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SAPERE

Attraverso questo strumento vogliamo portare alla vostra attenzione le principali novità inserite nella 
Legge di Bilancio 2021. Speriamo di fare cosa gradita e vi rimandiamo ad eventuali approfondimenti 
negli ambiti più specifici.

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente
Prevista la stabilizzazione del cuneo fiscale, prima Bonus Renzi poi Bonus 
Busta Paga, per i redditi da lavoro dipendente a partire da 28.000 € fino a 
40.000 € complessivi. Viene applicato in automatico dal datore di lavoro.

Congedo paternità
Viene esteso il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di 
morte perinatale e viene elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del 
congedo. Il padre potrà astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre ed in sua sostituzione 
in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato
Prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine entro il quale i contratti a tempo determinato possono essere 
rinnovati o prorogati – per massimo 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza di esigenze 
temporanee ed oggettive, esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti o altre esigenze connesse 
ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021
Viene esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato 
motivo oggettivo ed a quelli collettivi per motivi economici.

Lavoratori fragili
Si estende al periodo dal 1°gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni del decreto 
Cura Italia che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, 
per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi 
medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da 
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso 
di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili 
svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’abilitazione a diversa 
mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti 
collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Disposizione in materia pensionistica
Si prevede la proroga di Opzione donna e viene confermata a tutto il 2021 la sperimentazione della 
cosiddetta Ape sociale. 

NOVITA’ 
per il 

LAVORO
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Detrazione spese veterinarie 
Elevato da 500 a 550 € il limite delle spese veterinarie ammesse 
alla detrazione Irpef del 19%.

IVA vaccini Covid-19
Viene stabilito che fino al 31 dicembre 2022 i vaccini COVID-19 sono esenti dall’imposta sull’IVA.

Proroga bonus edilizi
Fino al 31 dicembre 2021 vengono prorogati i seguenti bonus:
- Bonus facciata al 90%
- Ristrutturazione edilizia al 50%
- Ecobonus per interventi di riqualificazione energetica
- Bonus mobili viene elevato da 10.000 a 16.000 € l’ammontare massimo di spese detraibili
- Bonus verde per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte
- Bonus idrico, pari a 1.000 €, a favore di persone fisiche residenti in Italia
- Superbonus 110% in cui vengono incluse le persone fisiche e viene prorogata la maxi detrazione 
fino al 30 giugno 2022 con diverse estensioni.

Incentivi auto bassa emissione CO2
Vengono confermati per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di nuovi autoveicoli (cat.M1) a ridotte 
emissioni di CO2 e per gli anni dal 2021 al 2026 per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi.

Bonus per depuratori (sistemi di filtraggio acqua potabile)
E’ previsto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta, sia per i soggetti privati che per i 
titolari di esercizi commerciali e aperti al pubblico. Per i privati, si potrà beneficiare di un bonus fiscale 
fino a 500 € nel caso di installazione di depuratori d’acqua presso la propria abitazione.

NOVITA FISCALI E 
MISURE AGEVOLATE

Contributo per l’acquisto di veicoli elettrici
Prevede un contributo a favore di soggetti appartenenti a nuclei 
familiari con ISEE inferiore a 30.000 € che acquistano veicoli 
nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, 
cat.M1. L’incentivo è pari al 40% del prezzo d’acquisto di auto 

elettriche con prezzo di listino inferiore a 30.000 € al netto IVA e di potenza inferiore o uguale a 150kW.

Bonus bebè
Rinnovo per il 2021 dell’assegno di natalità corrisposto mensilmente a partire dalla nascita o dal 
primo giorno di ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione o affidamento, fino al 1°anno di vita. 
Il Bonus è di diverso import riparametrato in base all’ISEE del nucleo familiare.

Sostegni alle madri con figli disabili
Viene previsto a favore delle madri disoccupate o mono-reddito facenti parte dei nuclei familiari 
monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, un 
contributo mensile nella misura massima di 500 € netti per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

MISURE PER LA 
FAMIGLIA



Pillole di conoscenza di Uilca Banco Bpm - 14/2021
a cura di Elena Bresciani e Davide Brocca4

SAPERE

Sono stati inoltre previsti ulteriori stanziamenti per i seguenti fondi:

Fondo tutela vista
Previsto un contributo in forma di voucher una tantum di importi pari a 50 
€ per l’acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive, con 
limiti massimi di spesa, in favore di membri di nuclei familiari con un valore 
dell’ISEE non superiore a 10.000 € annui.

Card cultura 18 anni
Assegnazione della card cultura ai giovani che compiono 18 anni nel 2021 da utilizzare anche per 
l’acquisto di abbonamenti a periodici.

Bonus TV 4.0
Finalizzato non solo all’acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature obsolete per favorire 
la sostituzione con apparecchi televisivi idonei dotati delle nuove tecnologie DVB-T2.

Bonus per abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici
Introduce voucher di 100 euro a favore di nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 €.

Kit digitalizzazione
Si prevede, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell’ISEE 
inferiore a 20.000 €, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o 
universitaria, non titolari di un contratto di connessione internet o telefonia mobile, la concessione di 
un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore 
equivalente da utilizzare per le stesse finalità.  Verrà concesso un telefono ad un solo soggetto per 
nucleo familiare.

Tutta la grande famiglia della Uil Credito ed Assicurazione UILCA è come sempre a disposizione per 
chiarimenti ad aprofondimenti. 

www.italuil.it www.uilcagruppobancobpm.it www.cafuil.it

ALTRE 
MISURE


