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AGEVOLAZIONI FAMIGLIE E LAVORATORI 
 

L’ISEE, o Indicatore della Situazione economica Equivalente, è lo strumento che 

consente ai cittadini italiani di poter accedere, ove in possesso dei requisiti, ad 
agevolazioni, bonus o riduzioni. 

Per il 2020 vengono confermate alcune agevolazioni mentre altre vedono ampliata la 
loro portata. Di seguito il dettaglio. 

UTENZE 

Le famiglie italiane con un coefficiente ISEE comprovante un basso reddito, possono 

beneficiare di una riduzione delle bollette. In particolare è previsto che anche per il 2020 
vengano riconosciuti: 

 Bonus gas e luce (con ISEE fino a 8.256€) e Bonus idrico, se 

regolarmente residenti sul territorio dello Stato; 
 Condizioni favorevoli sul servizio telefonico (sconto del 50% sul 

canone di accesso alla rete telefonica, con ISEE fino a 6.713,94€) sul 
canone mensile se si ha un contratto telefonico con Telecom per le 

famiglie in cui vive un disabile, un invalido civile, dai pensionati con 
assegno sociale, dagli over 75, dai nuclei con capo famiglia disoccupato; 

 Esenzione dal canone RAI in caso di over 75 con reddito ISEE fino a 
8.000€. 

 

TASSE 

Sono previste riduzioni su: 

Tassa sui rifiuti: è possibile ottenere il Bonus TARI (variabile da Comune a Comune): 

 del 50% per chi ha un ISEE familiare inferiore ai 7.500€; 
 del 30% per chi ha un ISEE fino a 9 mila€. 

Bollettino postale per il pagamento di tasse, tributi e bollette, per gli over 70, al 
costo di 0,70€ anziché 1,50€. 

SANITA’ 

I cittadini con un basso reddito possono richiedere alla ASL l’esenzione dal pagamento 
del ticket sanitario obbligatorio relativo alle prestazioni di diagnostica, strumentali, di 
laboratorio e specialistiche ambulatoriali, erogate dal SSN. 
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REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONE DI CITTADINANZA 

Nel 2020 accedere a Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza i cittadini in 
possesso, oltre che degli altri requisiti previsti dalla legge, di: 

 un ISEE non superiore ai 9.360€; 

 un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero ai fini ISEE, non 
superiore ai 30.000 €, fatta eccezione per la prima casa; 

 un patrimonio mobiliare: per i single con un massimo di 6.000 €; per le 

famiglie di altri 2.000€ per ogni componente fino ad un massimo di 10.000 
€, più ulteriori 1.000€ per ogni figlio a partire dal terzo. Viene prevista 

un’ulteriore flessibilità di 5.000€ per ogni componente con disabilità; 
 reddito familiare inferiore a 6.000€ annui moltiplicati per il parametro 

della scala di equivalenza relativa alla composizione del nucleo familiare. 

Gli importi del Reddito di Cittadinanza variano in base al numero dei componenti 
del nucleo familiare beneficiario ed al reddito familiare. 

LAVORATORI 

Per il 2020 sono confermati dalla Legge di Bilancio tutti i vecchi bonus dedicati alla 
famiglia. Per i lavoratori, le agevolazioni basate sull’ISEE sono quelle che riguardano: 

 Assegni al Nucleo Familiare (ANF) per dipendenti pubblici e privati full time 
e part time, iscritti alla gestione separata, insegnanti, colf, lavoratori di 

ditte cessate o fallite; 
 Assegni familiari per lavoratori autonomi; 

 Assegni terzo figlio per lavoratori con nucleo familiare composto da 
almeno 3 figli minori. 

Dal 2021 arriverà il nuovo assegno unico per figli a carico.   

 

MATERNITÀ 

Le madri disoccupate, casalinghe o lavoratrici che non hanno diritto all’indennità di 
maternità INPS oppure alla retribuzione per il periodo di maternità, possono percepire 
un assegno di maternità a carico del Comune, pagato dall’INPS. Il bonus spetta alle 
neo mamme per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo 

di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti 
internazionali). La domanda va presentata all’INPS per via telematica, L’importo viene 

rivalutato annualmente dall’ISTAT. 

FAMIGLIE 

I neo genitori in difficoltà economica possono accedere: 
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 al bonus bebè: un assegno mensile pari a 80€ al mese erogato per i primi 

12 mesi di vita del figlio alle famiglie il cui valore del modello ISEE non 
superi i 25.000€ annui. L’erogazione mensile sale a 160€ per famiglie 

con ISEE non superiore ai 7.000€; 
 al bonus asilo nido per la riduzione della retta. 

DIRITTO ALLO STUDIO 

Per garantire il diritto allo studio, chi ha un basso reddito può accedere: 

 al bonus libri per l’acquisto di libri e/o materiale scolastico. Questa 

agevolazione varia da regione a regione, sia per quanto riguarda le 
condizioni ed i requisiti, che per il limite di reddito ISEE richiesto per 

poterne avere diritto; 
 all’azzeramento delle tasse scolastiche con un ISEE inferiore a 

15.748,79€. Chi possiede un ISEE inferiore ai 13.000€ è esentato dal 
pagamento delle tasse per l’iscrizione a tutte le istituzioni universitarie e 

AFAM statali.  Tali tasse sono ridotte per ISEE fino a 30.000€. 

MUTUI 

Nell’ambito della particolare situazione di difficoltà economica temporanea legata 

all’emergenza per COVID-19, a prescindere dal proprio coefficiente ISEE, è possibile 
richiedere la sospensione delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della 
prima casa. La sospensione del pagamento riguarda la sola quota capitale della rata, 

fino ad un massimo di 12 mesi per i finanziamenti di durata superiore a 24 mesi a fronte 
di eventi quali: la perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei 

rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del cpc, decesso del titolare del mutuo (gli eredi 
possono sospendere il pagamento al suo posto), handicap grave o condizione di non 
autosufficienza, sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 

30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione di cassa 
integrazione in deroga o straordinaria, ed in generale dei cd ammortizzatori sociali in 

deroga e così via. Il piano di ammortamento verrà prolungato aggiungendo il numero 
di mesi in cui non è stata saldata la rata. 

AFFITTI 

Gli inquilini con un basso reddito possono accedere al Bonus affitto 2020 che consiste 

in una detrazione dalla dichiarazione dei redditi pari a: 

 300,00€ per i redditi fino a 15.493,71€; 

 150,00€ per i redditi tra i 15.493,71€ e 30.987,41€. 
Se si è optato per la cedolare secca, l’importo detraibile passa a: 

 495,80€ se il reddito non superiora i 15.493,71€; 
 247,90€ se il reddito è tra 15.493,72€ e 30.987,41€.  

Questo bonus non è legato al coefficiente ISEE, ma ai redditi dichiarati 

relativamente all’anno di riferimento. 
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COME SI RICHIEDE L’ISEE 

Il coefficiente ISEE viene ricavato dal rapporto fra il valore dei redditi + 1,20% dei patrimoni 

mobiliari ed immobiliari di ogni componente del nucleo familiare equiparato al numero dei 

componenti il nucleo familiare stesso. 

 

N.B. Per il calcolo dell’ISEE 2020 sono validi i redditi relativi all’anno 2018! 

 

La richiesta dell’ISEE va fatta compilando la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), in presenza 

dei seguenti documenti: 

- lo stato di famiglia; 

- il documento di identità valido e codice fiscale di ciascun componente il nucleo familiare; 

- ultimo Modello 730 o UNICO; 

- ultima certificazione unica (Modello CU); 

- ogni documento attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, 

redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse o assegni di studio, assegni di 

mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive 

dilettantistiche; 

- contratto di locazione e copia dell’ultimo canone versato; 

- certificazione di invalidità (copia del documento di rilascio della certificazione e spese di 

ricovero in strutture residenziali o per assistenza personale); 

- giacenza media dei conti correnti; 

- certificazione della quota capitale residua di mutui stipulati per l’acquisto e/o la 

costruzione di immobili di proprietà; 

- titoli di stato, buoni postali, partecipazioni azionarie ed ogni altra forma di investimento;  

- assicurazioni sulla vita, forme assicurative di risparmio; 

- patrimonio immobiliare (visure catastali, atti di compravendita, successioni); 

- targa o libretti di circolazione di Auto, moto, barche o altri veicoli (di cilindrata pari o 

superiore ai 500cc) di proprietà al 31.12 dell’anno precedente, 

per ciascun componente il nucleo familiare. 

 

Con la riforma riguardante l’ISEE, considerata la situazione che ha influenzato il reddito della 

famiglia, è possibile richiedere il cosiddetto Isee corrente 2020, nel caso in cui lo scostamento 

sia stato superiore al 20% a causa di una situazione lavorativa modificata (licenziamento, 

dimissioni), per invalidità o infortunio, ecc. 

La scadenza ISEE è stata prorogata al 31 dicembre 2020. 

La nuova validità dell’ISEE coincide con l’anno solare (01/01-31/12). 

 

 
Lo Studio BRC Associati è a disposizione per ogni chiarimento e verifica. 

 
 

Per lo Studio BRC Associati 
Dott. Andrea Volpe 

 
 

Fonte:  
www.pmi.it  

www.theitaliantimes.it 
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