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N o m e  s o c i e t à  

Bonus affitto giovani 

Tra 20 e 31 anni (da compiere) che vanno a vivere da soli, L’agevolazione è del 20% delle spese annue 
sostenute, fino a 2.000 euro  

Bonus animali domestici 

Il massimale richiedibile è 550 euro e consiste in una detrazione IRPEF al 19%.  

Bonus ascensori 

Detrazione fino al 75% per la rimozione barriere architettoniche tramite ascensori o montacarichi. Il 

bonus si potrà utilizzare in 5 quote in diminuzione delle tasse 

Bonus auto 

Ecoincentivi all’acquisto di auto elettriche o ibride, rottamando auto più inquinanti, il bonus prevede 
vari scaglioni in base all’emissione di CO2  

Bonus benzina 

Riduzione delle accise sui carburanti pari a 25 centesimi al litro (più 5 centesimi di Iva) e introduzione 

di buoni carburante fino a 200 euro.  

Bonus caldaia 

Per la sostituzione di un impianto per il riscaldamento della casa. Previste agevolazioni pari a 110%-

65%-50% in base all’intervento eseguito 

Bonus 200 euro 

l’incentivo verrà erogato una tantum a lavoratori dipendenti, pensionati e disoccupati con redditi fino 
a 35mila euro, ma anche ai percettori del reddito di cittadinanza, stagionali e lavoratori autonomi  

Bonus elettrodomestici 

Per l’acquisto di elettrodomestici per casa in ristrutturazione ed è pari al 50% fino a 10.000  euro 

Bonus facciate 

Per la riqualificazione delle case, corrisponde al 60% delle spese per i lavori  

Bonus nido 

Permette alla famiglie con redditi bassi di coprire parte del pagamento della retta 

QUALI SONO I BONUS DA RICHIEDERE IN QUESTO 2022 



Bonus condizionatori 

Prevede una detrazione dal 50 al 65% per acquisto o sostituzione condizionatori nuovi a pompa di calore 

ottenendo un efficientamento energetico 

Bonus cultura 

500 euro per gli studenti di 18 anni (nati nel 2003) attraverso la registrazione sulla piattaforma 18App  

si può usare nei negozi e su amazon 

Bonus docenti 

Da settembre 2022, Bonus da 500 euro nella carta docente per l’acquisto di libri, corsi, biglietti per ci-
nema e teatri, musei ed eventi ecc. 

Bonus donne disoccupate 

Sgravio fino a 6 mila euro per i datori di lavoro che assumono lavoratrici disoccupate da almeno 12 mesi. 

La durata varia da 12 mesi (per contratti a tempo determinato) a 18 mesi (per  indeterminato)  

Assegno Unico 

Le famiglie con figli fino 21 anni possono richiedere all’Inps l’assegno Unico. L’importo dipende dall’isee 
familiare e varia a secondo del reddito, al numero di figli e alla condizione lavorative dei genitori 

Bonus idrico 

Fino a 1000 euro per la ristrutturazione bagni e sostituzione sanitari e rubinetti a patto che comporti un 

miglioramento idrico. 

Bonus infissi 

Detrazione fiscale del 50% fino a un massimo di 60mila euro come diminuzione delle tasse o come scon-

to in fattura. 

Bonus Internet 

Fino a 2.500 per abbonamenti a internet veloce, richiedibile entro il 15 dicembre 2022  

Bonus matrimonio 

Per le imprese che organizzano matrimoni e hanno registrato perdite 

Bonus mobili 

Detrazione Irpef del 50% per l’acquisto mobili destinati ad abitazioni  in ristrutturazione, con tetto mas-
simo della spesa a 10 mila euro  

Bonus prima casa under 36 

Per i giovani che acquistano una prima casa entro il 30Giugno 2022: 

Esenzione dell’imposta di registro catastale, riconoscimento di un credito d’imposta per un importo pari 
all’Iva versata 

 


