
 

 
 

NOTIZIE  n. 264 - Febbraio 2021 –  

Foglio a cura della FNP CISL VALDISIEVE-VALDARNO F.no 
 

 
 
 
Lo sconto che riguarda le bollette di luce, gas e acqua, per le 
famiglie con redditi bassi, diventerà automatico, dal 1°/01/2021 
e quindi senza bisogno di fare domanda presso i Comuni. 
Occorre solo presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per 
avere l’ISEE. Sulla base di questo, l’INPS fornirà i dati ai fornitori 
di acqua, luce e gas, permettendo di erogare automaticamente il 
bonus. 
Non sarà automatico invece il Bonus per Disagio Fisico, 
previsto per coloro che si trovano in gravi condizioni di salute ed 
utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro 
sopravvivenza. Questi ultimi dovranno continuare a fare 
domanda presso i Comuni o presso i Caf. Hanno diritto al Bonus 
Sociale i clienti intestatari di un contratto di fornitura: 
 che appartengono a nucleo familiare con Isee non superiore a 

€ 8.256, 
 hanno un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e Isee non 

superiore a € 20.000, 
 sono parte di nucleo familiare  titolare di Reddito o Pensione di 

Cittadinanza. Con il Reddito di Cittadinanza hanno diritto al 
Bonus Luce e Gas anche con ISEE superiore a € 8.256, mentre 
per il Bonus Idrico l’Isee deve essere entro € 8.256. 

Il Bonus, per il 2020, andava da € 125 per Nuclei di 1-2 persone, 
fino a € 173 per nuclei oltre i 4 componeneti. Viene suddiviso fra 
tutte le bollette dell’anno. 
 
 
 
 
Papa Francesco ha istituito la GIORNATA MONDIALE dei 
NONNI e degli ANZIANI, nella giornata della 4° domenica di 
Luglio, in prossimità della ricorrenza dei Santi Gioacchino e Anna, 
nonni di Gesù. 
 
 
 

Questa prende ufficialmente il via dal 1°/02/2021, ma entrerà a 
pieno regime solo nei prossimi mesi, causa il gran numero di 
esercenti che non hanno adeguato i propri Registratori di Cassa. 
La prima estrazione sarà l’11 marzo ed inizialmente destinata 
solo alle transazioni con carte elettroniche. Ai consumatori che 
acquistano con carte elettroniche, vengono assegnati “biglietti 
virtuali”, fornendo al momento del pagamento il proprio “codice 
lotteria”. Il Codice può essere richiesto sul sito della Lotteria 
degli Scontrini, inserendo il proprio Codice fiscale. Viene 
assegnato un biglietto fiscale  per ogni euro speso, fino ad un 
massimo di 1.000 biglietti per scontrino. Non vengono presi in 
considerazione gli acquisti in contanti, on-line, quelli con 
fattura, quelli per i quali si chiede detrazione fiscale. 
Le estrazioni saranno mensili, settimanali e annuali. 

I premi riguardano acquirenti ed esercenti. Il premio annuale va 
da 1 milione a 5 milioni di €. I premi mensili sono: 10 premi da 
100.000 € per acquirenti e n. 10 premi da 20.000 € per esercenti. I 
premi settimanali sono: 15 premi da 25.000 € per acquirenti e n. 15 
premi da 5.000 € per esercenti. 
 
 
Il 31/12/2020 è scaduto l’ISEE 2020. L’ISEE 2021 va 
ripresentato per avere diritto ad alcune agevolazioni e a stabilire 
la misura dei sussidi. In particolare: 1) Reddito e Pensione di 
Cittadinanza, ottenibile a varie condizioni, fra cui un ISEE 
ordinario fino a € 9.360. 2) Assegno a Nucleo Familiare 
Numersoso (almeno 3 figli), concesso dai singoli Comuni, a 
varie condizioni, fra cui un ISEE fino a € 8.788,99 in via di 
aggiornamento. 3) Assegno di Maternità dello Stato, erogato da 
INPS a varie condizioni, fra cui almeno 3 mesi di contribuzione per 
maternità nel periodo fra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto. 4) 
Assegno di Maternità dei Comuni, viene erogata da INPS ma 
concessa dai singoli Comuni, conseguente a parto, adozione o 
affidamento. Si tratta di € 1.740,60 complessivi, a varie condizioni 
fra cui un ISEE fino a € 17.416,66. 5) Bonus Bebé, valido anche 
nel 2021 per nascite, adozioni o affidamenti nell’anno, in misura 
variabile, secondo l’ISEE. 6) Bonus Nascite, non legato a ISEE,  
che consiste in un contributo una tantum di € 800, per ogni nascita 
o adozione. 7) Bonus Asili Nido, prorogato per il 2021. I relativi 
importi variano con l’ISEE  minorenni e vanno dai 2.500 € con 
ISEE fino a 25.000, a 1.500 € con ISEE superiore a 40.000 €. 8) 
Tasse Universitarie per l’anno 2020/21, 9) Bonus Energia 
(Acqua, Luce, Gas) che dal Gennaio 2021 viene concesso 
automaticamente (Vedere quanto anticipato precedentemente). 10) 
Conto Corrente Zero Spese che spetta a lavoratori e pensionati 
con ISEE fino a € 11.600. 11) Kit Digitalizzazione che prevede un 
Comodato d’Uso Gratuito, per un anno di dispositivi quali PC, 
Smartphone, Tablet, alle famiglie, a varie condizioni e con ISEE 
fino a € 20.000. La misura è accompagnata anche dal Bonus 
Giornali e Riviste che prevede un contributo di € 100 per 
l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste. 12) 
Bonus Occhiali, per il 2021 che prevede un Buono di € 50 per 
l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto, per i nuclei familiari 
con ISEE fino a € 10.000. 13) Altre Agevolazioni con ISEE 
basso: per ultras 75enni Sconto Telefonia Fissa TIM con ISEE fino a € 
8.112.23; Contributi a fondo perduto dei Comuni per famiglie in difficoltà 
nel pagare l’affitto; Fondo di Morosità Incolpevole, con ISEE fino a € 
26.000, per i titolari di affitto colpiti da sfratto. 
 
 
Il SuperBonus del 110 % è prorogato al Giugno 2022, con 
condizioni. Bonus Rubinetti o idrico” di € 1.000, per sostituzione 
vasi e rubinetti con riduzione di flusso di acqua 
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