
 

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 60 DEL 14.10.2021 

VADEMECUM DI ALCUNI BONUS ED INCENTIVI DISPONIBILI NEL 2021 

BONUS ROTTAMAZIONE TV 

Si tratta del nuovo incentivo per favorire l’acquisto di televisori compatibili con il nuovo standard 

di trasmissione del digitale terrestre DVB-T2 - HEVC MAIN 10, rottamando contestualmente un 

vecchio televisore acquistato prima del (22 dicembre 2018). 

L’incentivo per la rottamazione è rivolto a tutti i cittadini residenti in Italia senza limiti di ISEE, 

e consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto, fino ad un importo massimo di 100 euro. 

Per accedere al bonus è necessario essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento al 

servizio di radiodiffusione. 

BONUS TV-DECODER  

ll Bonus TV - Decoder, con valore fino a 30 euro, è un'agevolazione per l’acquisto di TV e decoder 

idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) 

nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare. 

Il Bonus TV-Decoder, a differenza del bonus rottamazione, è riservato alle famiglie con ISEE 

fino a 20 mila euro. 

Il bonus, che è cumulabile con il bonus rottamazione è disponibile fino al 31 dicembre 2022.  

BONUS IDRICO 

Al fine di favorire il risparmio di risorse idriche, è riconosciuto, nel limite massimo di 1.000 euro, 

un bonus, fino al 31 dicembre 2021, alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono su edifici 

esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari: 

• i sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto 

• la rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato. 

In particolare, l’agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute per 

• la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico 

uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie 

collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti 

• la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi 

per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni 

doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, 



 

compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione 

dei sistemi preesistenti. 

BONUS TERME 

E’ un’agevolazione di cui il cittadino potrà beneficiare prenotando i servizi termali, inclusi quelli 

di wellness e beauty, di proprio interesse presso uno stabilimento termale accreditato prescelto.  

Il bonus, che si potrà richiedere a partire dall’8 novembre, coprirà fino al 100% del servizio 

acquistato, fino a un valore massimo di 200,00 euro. 

BONUS NIDO INPS 

Il bonus asilo nido spetta ai genitori di minori fino a tre anni e prevede l’erogazione di un contributo 

di massimo 3.000 euro per sostenere le spese connesse alle rette degli asili nido, pubblici o privati, 

o a servizi di assistenza per figli affetti da patologie croniche. 

Le famiglie con più figli fino a 3 anni possono richiedere il contributo per tutti i minori, presentando 

una singola domanda per ciascun bambino beneficiario dell’agevolazione. 

Il Bonus Asilo Nido INPS può essere richiesto per un massimo di 11 mensilità. 

L’importo del Bonus Nido riconosciuto a ciascun beneficiario è determinato in base all’ Isee 

minorenni in corso di validità e varia da 1.500,00 euro fino ad un massimo di 3.000,00 euro 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

Avv. Loreta Bianco 

 

 


