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I BONUS DEL DEGRETO LEGGE RILANCIO (Parte 2) 

BONUS VERDE 
Detrazione del 36% delle spese fino a 
un massimo di 5.000 euro per 
sistemare il giardino o terrazzo 
realizzando recinzioni, impianti di 
irrigazione, pozzi, coperture a verde e 
giardini pensili. 
Sono comprese anche le spese per 
l’acquisto di piante o arbusti e il compenso 
per il giardiniere. 

BONUS BICICLETTA, 
MONOPATTINO E 
ROTTAMAZIONE AUTO E MOTO. 
Il Decreto Rilancio mette a disposizione un 
bonus per l'acquisto di mezzi di mobilità 
sostenibile, vale a dire biciclette, comprese 
quelle a pedalata assistita, monopattini 
elettrici e monowheel, hoverboard, segway, 
mobilità condivisa. 

La misura è valida fino a dicembre 2020, 
vale 500 euro ed ha come requisito quello 
di essere residenti maggiorenni in un 
comune con più di 50.000 abitanti. 

Viene stabilito anche un contributo alla 
rottamazione di autovetture fino alla 
classe Euro 3 e motocicli fino a classe 
Euro 2 o 3 per quelli con motore a due 
tempi. Vale 1.500 euro per ogni auto e 
500 per ogni motociclo rottamato. 

Il bonus rottamazione Covid è accessibile 
solo ai residenti nei comuni interessati dalla 
procedura di infrazione comunitaria a causa 
del livello di polveri sottili oltre il consentito 
e vale dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2021. 

Per chi, in possesso di un abbonamento al 
trasporto ferroviario o locale, non ha 
potuto usufruirne durante il lockdown, 
viene prevista la possibilità di richiedere un 
rimborso corrispondente ai giorni non 
utilizzati, sotto forma di voucher da 
spendere entro un anno dall'emissione 
oppure il prolungamento della validità 
dell’abbonamento per lo stesso periodo. 

Il gestore del servizio deve rispondere 
entro 30 giorni dalla ricezione della 
domanda. 

BONUS MAMMA/ASSEGNO 
MATERNITA’ COMUNALE 2020 

Questo bonus mamma spetta a tutte le 
donne non lavoratrici, quindi 
disoccupate, casalinghe, ragazze madri 
e così via. Si tratta di un'agevolazione per 
donne senza reddito, oppure basso, che 
mettono al mondo un figlio, anche se 
separate; è quindi un incentivo alle nascite 
concesso dal comune alle donne che vivono 
in un nucleo famigliare numeroso o che 
hanno una situazione di disagio particolare. 

La richiesta per ottenere il bonus famiglia 
2020 dell'assegno di maternità va 
presentata presso il comune di 
residenza tramite Patronato. 

Anche l'assegno di maternità comunale 
viene erogato per 5 mesi e, come per il 
bonus mamma concesso dallo Stato, 
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l'importo viene deciso ogni anno nella 
Legge di Bilancio, adeguandolo all'indice 
Istat dei prezzi al consumo. 

Ogni amministrazione comunale decide 
autonomamente quando erogare l'assegno 
di maternità, quindi non è possibile stabilire 
a priori e con certezza il tempo di 
erogazione del bonus nuovi nati per 
mamme disoccupate. 

 

REDDITO D’EMERGENZA 
Una nuova misura di sostegno al reddito 
per i nuclei familiari in condizioni di 
difficoltà economica determinata 
dall’emergenza epidemiologica 𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖-𝟭𝟭𝟭𝟭. 

Per l’accesso al beneficio devono essere 
soddisfatti i seguenti requisiti: 
 
•  residenza in Italia del richiedente; 
•  un valore dell’ISEE inferiore a Euro 
15.000; 
•  reddito familiare percepito nel mese di 
aprile 2020 di importo inferiore 
all’ammontare mensile del beneficio 
spettante (da un minimo di Euro 400 ad un 
massimo di Euro 840 in presenza di disabile 
nel nucleo); 
•  patrimonio mobiliare riferito all’anno 2019 
di importo inferiore a Euro 10.000 per 
nucleo composto da una persona, tale 
soglia è incrementata di Euro 5.000 per 
ogni componente successivo al primo fino 
ad un massimo di Euro 20.000. Se nel 
nucleo è presente un disabile grave o non 
autosufficiente la soglia è incrementata di 
Euro 5.000. 
 
A seconda della composizione del nucleo 
familiare, l’importo mensile del REM oscilla 
tra 400 euro fino ad un massimo di 800 
euro. 
 
Il beneficio verrà erogato in due quote. 
Il suo valore si determina moltiplicando 
l’importo minimo di 400 euro per il 
corrispondente parametro della scala di 
equivalenza fino ad un massimo di 2, 
corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad 
un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo 
familiare vi sia la presenza di un 
componente in situazione di disabilità grave 

o non autosufficienza come definite a fini 
ISEE. 
 
Non si ha diritto al Reddito di Emergenza se 
uno dei componenti del nucleo familiare ha 
percepito una delle indennità previste dal 
decreto n. 18/2020 “CURA ITALIA”, quali ad 
esempio le indennità per lavoratori 
autonomi (indennità di 600 euro ecc.). 
 
E’ inoltre incompatibile nei casi in cui, al 
momento di presentazione della domanda, 
un componente sia in possesso di: 
 
•  Reddito di Cittadinanza; 
•  Pensione diretta o indiretta, ad eccezione 
dell’assegno ordinario di invalidità; 
•  Rapporto di lavoro dipendente la cui 
retribuzione lorda sia superiore all’importo 
del Reddito di Emergenza 

Non hanno diritto al Reddito di Emergenza 
coloro che sono in stato detentivo, per tutta 
la durata della pena, o ricoverati in 
strutture di lunga degenza a totale carico 
dello Stato o di altra amministrazione 
pubblica. Tali soggetti non saranno 
conteggiati per il calcolo della scala di 
equivalenza utilizzata per la determinazione 
del beneficio. 
  
La domanda deve essere 
presentata entro il mese di 
Luglio 2020 e sarà necessario 
essere in possesso 
dell’attestazione ISEE 2020  
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BONUS VACANZE 

 
Il “Tax credit vacanze”, cosiddetto “Bonus 
Vacanze”, utilizzabile per il pagamento di 
servizi offerti in ambito nazionale dalle 
imprese turistico ricettive, dagli agriturismo 
e dai bed & breakfast. 
 
E’ necessario essere in possesso di 
un ISEE, ordinario o corrente, non 
superiore a 40.000 euro. 
 
Il Bonus è utilizzabile dal 1° luglio al 31 
dicembre 2020 ed è stabilito nella misura 
di: 
•  500 euro per i nuclei familiari composti 
da tre o più soggetti, 

•  300 euro per i nuclei familiari composti 
da due persone, 

•  150 euro per nuclei familiari composti da 
una sola persona. 

Il credito è riconosciuto alle seguenti 
condizioni, a pena di decadenza: 
 
a) spese sostenute in un’unica soluzione in 
relazione ai servizi resi da una singola 
impresa turistico ricettiva, da un singolo 
agriturismo o da un singolo bed & 
breakfast; 
 
b) il totale del corrispettivo deve essere 
documentato da fattura elettronica o 
documento commerciale ai sensi 
dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 
agosto 2015, n. 127, nel quale e’ indicato il 
codice fiscale del soggetto che intende 
fruire del credito; 

 
c) il pagamento del servizio deve essere 
corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o 
l’intermediazione di soggetti che gestiscono 
piattaforme o portali telematici diversi da 
agenzie di viaggio e tour operator. 
 
La fruizione del Bonus sarà possibile 
per l’80% sotto forma di sconto sul 
corrispettivo dovuto, d’intesa con la 
struttura ricettizia, e per il 20% come 
detrazione d’imposta in sede di 
dichiarazione dei redditi. 
  
Le modalità applicative saranno definite 
dall’Agenzia delle Entrate con specifico 
provvedimento in fase di definizione. 
 
 
BONUS COLF E BADANTI  
Con il Decreto Rilancio viene fornito un 
sostegno di 500 Euro per aprile e 
maggio 2020 ai lavoratori domestici con 
uno o più contratti di lavoro attivi al 23 
febbraio 2020 per un monte ore di almeno 
11 ore settimanali, non conviventi con il 
datore di lavoro. 
 

 
 

#LAUILCANONSIFERMA 




