichiarazione  presenza figli 
minori 18anni e 
abbonamento genitori già 
esistente; scaricabile on line 
e presentabile all’acquisto 
dell’abbonamento 
aggiuntivo

Acquisto nelle principali stazioni 
ferroviarie/metro ecc. a partire 
dal giorno 22 del mese 
antecedente. Abbonamento da 
accompagnare sempre a tessera 
IoViaggio e acquisto 
abbonamento



BANDO A FAVORE DI ORFANI DI FEMMINICIDIO E 
CRIMINI DOMESTICI

Cos’è

Sostegno per orfani di
femminicidio/crimini domestici

A chi è rivolto

Orfani <27 anni 

Requisiti

• Residenza in Lombardia

• Età <26 anni

• Reato occorso dal 01.01.2010 come 
da sentenza da allegare

Importo

€ 5000 una tantum

Quando

• Dal 14/12/2020 al 30/06/2022

Modalità di accesso

www.bandi.regione.lombardia.it con 
spid o cie/cns con pin

AREA FAMIGLIA
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PROGETTO FAMILY HUB 3.0 (SERVIZI PONTE) 
Cos’è

Contributo per acquisto servizi offerti da: 

- Asilo Nido (solo agosto)

- Tagesmutter

- Oratori

- Centri ricreativi diurni (CRD)

- Servizi educativi e ricreativi (come campus 
sportivi, laboratori ricreativi…)

A chi è rivolto

genitori lavoratori con minori 0-13

Requisiti

• Entrambi genitori lavoratori o genitore single 
lavoratore

• Non beneficiari di bonus nido

• Residenza in provincia MB

Importo

50% del valore del costo del Servizio acquistato, fino a 
max € 300,00

Quando

Servizi fruiti dal 18/07/2022 al 09/09/2022 (salvo 
week end e festivi)

Modalità di accesso

Esclusivamente sul Portale Welfare Brianza 
www.welfarebrianza.org dal 12/09/2022 al 
30/09/2022 fino esaurimento risorse, allegando 
copia non autenticata del documento d’identità e il 
codice fiscale in corso di validità del richiedente; 
Fattura/ricevuta di pagamento della prestazione del 
servizio; Autocertificazione con indicato il periodo in 
cui si è usufruito del servizio e il relativo costo. 

Elenco fornitori sul sito

AREA FAMIGLIA
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BONUS CASA: UNDER 36 (Acquisto)

• COS’E’
Esenzioni fiscali di vario tipo

• A CHI E’ RIVOLTO
Dedicato a coloro che hanno acquistato o acquisteranno la prima abitazione nel periodo dal 26 maggio 2021 al 30 
giugno 2022.

• REQUISITI
Ai cittadini aventi un ISEE non superiore a 40.000€ annui

• VALIDITA’
Fino al 30 giugno 2022

• DOVE
La domanda per accedere al Fondo di Garanzia prima casa va presentata direttamente alla Banca o all’intermediario 
finanziario a cui si richiede il mutuo.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agevolazioni-prima-casa-under-36

AREA CASA
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BONUS AFFITTO: UNDER 31

• COS’E’
Contributo per il pagamento del canone di locazione

• A CHI E’ RIVOLTO
giovani di età compresa fra 20 e 31 anni.

• REQUISITI
Ai cittadini in possesso di un appartamento (o parte di esso) in affitto e lo utilizza come abitazione principale, diversa da quella 
dei genitori aventi un reddito complessivo non superiore a €15.493,71.

• IMPORTO
Il bonus prevede per i primi quattro anni, una detrazione dall’imposta lorda pari al 20% dell’ammontare del canone di 
locazione entro il limite massimo di 2.000€

• VALIDITA’
La domanda va presentata entro e non oltre il 30 giugno 2022.

• Modalità di accesso
Agenzia delle Entrate 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-a-fondo-perduto-affitti/infogen-contributo-a-fondo-
perduto-affitti-cittadini

AREA CASA
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BONUS BOLLETTE (Bonus sociale)
• COS’E’

Misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e idrica dai nuclei familiari in condizioni 
di disagio economico o fisico. 

• A CHI E’ RIVOLTO

1. nuclei con un ISEE al di sotto degli 8.265 euro annui (€12000 dal 1/4/2022 al 31/12/2022);
2. nuclei numerosi con un ISEE di 20.000 euro annui e almeno 4 figli;
3. beneficiari del Reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;
4. utenti in condizioni di salute precarie che utilizzano apparecchiature elettromedicali.

• REQUISITI

Intestataridi un contratto di fornitura uso domestico elettrica e/o di gas naturale e/o idrica attiva, anche condominiale.

• IMPORTO

Il valore del bonus viene aggiornato annualmente dall’ ARERA, https://www.arera.it/it/consumatori/bonus_val.htm

• VALIDITA’

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono
riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto previa presentazione dsu.

• MODALITA’ DI ACCESSO

Sconto automatico in bolletta per le utenze dirette, assegno domiciliato per le utenze condominiali.

AREA CASA
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BONUS TV/DECODER

• COS’E’

Sconto applicato dal fornitore direttamente sul prezzo di acquisto di una smart tv o di un decoder.

• A CHI E’ RIVOLTO/REQUISITI

Ai cittadini aventi un ISEE non superiore ai 20.000€

• IMPORTO

Bonus decoder che ha un valore fino a 30€

• VALIDITA’

Fino al 31 dicembre 2022

• MODALITA’ ACCESSO

Il bonus viene erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto 
acquistato.

AREA CASA



BONUS IDRICO: Rubinetti e Docce

• COS’E’

Rimborso per interventi di sostituzione dei vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto.

• A CHI E’ RIVOLTO/REQUISITI

Ai cittadini senza limiti di ISEE

• IMPORTO

Contributo che prevede un rimborso fino a 1.000€

• VALIDITA’

Fino al 31 dicembre 2023

• MODALITA’ ACCESSO

Collegandosi all’indirizzo https://www.bonusidricomite.it sarà possibile accedere al rimborso nel limite massimo di 
1.000 euro per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento 
idrico.

AREA CASA
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SUPER BONUS 110

• COS’È

Detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza 
energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

• A CHI È RIVOLTO/REQUISITI

Per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici 
composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più 
persone fisiche.

• IMPORTO

Per le detrazioni fare riferimento al link

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%25

• VALIDITÀ

Fino al 31 dicembre 2025.

• DOVE

La richiesta di accesso al Superbonus 110% si invia mediante la registrazione all'apposito portale messo a disposizione dall'ENEA, ente 
che gestisce l'incentivo. È possibile registrarsi al portale sulla base di tre account differenti: “Beneficiario”, “Intermediario”, 
“Asseveratore”.

https://www.enea.it/it/cittadini/superbonus-sito-enea-detrazioni-fiscali
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BONUS MOBILI

• COS’E’
Detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici in classe A (A+ per i forni).  

• A CHI E’ RIVOLTO/REQUISITI
Persone fisiche con manutenzione ordinaria e o  straordinaria dell’abitazione principale

• IMPORTO
Detrazione del 50% ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare 
complessivo non superiore a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. Per il 2021 il tetto di spesa 
su cui calcolare la detrazione era pari a 16.000 euro.

• VALIDITA’
entro il 31 dicembre 2024

• MODALITA’ DI ACCESSO
Sportelli centri assistenza fiscale in sede 730

• NOTE:
Tra gli oneri del cittadino, poi, si raccomanda, assolutamente, la conservazione dei documenti necessari a richiedere il bonus, 
ovvero:
• ricevuta del bonifico;
• ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito);
• documentazione di addebito sul conto corrente;
• fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
In egual misura condizione necessaria al riconoscimento del beneficio è l’invio è della comunicazione all’ENEA.

https://detrazionifiscali.enea.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-mobili/infogen-bonus-mobili-cittadini
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BANDO CASA (Servizi Abitativi Pubblici)

• COS’E’

Bando per l'assegnazione delle case popolari

• A CHI E’ RIVOLTO/REQUISITI

Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di 
soggiorno almeno biennale. Residenza o svolgimento dell'attività lavorativa in Regione Lombardia alla data di presentazione della 
domanda. Puoi presentare la domanda nel Comune dove risiedi o nel Comune dove lavori. ISEE non superiore a € 16.000,00.

• VALIDITA’

BANDO APERTO FINO A FINE NOVEMBRE 2022

• Modalità di accesso

La domanda si presenta esclusivamente online. Bisogna accedere alla Piattaforma regionale dei servizi abitativi con le credenziali 
SPID o le credenziali della Carta dei Servizi (CRS o TS-CNS).

https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/
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BANDO AFFITTI REGIONE LOMBARDIA

• A CHI E’ RIVOLTO

Famiglie in affitto con un contratto privato o contratto a canone concordato e famiglie che abitano in 

un alloggio in godimento o in un alloggio nell'ambito dei Servizi Abitativi Sociali.

• REQUISITI

Isee massimo fino a 35.000€

• IMPORTO

Entità del contributo: fino a 8 mensilità di canone e comunque non oltre €3.000,00 ad alloggio/contratto. 
Non cumulabile con Reddito di cittadinanza, quota b (che integra gli affitti), da cui vengono detratti.

• VALIDITA’

Fino al 31 dicembre 2023 (nei momenti di apertura annuali del bando)

• DOVE

Le modalità di partecipazione e di presentazione della domanda sono di esclusiva competenza dei Comuni. 
On line con spid o cie/cns e pin o col supporto degli sportelli d’ambito

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/agevolazioni-per-la-casa/misura-unica-2021/misura-unica-
2021
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BANDO MOROSITA’ INCOLPEVOLE

COS’E’
Contributo economico per le famiglie in affitto, in possesso di sfratto per morosità incolpevole (condizione sopravvenuta nel provvedere al pagamento del canone, 

a causa della perdita o della consistente riduzione del reddito del nucleo familiare)

A CHI E’ RIVOLTO/REQUISITI
•

famiglie che hanno un regolare contratto di locazione sul libero mercato, che abitano in alloggio in godimento o    in un alloggio definito Servizi Abitativi Sociali ai 
sensi della l.r.16/201 e coloro che hanno in corso una procedura di sfratto e un ISEE non superiore a €.26.000,00 (ISE<35.000). Sono esclusi i contratti di Servizi 
Abitativi Pubblici (SAP).
• destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida
• Contratto registrato
• Residenza da >1 anno
• Cittadinanza italiana/permessi in regola
IMPORTO
• massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dall’Ufficio di Piano, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad 
anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile
• massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il 
differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso 
incolpevole
• Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione a canone concordato o calmierato
• Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo 
complessivamente concedibile di € 12.000,00
• liquidazione effettuata solo a seguito della consegna copia dell’istanza di rinuncia rilascio immobile/proroga rilascio immobile presentata al giudice o all’ufficiale 
giudiziario

VALIDITA’
domanda: entro il 31.12.2022 

MODALITA’ DI ACCESSO
Domande accolte in ordine cronologico dal 11 aprile 2022 ed entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 settembre 2022, solo tramite l’Agenzia per la Casa contattata 
dal proprietario che provvederà a concordare un preventivo incontro con il Locatore e il Conduttore al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui al presente 
bando. 
. I residenti a Lissone-Carate-Vedano in possesso di procedura di sfratto esecutivo devono rivolgersi al proprio Comune di residenza per chiedere informazioni sulla 
pubblicazione del bando e le modalità di presentazione della domanda

AREA CASA



CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’
Cos’è

Agevolazione economica a sostegno costi locazione nei SAP di 
Comuni/ALER (pagamento servizi a rimborso dell'anno di riferimento 
quali riscaldamento centralizzato, pulizie degli spazi comuni, 
manutenzione verde, ecc. nonché eventuale debito pregresso della 
locazione sociale)

A chi è rivolto

• nuclei familiari con assegnazione di alloggio nel 
2021 in condizioni di indigenza (ISEE <€3000).

• ai nuclei familiari già assegnatari di servizi abitativi pubblici che si 
trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica 

Requisiti (per nuclei in difficoltà economica)

• appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della 
permanenza, ai 
sensi dell'articolo 31, della legge regionale 27/2009;

• assegnazione da almeno 24mesi di un servizio abitativo pubblico;

• ISEE <€9.360 

• assenza di un provvedimento di decadenza (vedi 
art.6 regolamento regionale n.11/2019 e art.25 
del regolamento regionale n.4/2017;

• possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella 
prevista per l'accesso ai servizi abitativi 
pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regola
mento regionale 4/2017.

Importo

• Max € 1850 per i nuclei familiari con assegnazione di 
alloggio nel 2021, in condizioni di indigenza
(ISEE<€3000)

• Max € 2700 per i nuclei familiari già assegnatari di 
alloggi SAP in condizioni di comprovate difficoltà 
economiche, in possesso dei requisiti di cui sopra.

Quando

Alla pubblicazione dell’avviso da parte del 
comune/aler (31 marzo 2022)

Modalità di accesso

Rivolgersi al proprio Comune di residenza o agli uffici 
ALER, a seconda della proprietà dell’alloggio. 

AREA CASA



INVALIDITA’ 

Cos’è

Riconoscimento riguardante le persone con 
menomazioni fisiche intellettive e psichiche con una 
permanente incapacità lavorativa non inferiore a 1/3
che permette di usufruire di benefici ed agevolazioni.

Requisiti

• Dati reddituali

• Cittadinanza italiana/permesso di soggiorno di 
almeno 1 anno in regola

Importo

Prestazione econimica se invalidità tra il 74% e il 
100%, sordità o cecità come da verbale di 
accertamento sanitario.

A seconda della tipologia della richiesta e del 
richiedente.
NB Con il Decreto agosto in caso di invalidità totale, fin dai 
18anni l’importo dell’invalidità per persone in condizione di 
fragilità economica aumenta da 286,81 fino ad un 
massimo di euro 651,51

Quando

Sempre

Modalità di accesso

• Sito inps con spid o cns/cie con spid previo 
certificato medico dal medico di base

• Patronato

AREA SALUTE



INDENNITA’ DI FREQUENZA
• COS’E’
L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al 
compimento della maggiore età.

• A CHI E’ RIVOLTO/REQUISITI
Il beneficio spetta ai cittadini minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, nonché ai minori ipoacusici che presentino 
una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti 
dalla legge. L’indennità viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al 
corso o al trattamento terapeutico-riabilitativo.

L’indennità di frequenza spetta a chi è in possesso dei seguenti requisiti:
1. età minore di 18 anni;
2. riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure della perdita uditiva superiore a 60 decibel 

nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
3. frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati    

convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti o di centri ambulatoriali, diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime 
convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;

4. reddito inferiore alla soglia stabilita annualmente (per il 2021 pari a 4.931,29 euro);
5. cittadinanza italiana;
6. per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
7. per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
8. residenza stabile e abituale sul territorio dello stato.

• IMPORTO
L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza. Per il 2021 l’importo è di 287,09 euro mensili.
Il limite di reddito personale annuo è pari a 4.931,29 euro.
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per 
gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli 
anni precedenti.

• VALIDITA’
La prestazione è concessa sino ad un massimo di 12 mensilità all'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della 
frequenza, fino al mese successivo a quello di cessazione.
• MODALITA’ DI ACCESSO
1. L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito 

dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.
2. Ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, il cittadino deve presentare il modulo AP70 utilizzando il servizio “Invalidità civile - Invio dati 

socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.
3. Sia per l’invio della domanda di accertamento sanitario che per la verifica dei requisiti socio-economici (modulo AP70), il cittadino può utilizzare 

autonomamente i servizi online del portale INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa si può fare domanda tramite gli enti di patronato attraverso i 
servizi telematici offerti dagli stessi.

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/indennita-mensile-di-frequenza
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ACCOMPAGNAMENTO
Cos’è

Prestazione economica

A chi è rivolto

Mutilati o invalidi totali con accertata 
impossibilità di deambulare senza 
accompagnatore o incapaci di compiere gli 
atti quotidiani.

Requisiti

• Verbale sanitario inabilità 100% 
permanente

• Residenza in Italia e cittadinanza o 
iscrizione anagrafe + permesso sogg. 
>1anno

Incompatibile con richieste analoghe per 
guerra/lavoro/servizio

Compatibile con lavoro

Compatibile/cumulabile con indennità 
comunicazione e cecità assoluta

Importo

€528,94 x 12 mesi poi ripresentare domanda

Quando

Sempre

Modalità di accesso

Sito inps con spid o cns/cie con spid

Patronato

AREA SALUTE



PENSIONE DI INABILITA’
• COS’E’
La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di 
svolgere qualsiasi attività lavorativa. Dal 2013 la pensione di inabilità è liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione posseduta nell’Assicurazione Generale
Obbligatoria (AGO), nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima e nella Gestione Separata.

• A CHI E’ RIVOLTO/REQUISITI

• La pensione di inabilità viene concessa in presenza di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto 
fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell'INPS e di almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 
156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

È, inoltre, richiesta:
1. la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
2. la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
3. la cancellazione dagli albi professionali;
4. la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

• IMPORTO
L’importo viene determinato con il sistema di calcolo misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) o contributivo, se il 
lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995.L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi 
settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito 
dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012.

• VALIDITA’
Una volta riconosciuta l'infermità invalidante, l'assegno ordinario viene riconosciuto per tre anni. Su domanda dell'interessato e accertamento della permanenza dello 
stato invalidante, l'assegno può essere confermato per altri due periodi di tre anni.

• MODALITA’ DI ACCESSO
Alla domanda va allegata la certificazione medica (modulo SS3 compilato e inviato dal medico curante). La domanda può essere presentata online all'INPS attraverso il 
servizio dedicato. https://www.inps.it/prestazioni-servizi/pensione-di-inabilita

AREA SALUTE

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/pensione-di-inabilita


MISURA B1 DISABILITA’ GRAVISSIMA

Cos’è

Buono mensile ed eventuale voucher sociosanitario e 
buono di autonomia x promuovere benessere/qualità di 
vita/domiciliarità/inclusione sociale; realizzata attraverso le 
Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e le Aziende Socio 
Sanitarie Territoriali (ASST)su progetto individuale. 

A chi è rivolto

Disabili gravissimi e loro care giver familiari

Requisiti

• accompagnamento

• Residenza in Lombardia

• ISEE sociosanitario fino a €50.000,00 (ordinario fino 
€65.000,00 x minorenni)

• Disabilità come da art.3 punto 2 decreto fna 2016 
https://www.ats-
brianza.it/images/pdf/curedomiciliari/2022/decreto-
interministeriale-del-29_09_16.pdf

• (Isee <€30000 e solo assistente familiare per attivare 
progetto autonomia aggiuntivo 18-64 anni Pro.Vi.).

• Max 18h c/o strutture semiresidenziali

Importo

Buono da €650 a €1300 il 27 del mese. Voucher da max 
€460 anziani a €600 minori+ eventuale integrazione €350 
per studenti fino scuole superiori. Voucher di alto profilo se 
dipendenti da tecnologia assistita: fino €1650. (Assegno di 
autonomia fino max €800 x Pro.Vi).

Quando

Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2022.

Richiesta prosecuzione: istanza entro il mese di marzo 2022.

Modalità di accesso

Presso la ASST territorialmente competente

Voucher=titolo d’acquisto non in denaro, che può essere 
utilizzato esclusivamente per acquistare prestazioni di 
assistenza sociosanitaria da parte di gestori Accreditati e a 
contratto con ATS. Esula dall’isee.

AREA SALUTE

https://www.ats-brianza.it/images/pdf/curedomiciliari/2022/decreto-interministeriale-del-29_09_16.pdf


MISURA B2 - DISABILITA’ GRAVE, ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI 

Cos’è

Buono sociale mensile al caregiver o buono sostegno spese x 
assistente personale: sostegno per garantire la permanenza della 
persona fragile al proprio domicilio/contesto di vita. SCELTA TRA 4 
VARIANTI

A chi è rivolto

Disabili gravi/non autosufficienti anziani/adulti/minori con 
limitazioni attività vita quotidiana/sociale

Requisiti

• Certificazione condizioni di gravità ex art.3 comma 4 legge 
104/1992 e modifiche. Oppure beneficiari accompagnamento ex 
legge 18/1980 + L.508/1988 e modifiche

• Isee sociosanitario max €25000 adulti, ordinario max €40000 
minori

• Vivere al proprio domicilio; rimodulazione del buono mensile se 
parziale permanenza presso strutture semiresidenziali a 
discrezione di Ambito

• (Isee <€30000 e solo assistente familiare per attivare progetto 
autonomia Pro.Vi. 18-64 anni).

Importo

1)Buono sociale caregiver famigliare max €350 x 12 mesi (parente convivente 
o max entro 15km che presta cure particolari almeno 24H/  sett, no lavoratore 
a tempo pieno o con astensione 24mesi ex L.104/92)

2)Buono sociale assistente famigliare (badante) €700 max x 12 mesi, 
necessari contratto e min. 24h/ sett

3)Buono sociale progetto di vita indipendente €700 max x 12 mesi. Requisiti 
ministeriali come da Pro.Vi, assistenti personali con contratto.

4)Voucher anziani/adulti per interventi x benessere 
psicofisico/socialità/supporto al caregiver max 2400/anno  (ES: no
trasporti/costi sanitari-sociosanitari come riabilitazioni, materiale tecnologico; 
si brevi soggiorni, centri anziani, cura persona/casa/sport….)

5)Voucher sociale minori x supporto educativo/sociale max €2800/anno

Quando

All’apertura del bando pubblicato dall’Ambito Territoriale, all’interno del 
quale SI DEVE RISIEDERE. Graduatoria entro giugno 2022

Modalità di accesso

On line con Spid /CIE

Voucher=titolo d’acquisto non in denaro, che può essere utilizzato 
esclusivamente per acquistare prestazioni di assistenza da parte di gestori 
Accreditati e a contratto con ATS. Esula dall’ isee.AREA SALUTE



BONUS PSICOLOGO
Cos’è

contributo economico per pagare sedute in 
presenza/on line con specialisti – psicologi o 
psicoterapeuti – privati iscritti all’albo 
professionale aderenti all’iniziativa

A chi è rivolto

persone che hanno avuto gravi ripercussioni 
psicologiche a causa della pandemia e non

Requisiti

• Isee inferiore ai 50.000 euro

• No limiti età

Importi

• ISEE <€15.000 : voucher €600

• ISEE >€15.000<€30.000: voucher €400 

• ISEE >€30.000<€50.000: voucher €200 

Riconosciuti €50/seduta, cittadino mette 
differenza

Quando

Graduatorie secondo isee ed uso entro 180gg da 
comunicazione accettazione domanda. Tramite 
codice univoco, il professionista  scala l’importo 
fattura dal voucher previa verifica disponibilità e 
viene rimborsato il mese successivo su iban

Modalità di accesso

Sito Inps con spid o cie/cns+pin o contact center 
inps - https://www.inps.it/prestazioni-
servizi/bonus-psicologo-contributo-per-
sostenere-le-spese-relative-a-sessioni-di-
psicoterapiaAREA SALUTE

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/bonus-psicologo-contributo-per-sostenere-le-spese-relative-a-sessioni-di-psicoterapia


DOPO DI NOI

Cos’è
misura x finanziare ristrutturazioni e 
percorsi, x garantire vita autonoma in 
contesto sociale attraverso convivenza 
assistita o vita indipendente
A chi è rivolto
Disabili gravi, privi del sostegno familiare
Requisiti
• 18-64 anni
• Residenza in Ambito Carate Brianza
• Disabilità grave non a causa 

invecchiamento
• Privi sostegno familiare (anche in 

prospettiva futura)

Importi
A seconda del progetto (personalizzato)

Quando
Sempre. I progetti hanno durata biennale.

Modalità di accesso
Servizi sociali comune residenza

https://www.regione.lombardia.it/wps/p
ortal/istituzionale/HP/DettaglioRedaziona
le/servizi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/sistema-sociale-
regionale/dopo-di-noi/dopo-di-noi
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-sociale-regionale/dopo-di-noi/dopo-di-noi


BONUS ASSISTENTI FAMILIARI

Cos’è

contributo per assistenza familiare di persona non 
autosufficiente/fragile

A chi è rivolto

Datori di lavoro che sottoscrivono il contratto di 
assistente familiare, siano essi la persona assistita o 
tutore/parente non obbligatoriamente convivente

Requisiti (sono quelli dell’intestatario del contratto!)

• Isee max €25000/35000

• Residenza in Lombardia >5 anni

• per il caregiver: necessario diploma superiore in 
italia o autodichiarazione competenza linguistica 
adeguata + iscrizione in registro territoriale 
assistenti famigliari(+ lettera incarico se contratto 
sottoscritto con ente di settore)

Importo:

max 60% di max 12 mesi di retribuzione mensile alla data 
presentazione domanda (max 100% se sommato ad altri 
rimborsi pubblici)

max  €2400/2000 in base a Isee.

Quando

Dal 04/10/2022 h 12 a esaurimento fondi

Modalità di accesso

www.bandi.regione.lombardia.it con spid oppure 
cns/cie+pin

Possibilità di ammettere anche le domande già 
destinatarie delle misure B1e B2

AREA SALUTE



BONUS ASSISTENTE DOMICILIARE Home care premium
Cos’è

Prestazioni di assistenza domiciliare sotto forma di contributo 
economico (prestazione prevalente) finalizzato al rimborso della spesa 
sostenuta per l’assistente domiciliare assunto con contratto di lavoro 
domestico e servizi di assistenza alla persona (prestazioni integrative) 
erogati dagli ambiti territoriali o da enti convenzionati con l’Istituto, 
previa accettazione del piano socio-assistenziale

A chi è rivolto

Persone non autosufficienti con disabilità riconosciuta dipendenti e 
pensionati pubblici della gestione ex INPDAP e ai loro familiari:

• dipendenti iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie 
e sociali;

• pensionati – diretti e indiretti – utenti della Gestione Dipendenti 
Pubblici (GDP) e i loro coniugi, se non è intervenuta sentenza di 
separazione;

• soggetti legati da unione civile e i conviventi (ex legge 76/2016);

• fratelli, sorelle e affini di primo grado, esclusivamente qualora tali 
soggetti siano affidati alla tutela o curatela del titolare;

• parenti di primo grado anche non conviventi;

• minori orfani di dipendenti già iscritti alla Gestione Unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali e di utenti pensionati della Gestione 
Dipendenti Pubblici.

• Sono equiparati ai figli, i minori affidati al titolare in virtù di 
affidamento (familiare, giudiziale o preadottivo) disposto dal 
giudice.

• I beneficiari devono essere individuati tra i soggetti maggiori o 
minori di età, disabili.

Requisiti

• Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU ) per la determinazione 
dell’ ISEE socio-sanitario riferito al nucleo familiare di appartenenza 
del beneficiario o dell’ ISEE minorenni con genitori non coniugati tra 
loro e non conviventi (se mancante si va in coda alla graduatoria)

Importi

Secondo valore isee. Se nella zona di residenza non è presente nessun 
organismo convenzionato, il beneficiario ha diritto a un incremento del 
10% sull’importo della prestazione prevalente, entro i limiti delle 
somme spettanti ai sensi del bando

Quando 

Sempre

Modalità di accesso

Fruizione presso enti pubblici convenzionati come da elenco degli 
ambiti territoriali sociali aderenti a bando HCP: 

• Link “Domande welfare in un click” con spid o cns/cie e pin

• Patronato, inserendo il protocollo della DSU e gli estremi del 
verbale che certifica lo stato di invalidità  

• Contact center 803 164
AREA SALUTE

https://serviziweb2.inps.it/WelfareClickDomandaWeb


BONUS ANTI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cos’è

Agevolazione per eliminare le barriere 
architettoniche/favorire mobilità interna-
esterna handicap grave >detrazione irpef

A chi è rivolto

contribuenti che effettuano interventi per 
eliminare le barriere architettoniche

Requisiti

Prescrizioni tecniche x garantire 
accessibilità/adattabilità/visitabilità  
edifici privati e di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata/agevolata, ai fini 
del superamento/eliminazione barriere 
architettoniche

Importi

• 50% su max €96.000 x ristrutturazioni 
tra 26/06/2012 e 31/12/2021

• 36% su max €48.000 x ristrutturazioni da 
1/01/2022.

• 75% per ristrutturazioni 2022(su max 
€50000/40000/30000 x 
unifamiliari/8unità/>8unità)

• 110% se uniti ad interventi trainanti

Quando

Spese 2021/2022 a seconda dei casi

Modalità di accesso

Detrazione in dichiarazione redditi
AREA SALUTE



BONUS ACQUISTO AUSILI/STRUMENTI 
TECNOLOGICAMENTE AVANZATI PER DISABILI/DSA
Cos’è

Contributi per l'acquisto, noleggio o leasing di ausili e strumenti 
tecnologicamente avanzati finalizzati ad implementare le abilità della persona 
e potenziare la qualità della vita quotidiana

A chi è rivolto

persone con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

Requisiti

• ISEE in corso di validità <=€30.000,00 

• che non hanno ricevuto il contributo per l’acquisizione di strumenti 
tecnologicamente avanzati ai sensi della l.r. 23/1999 nei 5 anni precedenti 
la misura e nella stessa area. (deroga se interventi per:  
adeguamento/potenziamento dell’ausilio/strumento determinato da 
variazioni delle abilità della persona o dalla necessità di sostituzione di un 
ausilio/strumento già in dotazione non più funzionante; le famiglie con figli 
con DSA che, pur avendo usufruito del beneficio, necessitano di 
adeguare/potenziare il software specifico utilizzato; acquisizione di una 
tipologia di ausilio/strumento diverso da quello per il quale era stato 
concesso il contributo.

• Allegato preventivo/fattura/ricevuta fiscale della spesa sostenuta a 
partire dal 2018 o, in caso di ausili/strumenti particolarmente costosi 
acquistati tramite rateizzazione,  copia contratto di finanziamento rilasciato 
da ditta fornitrice/finanziaria

• certificato del medico specialista/medico prescrittore attestante 
conformità dell'ausilio prescritto alla maggiorazione della funzionalità da 
parte del minore/adulto disabile o del minorenne/maggiorenne con DSA

Importi

massimali di contribuzione diversificati per ognuna delle 4 aree di 
intervento: domotica, mobilità, informatica e altri ausili.
Il contributo è riconosciuto nella misura del 70% della spesa 
ammissibile (spesa non inferiore a € 300,00) e comunque non 
superiore a € 16.000,00 ed entro i seguenti limiti:

• - personal computer da tavolo o tablet comprensivi di software 
specifici, contributo massimo erogabile, comprensivo di software 
di base e di tutte le periferiche, € 400,00;

• - personal computer portatile comprensivo di software specifici, 
contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base 
e di tutte le periferiche, € 600,00;

• - protesi acustiche riconducibili: contributo massimo erogabile €
2.000,00;

• - adattamento dell’autoveicolo, compresi i beneficiari dell’art. 27 
della legge 104/92, contributo massimo erogabile € 5.000,00.

Quando

Dal 16-01-2019

Modalità di accesso

esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online 
all’indirizzo www.bandi.servizirl.it con spid o cns/cie con pin

AREA SALUTE

http://www.bandi.servizirl.it/


CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI PARRUCCHE PER 
MALATI ONCOLOGICI

Cos’è

contributo per l'acquisto di una parrucca, resasi 
necessaria a seguito di terapia oncologica 
chemioterapica/radioterapica

A chi è rivolto

persone sottoposte a terapia oncologica/enti aderenti

Requisiti

• residenza in Lombardia

• certificazione dello specialista curante che attesti la 
necessità della parrucca in conseguenza delle cure 
subite

• documentazione (fattura/ricevuta fiscale) 
comprovante l’acquisto della parrucca

• fotocopia non autenticata del documento di identità 
in corso di validità della persona richiedente

Importi

€ 250,00 max

Quando

Per acquisti effettuati a partire dal 01/01/2019 al 
31/12/2022 fino ad esaurimento risorse

Modalità di accesso

• online sulla piattaforma informativa Bandi online 
all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it

• è possibile inoltre avvalersi anche dell’aiuto degli Enti 
del terzo settore che hanno aderito alla misura, il cui 
elenco è contenuto nell’Allegato A al Decreto n. 18778 
del 19/12/2019, che possono presentare richiesta di 
contributo per la spesa sostenuta per l’acquisto delle 
parrucche che abbiano direttamente fornito ai 
beneficiari della misura

AREA SALUTE

http://www.bandi.regione.lombardia.it/


INCLUSIONE SCOLASTICA – DISABILITA’ SENSORIALE 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Cos’è

interventi di assistenza alla comunicazione, servizio 
tiflologico e materiale didattico speciale

A chi è rivolto

studenti inseriti in percorsi educativi, scolastici e 
formativi a partire dalla scuola dell’infanzia (esclusa la 
sezione primavera), all’istruzione secondaria di secondo 
grado e alla formazione professionale di secondo ciclo

Requisiti

• residenti in Regione Lombardia

• residenti fuori Regione con specifiche situazioni 
familiari (es: affido c/o famiglie residenti in 
Lombardia, collocamento c/o famiglie/comunità 
lombarde designate dal Tribunale competente)

• documentazione sanitaria attestante la disabilità 
sensoriale in corso di validità (Audiogramma, 
certificato di sordità, certificato/verbale ipovisione o 
cecità/visita oculistica)

• Diagnosi Funzionale (DF)

• verbale del Collegio di accertamento per 
l’individuazione dello studente disabile

Importi

Sostegno non finanziario

Quando

Dal 15/04/2021; è possibile inoltrare una domanda in 
prosecuzione rinnovando la domanda già presente

Dove

esclusivamente online attraverso il sistema informativo 
Bandi On Line accedendo con spid o cns/cie con pin

NOTA BENE

La documentazione citata deve evidenziare la necessità 
di assistenza per la comunicazione

AREA SALUTE



RSA APERTA
Cos’è

interventi sociosanitari x supportare la 
permanenza al domicilio; si offre inoltre 
sostegno al care giver nell’assistenza: 
pianificazione Progetto Individuale (PI), da 
condividere con l’interessato o con la famiglia 
e Piano Assistenziale individuale (PAI)

A chi è rivolto

Persone affette da demenza certificata o 
anziani non autosufficienti >=75 anni.

Requisiti

• Residenza in Lombardia, iscrizione ssn

• Demenza certificata/invalidità civile 100% 
con/senza accompagnamento

• Con caregiver familiare/professionale

• No beneficiari B1/B2/CDI/ADI

Importi

A carico ATS

Quando

Sempre

Modalità di accesso

Ente erogatore di RSA Aperta accreditato c/o 
regione con contratto con AST

AREA SALUTE



RESIDENZIALITA’ ASSISTITA
Cos’è

Prestazioni ad anziani fragili x favorire 
mantenimento socialità e vita di relazione + 
sostegno ad autonomie residue (ginnastica, 
iniezioni, attività socioricreative, 
accompagnamento…)

A chi è rivolto

Anziani con limitazioni parziali delle autonomie e 
necessità di supporto al domicilio/supervisione

Requisiti

• deambulazione

• Residenza in Lombardia

• assenza di rete di sostegno o con criticità 
temporanee/persistenti del supporto familiare

• Residenza al proprio domicilio

• Non beneficiari di altre offerte 
residenziali/semiresid.

• Eventuale verbale invalidità

Importi

A carico ASST

Quando

Sempre

Modalità di accesso

ASST di riferimento

AREA SALUTE



RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI
(LONG TERM CARE)

Cos’è

Contributi a copertura totale/parziale del costo sostenuto per 
patologie che richiedono cure di lungo periodo/ricovero nelle 
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o in strutture specializzate

A chi è rivolto

• dipendenti/pensionati iscritti a Gestione Unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali e/o loro coniugi/figli/orfani, non autosufficienti;

• pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici/coniuge/familiari di 
primo grado/orfani del titolare della prestazione;

• Dipendenti/pensionati Gestione Fondo IPOST/coniuge/familiari di 
primo grado/orfani del titolare della prestazione;

• soggetti legati da unione civile e i conviventi ex lege n. 76 del 2016;

• Fratelli/sorelle/affini di primo grado esclusivamente se affidati alla 
tutela/curatela del titolare parenti/affini di primo grado anche non 
conviventi.

Requisiti

ISEE sociosanitario residenziale riferito al nucleo familiare di 
appartenenza del beneficiario o dell’ ISEE minorenni con genitori non 
coniugati tra loro e non conviventi.

Importi

Secondo isee. Senza dsu, in coda alla graduatoria.

Quando

Quando pubblicato da inps su Bandi e Avvisi Credito e Welfare.

Modalità di accesso

• online, utilizzando il servizio “Domande Welfare in un click”;

• tramite Contact center 803 164 con credenziali personali

• tramite Patronato, inserendo il protocollo della DSU e gli estremi 
del verbale che certifica lo stato di invalidità.

Se il beneficiario del diritto non coincide con il titolare, quest’ultimo 
(anche tramite Patronato o mediante assistenza del Contact center) 
deve preventivamente iscrivere il beneficiario utilizzando la 
procedura “Accesso ai Servizi di Welfare”. In caso di delega alla 
presentazione della domanda, è necessario allegare la delega del 
beneficiario.
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ESENZIONI TICKET PRESTAZIONI SANITARIE

Cos’è

Esclusione dal pagamento del ticket sanitario (quota di
compartecipazione diretta dei cittadini alla spesa
pubblica per l’assistenza sanitaria fornita dallo Stato e
dalla Regione).

A chi è rivolto

assistiti aventi diritto all’esenzione per:

• Reddito/disoccupazione

• Età

• Patologia

• appartenenza a particolari fasce-condizioni sociali 
come gravidanza, donatori di sangue-midollo, <anni 
14 etc., indipendentemente dal reddito familiare

Requisiti

• https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istit
uzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/salute-e-
prevenzione/prenotazioni-ticket-e-tempi-di-
attesa/ticket-ed-esenzioni1/ticket-ed-esenzioni1

Importi

Esentati totalmente o parzialmente dal 
pagamento del ticket a seconda dei casi

Quando

Sempre richiedibile in base alla situazione 
personale

Modalità di accesso

presentando agli 
sportelli territoriali Scelta e Revoca della ASST di 
competenza la certificazione rilasciata da un 
medico specialista di una struttura pubblica o 
privata accreditata e la propria Tessera Sanitaria, 
oppure tramite autocertificazione, o su internet 
nel proprio Fascicolo Sanitario Elettronico-a 
seconda dei casi
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CARTA EUROPEA DELLA DISABILITA’
Cos’è

Tessera per accedere a beni/servizi, particolarmente di tipo culturale
(musei, cinema, mostre…) e per mutuo riconoscimento della condizione di 
disabilità fra i paesi aderenti. Sostituisce a tutti gli effetti i certificati 
cartacei.

A chi è rivolto

• I soggetti legittimati a presentare la domanda sono i seguenti:

• - invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%;

• - invalidi civili minorenni;

• - cittadini con indennità di accompagnamento;

• - cittadini con certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 
5 febbraio 1992, n. 104;

• - ciechi civili;

• - sordi civili;

• - invalidi e inabili ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222;

• - invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;

• - invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e 
continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica;

• - inabili alle mansioni ai sensi della legge 11 aprile 1955, n. 379, del 
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, e 
inabili ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1991 n. 274, e 
dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335;

• - cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.

Requisiti

• verbali cartacei antecedenti al 2010 o di verbali rilasciati dalla Regione 
Valle d’Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano attestanti lo 
stato di invalidità, ovvero di essere stato riconosciuto invalido da 
sentenze o decreti di omologa a seguito di contenzioso giudiziario

• Spid

• uno smartphone dotato di fotocamera e collegamento ad internet

• fotografia a colori in formato tessera (formato europeo), che sarà 
successivamente stampata sulla Carta;

Importo

Servizi erogati gratuitamente/a tariffe agevolate (per esempio musei 
nazionali…)

Quando

Dal 22 febbraio 2022

Modalità di accesso

• Sito inps

• Associazioni rappresentative ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS

IN CASO DI MINORI DISABILI, DOMANDA PRESENTATA CON SPID IN DELEGAAREA SALUTE



CARTA ACQUISTI ORDINARIA
Cos’è

carta di pagamento elettronica concessa a cittadini che si trovano in 
condizioni di disagio economico, per far la spesa in negozi convenzionati 
o pagare gas e luce. 

A chi è rivolto

cittadini dai 65 anni in su o di età inferiore a tre anni

Requisiti

• Cittadinanza italiana oppure cittadine UE

• ovvero familiare di cittadino italiano/UE, non avente la cittadinanza 
di uno Stato membro dell'Unione Europea, titolare del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

• ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo;

• ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria.

• Iscritto nell'Anagrafe Comunale

• Redditi percepiti inferiori a €7.640,18 per l'anno 2023 se di età 
compresa tra 65 anni e 70 anni o a €10.186,91 dai 70 anni in su

• Isee <€ 7.640,18 e patrimonio mobiliare <€15.000 

• Ulteriori limitazioni per immobili ed autoveicoli posseduti

Importo

Vi sono accreditati €80/bimestre. Sconto del 5% nei negozi e nelle 
farmacie convenzionati (non per specialità medicinali o ticket sanitari). 
Gli acquisti con la Carta, presso le farmacie convenzionate e attrezzate, 
danno anche il diritto alla misurazione gratuita della pressione arteriosa 
e del peso corporeo.

Quando

Sempre

Modalità di accesso

Domanda presso un ufficio postale utilizzando i moduli disponibili sul 
sito di Poste Italiane. Dopo verifica Inps, ritirare la carta in posta.

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/carta-acquisti-ordinaria#

https://www.poste.it/carta-acquisti.html

https://www.mef.gov.it/focus/Carta-Acquisti/

AREA REDDITO

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/carta-acquisti-ordinaria
https://www.poste.it/carta-acquisti.html
https://www.mef.gov.it/focus/Carta-Acquisti/


REDDITO DI CITTADINANZA (RdC)
• COS’E’

Sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari in contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.

• A CHI E’ RIVOLTO/REQUISITI
1. italiano o dell’Unione Europea residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi;
2. cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.
3. cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 

2007, n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
4. titolare di protezione internazionale;
5. un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
6. un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
7. un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 

euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con 
disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).

8. un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo 
componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad 
un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non 
autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare 
risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.

• IMPORTO
Il beneficio economico si compone di due parti:
1. una integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la Pensione di cittadinanza),
2. l’altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 

euro per la Pensione di cittadinanza). È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in 
questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro. Non cumulabile con bando sostegno affitto, che viene detratto.

• VALIDITA’
Sempre

• Modalità di accesso: Caf o poste (con domanda scaricabile dal sito rdc)
AREA REDDITO



REDDITO DI LIBERTA’ (Fondo donne vittima di violenza)

• COS’E’
Il Reddito di Libertà ha l’obbiettivo di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle 
donne vittime di violenza in condizione di povertà

• A CHI E’ RIVOLTO/REQUISITI
Il contributo in riferimento è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza 
riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.

• IMPORTO
Contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo dodici 
mesi.

• VALIDITA’
Fino ad esaurimento fondi

• Modalità di accesso
La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un 
delegato, per il tramite del Comune competente per  residenza, utilizzando il modello allegato alla presente circolare. L’operatore 
comunale è tenuto a provvedere al contestuale inserimento della domanda, accedendo al servizio online di presentazione della domanda 
stessa, raggiungibile sul portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il 
servizio
“Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13584
AREA REDDITO

http://www.inps.it/
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13584


CONTRIBUTO GENITORI 
DISOCCUPATI/MONOREDDITO CON FIGLI DISABILI

Cos’è

Contributo mensile

A chi è rivolto

Genitori disoccupati/monoreddito di figli
disabili a carico

Requisiti

• disabilità riconosciuta in misura non 
inferiore al 60%

• reddito da lavoro dipendente max 
€8.145/anno o max €4.800/anno da lavoro 
autonomo

• Residenza in Italia, coabitazione col figlio

• Isee/isee minorenni max €3000

Importo

• 150 euro/mese dal mese di gennaio per 
l’intera annualità.

• 300 euro mensili, nel caso di due figli;

• 500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano 
più di due.

Quando

dal 1° febbraio al 31 marzo 2022 e 2023

Modalità di accesso

Sito inps, numero verde 803.164, patronato

Sono considerati a carico i figli fino al 
compimento dei 24 anni se hanno un reddito 
non superiore a 4.000 euro e i figli di età 
superiore a 24 anni se hanno un reddito non 
superiore a 2.840,51 euroAREA REDDITO



• COS’E’
Contributo pari al 40% del canone di locazione annuale (acconto + saldo dopo verifica requisiti) a favore dei coniugi separandi/separati o divorziati in condizioni di 
disagio economico, ripetibile fino a due annualità se emergenza abitativa.

• A CHI E’ RIVOLTO/REQUISITI
Al genitore separato o divorziato e che vive da solo e sia in difficoltà a versare l'assegno di mantenimento per i figli che vivono con l'ex coniuge.
1. Separazione avvenuta non prima di due anni precedenti alla data di presentazione della domanda;
2. con figli nati o adottati nel corso del matrimonio: minori o maggiorenni in carico ai genitori;
3. residenti in Lombardia da 5 anni;
4. con un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 30.000,00;
5. che non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 
febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale;
6. Incompatibile con bando morosità incolpevole
7. intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato /contratto provvisorio per emergenza abitativa (es. residence, housing o altra tipologia…). Se 
quando coniugati il contratto era cointestato, fa domanda chi mantiene la residenza.

• IMPORTO
1. Fino a un massimo di 3500€ per canone di locazione su libero mercato/emergenza abitativa;
2. Fino a un massimo di 2500€ per canone di locazione per canone calmierato o concordato;

VALIDITA’
Fino al 31 dicembre 2022 In situazione di grave vulnerabilità socio-economica, ats valuta maggior beneficio fino €1000

• MODALITà DI ACCESSO
La domanda va caricata esclusivamente sulla piattaforma Bandi On Line (accesso con spid/cie-cns+pin) completa dei seguenti documenti:
1. -istanza di contributo firmata,
2. -carta d’identità,
3. -omologa o sentenza di avvenuta separazione,
4. -isee in corso di validità senza omissioni o difformità,
5. -contratto di locazione completo di tutte le sue pagine,
6. -contratto di locazione registrato c/o Agenzia delle entrate.
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/sostegno-famiglia/sostegno-abitativo-l-integrazione-canone-locazione-
favore-coniugi-separati-divorziati-2020-2021-RLJ12020010302 AREA REDDITO

SOSTEGNO ABITATIVO PER INTEGRAZIONE CANONE LOCAZIONE GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/sostegno-famiglia/sostegno-abitativo-l-integrazione-canone-locazione-favore-coniugi-separati-divorziati-2020-2021-RLJ12020010302


ASSEGNO SOCIALE

AREA REDDITO

Cos’è

prestazione economica non esportabile/non reversibile 

A chi è rivolto

cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche 
disagiate 

Requisiti dal 1/1/2019

• 67 anni di età;

• cittadinanza italiana e situazioni equiparate;

• residenza effettiva in Italia;

• 10 anni di soggiorno legale/continuativo in Italia

• cittadini comunitari: iscritti all'anagrafe del comune 
di residenza-cittadini extracomunitari: titolari del 
permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

• Il limite di reddito €5.983,64 euro annui, €11.967,28 
se il soggetto coniugato

• sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 29 
giorni,  indi revocato

Importo

• 2023: €503,27euro per 13 mensilità. Assegno 
in misura intera x soggetti non coniugati senza alcun 
reddito/soggetti coniugati con reddito familiare 
inferiore al tot annuo dell'assegno.

• Assegno in misura ridotta ai non coniugati con reddito 
inferiore a importo annuo dell'assegno/soggetti 
coniugati con reddito familiare compreso tra 
ammontare annuo dell'assegno e doppio dell'importo 
annuo dell'assegno.

• Quando

dal 1° febbraio al 31 marzo 2022 e 2023

Modalità di accesso

online all'INPS ; call center, patronato

Pagamento dal primo giorno del mese successivo alla 
domanda. Beneficio a carattere provvisorio con verifica 
annuale requisiti e residenza.



DOTE UNICA LAVORO

• COS’E’
Accompagnare le persone in un percorso di occupazione o in un percorso volto al miglioramento delle proprie competenze, 
garantendo la centralità della persona e la libertà di scelta offrendo:
1. un percorso personalizzato che tenga conto delle diverse esigenze e caratteristiche delle persone;
2. un insieme di servizi attraverso la scelta tra diversi operatori (pubblici e privati) con intento ad incentivare il risultato 
occupazionale.
• A CHI E’ RIVOLTO/REQUISITI
Persone di età inferiore a 65 anni che, alla presentazione della domanda di dote, siano in possesso dei requisiti di seguito 
specificati:
1. Disoccupati privi di impiego, residenti e/o domiciliati in Lombardia, anche percettori di Naspi;
2. Occupati sospesi, in presenza di crisi, riorganizzazione aziendale o cessazione in unità produttive/operative ubicate in 
Lombardia, che siano percettori di un ammortizzatore sociale attraverso la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), 
nell’ambito degli istituti dei Fondi di solidarietà e/o Accordi/Contratti/Assegno di solidarietà come disciplinati dal D.Lgs. n.
148/2015 e più in generale coloro che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale in deroga e con “causali” COVID-19;
3. Occupati appartenenti alla forza pubblica (Militari congedandi1 e personale, militare e civile, delle Forze dell’ordine e Forze 
armate), residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia, previa autorizzazione rilasciata dal proprio 
Comando/Questura/Provveditorato regionale di riferimento di cui allegato;
4. Iscritti ad un Master universitario di I e II livello, residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia.
5. Dai gruppi target sopraindicati sono esclusi i seguenti soggetti, in quanto beneficiari di altre politiche attive:
6. Giovani fino a 29 anni, che possono avere accesso alla misura Garanzia Giovani;
7. Occupati sospesi in Accordo di ricollocazione art. 24 bis D.Lgs. 148/2015, che possono avere accesso all’Assegno di 
Ricollocazione e all’Avviso Azioni di rete per il lavoro.
• IMPORTO
Per tali destinatari, è previsto un contributo regionale una tantum, pari a 1.000 euro, a seguito della partecipazione ad un 
percorso di politica attiva. 
• VALIDITA’
Fino alla data del 31 marzo 2022
• MODALITA’ DI ACCESSO
Per attivare la Dote Unica Lavoro rivolgersi ad un operatore pubblico o privato - accreditato all’erogazione di servizi al lavoro.

L’elenco degli operatori accreditati al lavoro è disponibile sull'applicativo di ricerca georeferenziata: 
https://www.doteunicalavoro.regione.lombardia.it/oa/

AREA LAVORO

https://www.doteunicalavoro.regione.lombardia.it/oa/


GARANZIA GIOVANI

• COS’E’
E’ un programma di iniziative finalizzate a migliorare l’occupabilità dei ragazzi under 30 che non sono impegnati in attività di 
studio o lavoro.

• A CHI E’ RIVOLTO/REQUISITI
I destinatari sono i ragazzi e ragazze che non lavorano, non studiano e non si formano. Per usufruire delle misure previste dal 
programma devono avere effettuato l’iscrizione allo stesso, che è gratuita. Per iscriversi devono avere una età compresa tra i 
15 e i 29 anni, essere cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti, e risiedere in Italia.

• SERVIZI EROGATI
Gli iscritti a Garanzia Giovani 2021 possono usufruire, in modo assolutamente gratuito, di diversi servizi. Le misure previste 
sono le seguenti:
ACCOGLIENZA,  ORIENTAMENTO,  FORMAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO, APPRENDISTATO, TIROCINI, SERVIZIO 
CIVILE, SOSTEGNO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ, MOBILITÀ PROFESSIONALE, CORSI ITS, INCENTIVI PER LE AZIENDE CHE 
ASSUMONO

• VALIDITA’
Fino ad esaurimento fondi

• MODALITA’ DI ACCESSO
registrarti online sul portale web dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro – ANPAL, per aderire poi al programma, 
compilando l’apposito form raggiungibile dal portale web dedicato all’iniziativa, che è stato recentemente rinnovato, 
cliccando su Aderisci.

https://garanziagiovani.anpal.gov.it/

AREA LAVORO

https://garanziagiovani.anpal.gov.it/


NASPI: indennità mensile di disoccupazione
COS’E’

Prestazione economica mensile a sostegno di chi si trova disoccupato per motivi indipendenti dalla sua volontà.

Non spetta ai lavoratori che si dimettono – esclusi i casi di dimissioni per giusta causa – o che hanno interrotto il rapporto di lavoro 
con una risoluzione consensuale.

Possono beneficiare della Naspi i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, i dipendenti a tempo 
determinato delle Pubbliche Amministrazioni e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. (Esiste in versione ALAS 
per i lavoratori autonomi dello spettacolo; dal 1/7/22 al 31/12/23 per i giornalisti, secondo ex norme INPGI, indi come lavoratori 
dipendenti).

A CHI E’ RIVOLTO/REQUISITI

Stato di disoccupazione (cioè privo di lavoro e immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa);

Può far valere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione.

SERVIZI EROGATI

L’indennità è calcolata in base alla retribuzione media percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni e per un numero di settimane 
pari alla metà delle settimane di contribuzione versata negli ultimi 4 anni, per una durata massima di 24 mesi.

MODALITA’ DI ACCESSO

Gli operatori del Patronato ACLI sono a tua disposizione in tutte le fasi di presentazione della domanda NASPI; domanda 
presentabile autonomamente dal sito inps.

AREA LAVORO



ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa)

COS’è

Sussidio spettante ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps: indennità prevista dalla legge di bilancio 2021 
per il triennio 2021-2023

A CHI E’ RIVOLTO

Il bonus ISCRO o bonus partite IVA è in favore degli iscritti alla Gestione Separata dell’INPS che esercitano per professione abituale attività di 
lavoro autonomo con calo reddituale oltre il 50% del reddito medio degli ultimi 3 anni

REQUISITI

• non essere titolari di trattamento pensionistico

• non essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza

• Non esser titolari naspi/discoll

• Non cariche eroganti più del gettone di presenza

• reddito non superiore a 8.145 euro

• in regola con la contribuzione previdenziale

• p. Iva da almeno 4 anni

IMPORTO

È pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo della durata di 6 mesi, L'importo dell'indennità oscilla tra i 254,75 
e gli 815,20 euro mensili, in funzione di determinati requisiti posseduti dal richiedente.

QUANDO

Entro il 31 ottobre

MODALITà DI ACCESSO

On line su sito Inps o contact center AREA LAVORO



DIMEZZAMENTO CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI LAVORATRICI MADRI

Cos’è

Esonero per un anno nella misura del 50% del 
versamento dei contributi previdenziali a carico 
delle lavoratrici madri.

A chi è rivolto
Madri che rientrano al lavoro dopo il congedo 
obbligatorio di maternità.

Requisiti
Dipendenti del settore privato.

Importo

Sconto del 50% dei contributi previdenziali a carico 
della lavoratrice. Resta ferma l’aliquota di computo 
delle prestazioni pensionistiche. 

Quando
L’esonero vale solo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 
2022.
Vale per un periodo massimo di un anno per le 
dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro 
nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo 
obbligatorio di maternità. 

AREA LAVORO



SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

AREA LAVORO

Cos’è
progetto finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, 
all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della 
Repubblica italiana, con azioni per le comunità e per il territorio internazionali:
Importo/cosa offre
• 25 ore settimanali oppure un monte ore di 1.145 ore per 12 mesi (questo 

monte ore si riduce proporzionalmente nel caso in cui il servizio abbia una 
durata tra 8 e 11 mesi).

• almeno 80 ore di formazione
• crediti formativi e attestato di partecipazione al Servizio civile
• riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite
• valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo 

stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione e può 
valere come titolo di preferenza

• riconoscimento del servizio ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile)
• assegno mensile di 444,30 euro; per il servizio all’estero si aggiunge 

un’indennità estera giornaliera dai 13 ai 15 euro
• per il servizio all’estero: vitto, alloggio, viaggio di andata e ritorno e, se lo 

prevede il progetto, un rientro (a/r) durante il servizio
• permessi di assenza variabili proporzionalmente al periodo di servizio (20 

giorni per 12 mesi)
• altri permessi straordinari per circostanze specifiche come la partecipazione 

ad esami universitari, la donazione del sangue, ecc
• possibilità per alcuni progetti tra quelli che prevedono con sede in Italia o 

all’estero di un periodo di tutoraggio (di 1, 2 o 3 mesi) per facilitare l’ingresso 
nel mondo del lavoro.

• possibilità per alcuni progetti tra quelli che prevedono con sede in Italia, di un 
periodo di servizio in un Paese dell’Unione Europea, pari a 1, 2 o 3 mesi.

A chi è rivolto
ragazza o un ragazzo tra i 18 e i 28 anni compiuti
Requisiti
• cittadino italiano/Stati membri dell’Unione Europea/Paese extra 

Unione Europea regolarmente soggiornante;
• non hai riportato condanna in Italia o all'estero, anche non 

definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per 
delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore 
per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, 
porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o 
materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il 
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità 
organizzata.

• Sono previsti progetti interamente dedicati a giovani disoccupati. 

Quando
Domande fino al 9 marzo 2022; in servizio entro il 20 giugno 

Modalità di accesso
https://domandaonline.serviziocivile.it/ con spid

https://domandaonline.serviziocivile.it/


DOTE COMUNE

AREA LAVORO

Cos’è
DoteComune è un percorso di formazione di 3, 6, 9 o 12 mesi (20 
ore/sett), all'interno degli Enti Locali, per accrescere le competenze 
formative/professionali tramite conoscenza/partecipazione ai 
servizi della comunità locale. Riconosce/certifica le competenze 
secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali della 
Regione Lombardia. Le competenze attivabili sono raggruppate in 
aree d’intervento:
• Area comunicazione
• Area cultura e biblioteca
• Area tecnica
• Area trasversale per il lavoro in ufficio
• Area sociale

A chi è rivolto
Disoccupati maggiorenni

Requisiti
• Residenza/domicilio in Regione Lombardia
• Conto corrente
• curriculum vitae in formato europeo firmato in originale;
• Copia documento identità/permesso soggiorno 
• copia del codice fiscale;
• eventuali copie delle certificazioni dei titoli presentabili per la 

valutazione di merito

Importo
• 300 euro che va a costituire il reddito assimilato ai sensi 

dell’art. 50, comma 1 del TUIR.
• apertura della posizione INAIL e di una copertura INAIL;
• la copertura assicurativa per infortunio, morte e        

responsabilità civile verso terzi comprese le spese 
mediche   per infortunio.

Quando
Alla pubblicazione dell’avviso entro le date indicate
https://www.dotecomune.it/

Modalità di accesso
presentare domanda (una sola in un unico Ente) presso 
l’Ente scelto entro la data indicata nell'avviso, consegnata 
personalmente oppure inviata per posta

https://www.dotecomune.it/


SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA
MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ CHIUSE
Sospensione termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle 
trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Sospensione termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in 
scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi sono da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 16 
settembre 2022.

Chi può beneficiarne? 

Attività sospese o vietate fino al 31 gennaio 2022.

FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ 
ECONOMICHE
Contributo a fondo perduto a favore di imprese e attività di commercio al 
dettaglio.

Chi può beneficiarne? 

Codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 
47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99

Ammontare ricavi 2019 inferiore uguale a 2 mln e riduzione fatturato 2021 non 
inferiore al 30% rispetto al 2019.

Come? 

Presentare, esclusivamente in via telematica, istanza al Ministero dello sviluppo 
economico

ULTERIORI MISURE
Fondo (art. 26 DL 41/2021) in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici 
e giardini zoologici, nonché delle imprese operanti nei settori del wedding, 
dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-
Restaurant-Catering (HORECA)

Credito d’imposta anche per le imprese nel settore del commercio di prodotti 
tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (ATECO 2007: 47.51, 47.71, 
47.72)

Chi può beneficiarne? 

Codici ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2

Riduzione ricavi 2021 non inferiore al 40% rispetto al 2019 (o al 2020 per le 
imprese costituite nel 2020).

FONDO UNICO NAZIONALE TURISMO
Esonero contributivo (art.7, DL 104/2020) per le assunzioni a tempo 
determinato o stagionale nei settori del turismo e stabilimenti termali; 

Durata?

Massimo tre mesi

Esonero contributivo (art. 6, co.3, L. 126/2020) per conversione dei suddetti 
contratti in contratti a tempo indeterminato.

Durata?

Massimo sei mesi

AREA IMPRESE



SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA
CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DI IMPRESE 
TURISTICHE PER CANONI DI LOCAZIONE DI 
IMMOBILI

Credito d’imposta (art. 28, DL 34/2020) per imprese del settore turistico per i 
canoni versati da gennaio 2022 a marzo 2022.

Chi può beneficiarne? 

Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di 
almeno il 50% rispetto allo stesso mese nel 2019.

Come?

Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle 
entrate attestante il possesso dei requisiti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI 
INTEGRAZIONE SALARIALE

Esonero dal pagamento della contribuzione addizionale (artt. 5 e 29, co. 8, d.lgs. 
148/2015)

Chi può beneficiarne? 

Datori di lavoro settori turismo, ristorazione, parchi divertimenti e parchi 
tematici, stabilimenti termali, attività ricreative, altre attività.

MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER IL 
SETTORE DELLA CULTURA

Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei 
settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo (Art. 89, co. 1, DL 18/2020);

Fondo a sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei 
e degli altri istituti e luoghi della cultura e al ristoro delle perdite derivanti 
dall'annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre (Art. 183, co. 2, DL 
34/2020);

Esonero, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone (Art. 
65, co. 6, DL 73/2021).

AREA IMPRESE



SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Contributo (credito d’imposta) per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1°
gennaio 2022 al 31 marzo 2022, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati.

Erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di 
sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione 
da Covid-19.

Ulteriore contributo a fondo perduto per le associazioni e società sportive 
dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento 
alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti 
sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione 
complessiva, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che 
gestiscono impianti per l'attività natatoria.

Chi può beneficiarne? 

Società sportive professionistiche e società e associazioni sportive 
dilettantistiche.

PIANO TRANSIZIONE 4.0

Credito d’imposta del 5% del costo del costo fino al limite massimo dei costi 
complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Chi può beneficiarne? 

Imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati 
nell'allegato A annesso alla L232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 
31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la 
data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia 
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di 
acquisizione.

CASSA COVID PER IMPRESE DI INTERESSE 
STRATEGICO

Le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che 
gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale 
(imprese di cui al comma 1 dell’articolo 3del D.L. n. 103/2021) hanno la 
possibilità di presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione 
salariale con causale COVID-19, per una durata massima di ulteriori 26 settimane 
fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro.

AREA IMPRESE



SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA
RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE PER CONSUMI 
ENERGETICI

Piani di rateizzazione per le imprese delle bollette di energia elettrica e gas di 
maggio e giugno fino a 24 rate mensili. La garanzia potrà essere rilasciata da 
SACE, fino al 90% degli importi dovuti ai fornitori.

Chi può beneficiarne? 

Imprese con sede in Italia, clienti  finali  di  energia  elettrica  e  di  gas naturale, 
possono  richiedere  la suddetta rateizzazione ai  relativi  fornitori  con  sede  in 
Italia.

GARANZIA DA SACE

SACE garantisce fino al 90% dell’importo di finanziamento concesso, in favore di 
banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati 
all’esercizio del credito in Italia, che assistono imprese energivore che gestiscono 
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati su proposta 
del ministro dello sviluppo economico. Analoga garanzia è concessa per il 
finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi 
situati sul territorio nazionale per la produzione di ghisa destinata all’industria 
siderurgica.

CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DI IMPRESE 
ENERGIVORE E GASIVORE

Credito d’imposta del 20% a beneficio delle imprese dotate di contatori di 
energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle 
imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito d’imposta è cedibile ad 
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

Il credito d’imposta di cui sopra relativo ai consumi di energia elettrica è cedibile 
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, 
senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori 
cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società 
appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate 
ad operare in Italia. 

Incrementati i crediti d’imposta già in vigore a favore delle imprese energivore 
(dal 20% al 25%) e delle imprese a forte consumo di gas naturale (dal 15% al 
20%).

CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO DI 
CARBURANTE PER AGRICOLTURA E PESCA

Credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del 
carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell'anno 2022. È 
prevista la cedibilità sul modello credito d’imposta nel settore energetico. 

AREA IMPRESE



SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA
BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI

Per l'anno  2022,  l'importo  del  valore  di  buoni  benzina  o analoghi titoli 
ceduti  a  titolo  gratuito  da  aziende  private  ai lavoratori dipendenti per 
l'acquisto di  carburanti,  nel  limite  di euro 200 per lavoratore non concorre alla 
formazione del  reddito

INTEGRAZIONE SALARIALE

Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro 
che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è 
riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un 
trattamento ordinario di integrazione salariale per alcune settimane fruibili fino 
al 31 dicembre 2022. La disposizione si applica anche alle imprese del settore 
turistico.

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER IL 
PERSONALE DELLE AZIENDE IN CRISI

Prevista un’agevolazione contributiva (esonero totale) per acquisizione di 
personale già dipendente di imprese in crisi. L’esonero contributivo in vigore per 
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori 
subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto 
per la gestione della crisi aziendale è esteso anche ai lavoratori licenziati per 
riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami 
d’azienda oggetto di trasferimento.

AREA IMPRESE



NOVITÀ

CONTRIBUTO A LAVORATORI E PENSIONATI

È riconosciuto un assegno da 200 euro per i lavoratori e pensionati per 
contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi.

Requisiti

Lavoratori, dipendenti e autonomi, e pensionati con reddito inferiore a 35.000 
euro

Quando?

Ai pensionati sarà pagato direttamente dall’Inps e sarà caricato nel cedolino di 
luglio. I lavoratori dipendenti lo riceveranno in busta paga, nel mese di giugno o 
al più tardi a luglio, sarà erogato direttamente dai datori di lavoro. Ancora da 
definire le modalità per i lavoratori autonomi

LOCAZIONI

È incrementato il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione (c.d. “Fondo affitti”).

SCONTO CARBURANTI

Prevista una nuova riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al 
gasolio, al GPL usati come carburante e al gas naturale usato per autotrazione.

Validità

Dal 3 maggio al 2 agosto 2022. 

AREA IMPRESE

LAVORO, POLITICHE SOCIALI E SERVIZI AI CITTADINI

Fonti: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 02 maggio 2022, n. 75;
DECRETO-LEGGE 2 maggio 2022, n. 38 «Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti».



NOVITÀ

GARANZIE IN FAVORE DELLE IMPRESE CON SEDE 
IN ITALIA 
Concessione da parte di SACE S.p.A., sino al 31 dicembre 2022, di garanzie in favore di 
banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi 
forma concessi alle imprese che debbano fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili 
alle conseguenze economiche negative derivanti dalla crisi ucraina;

Concessione della garanzia del Fondo centrale di garanzia, nella misura massima del 
90%, in relazione a finanziamenti che realizzino obiettivi di efficientamento o 
diversificazione della produzione o del consumo energetici;

Concessione della garanzia diretta dell’ISMEA per le PMI agricole e della pesca e 
dell’acquacoltura pari al 100% dell’importo del finanziamento a beneficio delle PMI che 
abbiano registrato, nel 2022, un incremento dei costi per l’energia, i carburanti o per le 
materie prime.

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE 
DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA
Stanziati 200 milioni di euro per il 2022 per l’erogazione di contributi a fondo perduto in 
favore delle imprese che abbiano perduto fatturato a causa dalla contrazione della 
domanda a seguito della crisi ucraina, abbiano registrato l’interruzione di contratti e 
progetti esistenti, siano state coinvolte nella crisi delle catene di approvvigionamento. 
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno definite le modalità 
attuative della misura.

RAFFORZAMENTO DEI CREDITI D’IMPOSTA
Per investimenti in beni immateriali 4.0: l’aliquota del credito d’imposta previsto dalla 
legge n. 178/2020 è aumentata, sino 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023 se è stato 
effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% del valore dei beni, dal 20 al 
50%;

Per formazione 4.0: le aliquote del credito d’imposta previsto dalla legge n. 160/2019 
per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al 
consolidamento delle competenze tecnologiche sono aumentate dal 50 al 70% (per le 
piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese);

Per il cinema: è potenziato il TAX credit sale cinematografiche: si modifica la misura del 
credito d’imposta e il suo ambito oggettivo di applicazione, sostituendo il vigente tetto 
massimo del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con 
il tetto massimo del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO IPCEI – PROGETTI 
DI COMUNE INTERESSE EUROPEO
È rifinanziato il Fondo IPCEI a supporto di iniziative industriali strategiche.

AREA IMPRESE
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NOVITÀ

MISURE PER FRONTEGGIARE L’AUMENTO DEI 
PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e 
stimolare la partecipazione alle nuove gare, si introducono misure per fronteggiare il 
caro-materiali e l’aumento dei prezzi dei carburanti e dell’energia. Sono stanziati 
complessivamente 3 miliardi di euro per il 2022, 2,55 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi 
dal 2024 al 2016.

PATTI TERRITORIALI DELL’ALTA FORMAZIONE PER 
LE IMPRESE
Al fine di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili 
professionali innovativi e altamente specializzati che possano soddisfare i fabbisogni 
espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, le università possono 
promuovere “Patti territoriali per l’alta formazione per le imprese” con soggetti pubblici 
e privati e ricevere un contributo statale a titolo di co-finanziamento, in particolare al 
fine di colmare i divari territoriali. I Patti devono recare la puntuale indicazione di 
progetti volti, tra l’altro, a potenziare l’offerta formativa nelle materie STEM – Science, 
Technology, Engineering and Mathematics, integrate con altre discipline umanistiche e 
sociali.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA 
RISTORAZIONE COLLETTIVA
Contributo

Le risorse finanziarie (articolo 43-bis, co. 1, Dl Sostegni bis) sono ripartite 
prioritariamente in egual misura tra i tutti i soggetti che hanno validamente presentato 
l’istanza fino all’importo di 10.000 euro ciascuno. Le eventuali risorse finanziarie 
rimanenti saranno ripartite tra tutti i soggetti beneficiari a seconda del numero di 
lavoratori dipendenti di ciascuna impresa rispetto alla somma dei lavoratori dipendenti 
di tutte le imprese che hanno presentato richiesta e per le quali il contributo risulta 
spettante.

Requisiti

Imprese che svolgono servizi di ristorazione non occasionale definiti da un contratto con 
un committente, pubblico o privato, per la ristorazione di una comunità delimitata e 
definita con un’attività individuata dal codice Ateco 56.29.10 (“Mense”) o 56.29.20 
(“Catering continuativo su base contrattuale”), le quali abbiano subito nel 2020 una 
riduzione dei ricavi non inferiore al 15% rispetto al 2019.

Quando e Come

Il modello per richiedere il contributo dovrà essere trasmesso dal 6 giugno al 20 giugno 
2022 utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web 
disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet 
dell’Agenzia. La trasmissione può essere effettuata anche da un intermediario delegato 
alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle 
fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”.

AREA IMPRESE

IMPRESE

Fonti: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 02 maggio 2022, n. 75;
Agenzia delle Entrate, COMUNICATO STAMPA Contributi a fondo perduto per la ristorazione collettiva. Pronti modello e regole per chiedere l’agevolazione: domande dal 6 giugno



NOVITÀ

RAFFORZAMENTO DEI CREDITI D’IMPOSTA IN 
FAVORE DELLE IMPRESE PER ENERGIA 
ELETTRICA E GAS
Credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese 
diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale 
(decreto-legge n. 21/2022): dal 20 al 25%;

Credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte 
consumo di gas naturale (decreti-legge nn. 4 e 17/2022): dal 20 al 25%;

Credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate 
di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a 
forte consumo di energia elettrica (decreto-legge n. 21/2022): dal 12 al 15%;

Credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte 
consumo di gas naturale: 10%.

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI 
AUTOTRASPORTATORI
Per far fronte all’eccezionale incremento del costo del carburante, è riconosciuto 
un credito d’imposta nella misura del 28% delle spese sostenute nel primo 
trimestre 2022 per l’acquisto del gasolio da parte degli autotrasportatori 
utilizzato in veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o 
superiore.

REALIZZAZIONE DI NUOVA CAPACITÀ DI 
RIGASSIFICAZIONE 
Al fine di potenziare la sicurezza energetica nazionale e diversificare le fonti di 
approvvigionamento, le opere finalizzate all’incremento della capacità di 
rigassificazione nazionale e alla realizzazione di nuove unità galleggianti di 
stoccaggio e rigassificazione, nonché le connesse infrastrutture, costituiscono 
interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per la celere realizzazione di 
tali opere, oggetto di un procedimento unico attivabile su richiesta dei soggetti 
interessati alla realizzazione delle opere, saranno nominati uno o più Commissari 
straordinari di governo.

PRODUZIONE DI ENERGIA E SEMPLIFICAZIONI 
Si individuano ulteriori aree idonee ai fini dell’installazione degli impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili e vengono ulteriormente semplificati i 
procedimenti relativi alla realizzazione degli impianti. Vengono introdotte misure 
per potenziare la produzione di energia rinnovabile per il settore agricolo e per 
semplificare i procedimenti di autorizzazione per ammodernare le linee 
elettriche esistenti. Sono previste misure per incrementare temporaneamente la 
produzione da fonti fossili.

AREA IMPRESE
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NOVITÀ

GESTIONE DEI RIFIUTI DI ROMA CAPITALE

Al fine di consentire le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 
e prevenire criticità nella gestione dei rifiuti, il Sindaco, già nominato 
Commissario straordinario del Governo, predispone e adotta il piano di gestione 
dei rifiuti della città, regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, elabora e 
approva il piano per la bonifica delle aree inquinate, approva i progetti di nuovi 
impianti.

CREDITO DI IMPOSTA IN MATERIA DI BONUS 
EDILIZI - INTERVENTI AMMISSIBILI

La detrazione del 110% spetta anche, in relazione agli interventi su unità 
immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;

AREA IMPRESE
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ISEE CORRENTE 

Requisiti

• lavoratore per cui sia intervenuta dipendente a tempo 
indeterminato risoluzione del rapporto/sospensione 
attività lavorativa/riduzione della stessa;

• lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero 
impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che 
risultino non occupati alla data di presentazione della 
DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati 
per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la 
conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

• lavoratori autonomi, non occupati alla data di 
presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria 
attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via 
continuativa per almeno dodici mesi.

• variazione della situazione reddituale complessiva del 
nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione 
reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente;

• per almeno un componente si è verificata 
un’interruzione dei trattamenti previdenziali, 
assistenziali e indennitari 

Modalità di accesso

Richiesta presso Caf/Patronati e on line

Cos’è

È l’Aggiornamento dell’Attestazione ISEE con 
“attualizzazione” dei redditi rispetto alle ultime 12 
mensilità (anche 2 se lavoratore indeterminato con 
perdita/riduzione/sospensione lavoro) 

A chi è rivolto

Cittadini che abbiano subito una variazione della 
situazione lavorativa, previdenziale…che abbia 
causato una variazione dei redditi calcolati nell’isee

Quando

• dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno resta ferma la 
possibilità di aggiornare ai fini dell’ ISEE corrente 
unicamente i redditi e non anche i patrimoni;

• dal 1° aprile di ciascun anno sarà invece possibile 
aggiornare solo i patrimoni, solo i redditi o 
contestualmente (variazione anche da 20%!) i patrimoni e 
i redditi.

• aggiornato nella sola componente patrimoniale o in 
entrambe le componenti (patrimoniale e reddituale), 
ha validità fino al 31 dicembre

• Dura 6 mesi in caso di variazione della sola componente 
reddituale. 

• Se intervengono variazioni, va aggiornato entro due 
mesi

INFO



SPID

Cos’è
Sistema Pubblico Identità Digitale: il 
cittadino è riconosciuto dalla Pubblica 
Amministrazione per accedere/utilizzare in 
maniera personalizzata e sicura i servizi 
digitali, anche dell’Unione Europea e di 
imprese o commercianti.

A chi è rivolto
Cittadini maggiorenni

Requisiti
• un documento di riconoscimento italiano
• tessera sanitaria/codice fiscale
• un indirizzo email e un numero di 

cellulare
INFO

Quando
Sempre

Modalità di accesso
• Sul sito dell’identity provider scelto 

(Posteid, Namirial, Aruba….) con email

Per l’identificazione personale è spesso 
richiesto un piccolo contributo, di solito 
evitabile se il riconoscimento avviene 
telematicamente con CIE/CNS e pin, oppure 
gratis presso RAO pubblico (comuni ecc..)

https://www.eid.gov.it/abilita-eidas


SPID MINORENNI

• L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato le Linee guida operative 
per il rilascio dell’identità digitale in favore dei minori d’età e la fruizione 
dei servizi online (determinazione n.51/2022), chiarendo che l’accesso con 
SPID per i minorenni sarà garantito, in base all’età, dalle amministrazioni 
o dai privati che lo rendono disponibile.

• L’AgID, infatti, prevede trattamenti e servizi diversi per minori che hanno 
superato i 14 anni e per quelli di età compresa tra i 5 e i 13 anni. Nel 
dettaglio, le linee guida stabiliscono quanto segue:

• Over 14: i minori che hanno superato i 14 anni di età potranno dotarsi di 
SPID per accedere ai servizi dell’INPS, tramite l’area riservata myinps, al 
Fascicolo Sanitario Elettronico oppure alla verifica dei punti sulla patente 
per ciclomotori;

• Under 14: i minori tra i 5 e i 13 anni potranno usare la propria identità 
digitale esclusivamente per i servizi online forniti dalle scuole e sotto 
stretto controllo del genitore, per un periodo sperimentale fino al 30 
giugno 2023.
IN FASE DI ATTIVAZIONE PRESSO I VARI PROVIDERS

INFO

https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123125_725_1.html

