
BONUS
NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO
BENEFICIARI REQUISITI DI ACCESSO BENEFICIO MODALITA' DI FRUIZIONE ATTIVAZIONE TERMINE ENTE DI RIFERIMENTO

Bonus baby sitting
art. 23, co. 8 e 9 DL 18/2020 - 

Decreto Cura Italia - conv. L. 

27/2020

Genitori (dipendenti, autonomi, 

professionisti) iscritti a gestioni 

INPS o casse non INPS (in 

questo caso verificare regole 

delle singole Casse 

Previdenziali)

Nessun genitore deve aver già 

fruito del bonus o del congedo 

parentale; occorre essere 

conviventi con il minore

Bonus € 600,00 (elevato ad € 1.200,00 

con DL Rilancio)                                                  

elevati ad  € 1.000,00 (portati ad  € 

2.000,00 con DL Rilancio) per i 

dipendenti dei settori impegnati 

nell'emergenza Covid

Voucher da utilizzare entro il 

31.12.2020  - procedura sul sito INPS 

- Libretto di famiglia

17.03.2020

Presentazione 

domande termine 

scaduto il 31.08.2020

INPS

Credito d'imposta 

botteghe e negozi
art. 65, DL 18/2020 - Decreto 

Cura Italia - conv. L. 27/2020

Affittuari immobili categoria 

C/1 

esercizio attività d'impresa 

(sono escluse le attività non 

interessate dai provvedimenti 

di chiusura per emergenza 

sanitaria); non è cumulabile 

con il Bonus Locazioni

Credito d'imposta - esentasse - pari al 

60% del canone del mese di marzo 

2020                            

1. Compensazione su F24 codice 

tributo 6914;                                                     

2. il credito maturato può essere 

ceduto a terzi, comunicando in via 

telematica dal 13.07.2020 al 

31.12.2021 (procedura in area 

riservata del sito Agenzia Entrate) 

l'avvenuta cessione del credito, 

codice tributo per compensazione 

su F24 da parte del cessionario 6930

17.03.2020

Il cessionario del 

credito potrà 

utilizzarlo entro il 

31.12 dell'anno in cui 

è stata comunicata la 

cessione

AGENZIA delle ENTRATE

Bonus locazioni - Credito 

d'imposta per canoni di 

locazione degli immobili 

a uso non abitativo e 

affitto d'azienda

art. 28, DL 34/2020 - Decreto 

Rilancio - conv. L. 77/2020

esercenti attività d'impresa, 

arte o professione che non 

abbiano fruito del Credito 

d'imposta botteghe e negozi ed 

enti non commerciali

1. ricavi o compensi non 

superiori a 5 milioni di € per 

periodo d'imposta precedente 

a quello in corso al 19/05/2020 

(agli esercenti attività di 

commercio al dettaglio con 

volumi superiori il beneficio si 

applica in misura ridotta**);                                      

2. diminuzione del fatturato o 

corrispettivi di almeno il 50% 

nei mesi di marzo, aprile, 

maggio, giugno* rispetto allo 

stesso mese dell'anno 

precedente (verificare i mesi di 

spettanza rispetto all'attività 

svolta)

Credito d'imposta - esentasse - pari al 

60% (**20%) del canone per contratti 

di locazione                             30% 

(**10%) del canone per contratti a 

prestazioni complesse

Successivamente al pagamento del 

canone:                                                           

1.nella dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo d'imposta di 

sostenimento della spesa (per 

soggetti con esercizio solare 

Unico2021);                                                                  

2.in compensazione su F24, codice 

tributo 6920;                                                                        

3.il credito maturato può essere 

ceduto a terzi, comunicando in via 

telematica dal 13.07.2020 al 

31.12.2021 (procedura in area 

riservata del sito Agenzia Entrate) 

l'avvenuta cessione del credito, 

codice tributo per compensazione 

su F24 da parte del cessionario 6931

19.05.2020

Il cessionario del 

credito potrà 

utilizzarlo entro il 

31.12 dell'anno in cui 

è stata comunicata la 

cessione

AGENZIA delle ENTRATE

Bonus vacanze
art. 176, DL 34/2020 - Decreto 

Rilancio - conv. L. 77/2020

Nuclei familiari (può utilizzarlo 

anche 1 solo componente)

ISEE fino ad € 40.000,00;                                      

il pagamento del servizio deve 

essere corrisposto senza 

avvalersi di soggetti che 

gestiscono piattaforme diversi 

da agenzie di viaggio e tour 

operator 

€ 500 per nuclei di 3 o più 

componenti;                                         € 

300 per nuclei di 2 componenti;                             

€ 150 per nuclei di 1 componente                                                            

da attivare tramite app IO

erogazione esclusivamente digitale 

(occorre che almeno un 

componente in nucleo familiare sia 

in possesso di identità SPID o CIE 

3.0); il bonus deve essere utilizzato 

in un'unica soluzione; 80% del bonus 

costituisce sconto diretto, 20% 

costituirà detrazione d'imposta in 

dichiarazione dei redditi; le strutture 

in cui il bonus verrà speso avranno 

diritto ad un credito d'imposta 

utilizzabile su F24 codice 6915, 

cedibile a terzi

01.07.2020 31.12.2020 INPS



BONUS
NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO
BENEFICIARI REQUISITI DI ACCESSO BENEFICIO MODALITA' DI FRUIZIONE ATTIVAZIONE TERMINE ENTE DI RIFERIMENTO

Bonus mobilità 

sostenibile
art. 229, DL 34/2020 - Decreto 

Rilancio - conv. L. 77/2020

maggiorenni residenti:            1. 

nei capoluoghi di Regione o 

Provincia;                             2. 

nelle Città Metropolitane, 

ovvero nei Comuni con 

popolazione supreiore a 50.000 

abitanti

acquisto mezzo mobilità 

sostenibile (biciclette anche a 

pedalata assistita mezzi per la 

mobilità personale a 

propulsione prevalentemente 

elettrica) ovvero servizi di 

mobilità condivisa;                                                  

a partire dal 4.5.2020

60% spesa sostenuta con un massimo 

di € 500,00 a valere su un solo 

acquisto

FASE 1 (dal 4/5 fino alla messa in 

operatività applicaizone web) 

rimborso diretto al beneficiario 

allegando all'istanza web copia di 

fattura;                                                                               

FASE 2 (dalla messa in operatività 

applicazione web) il beneficiario 

pagherà il 40% cederà al fornitore il 

buono spesa del 60% generato 

dall'applicazione (il buono è valido 

30 gg. dalla generazione); il bonus 

potrà essere utilizzato solo presso gli 

esercenti aderenti al bonus bici 

(elenco in piattaforma previo 

accreditamento dell'esercente)

04.05.2020 31.12.2020 MINISTERO DELL'AMBIENTE

Contributo a fondo 

perduto
art. 25, DL 34/2020 - Decreto 

Rilancio - conv. L. 77/2020

imprese, anche agricole, e 

titolari di reddito di lavoro 

autonomo. Sono tuttavia 

esclusi: • i professionisti iscritti 

alla gestione separata INPS 

(soggetti che hanno diritto alla 

percezione delle indennità di 

cui all’art. 27 del DL 18/2020); • 

i lavoratori dello spettacolo 

(soggetti che hanno diritto alla 

percezione delle indennità di 

cui all’art. 38 del DL 18/2020); • 

i professionisti iscritti ad un 

Ordine

ricavi/compensi del 2019 non 

siano superiori a 5 milioni di 

euro;      ammontare di 

fatturato /corrispettivi di aprile 

2020 sia inferiore ai 2/3 di 

quello di aprile 2019 (non 

richiesto per chi ha iniziato 

l’attività dall’1.1.2019).

L’ammontare del contributo è 

calcolato applicando le seguenti 

percentuali alla differenza tra il 

fatturato di aprile 2020 e aprile 2019: 

• 20% per soggetti con 

ricavi/compensi 2019 non superiori a 

400.000,00 euro; • 15% per soggetti 

con ricavi/compensi 2019 compresi 

tra 400.000,00 e 1 milione di euro; • 

10% per i soggetti con ricavi/compensi 

2019 tra 1 e 5 milioni di euro. È 

previsto un contributo minimo, pari a: 

• 1.000,00 euro, per le persone 

fisiche; • 2.000,00 euro, per i soggetti 

diversi dalle persone fisiche.

Il contributo è riconosciuto tramite 

bonifico, previa presentazione di 

istanza telematica all’Agenzia delle 

Entrate

15.06.2020

termine 

presentazione 

domande scaduto il 

13* agosto 2020 

(24/08 in caso di 

presentazione da 

parte di eredi)

AGENZIA delle ENTRATE        nel 

caso si riscontrassero errori 

nella determinazione del 

contributo spettante i codici 

tributo istuiti per la restituzione 

sono i seguenti:    8077 - 

capitale -                        8078 - 

interessi -                             8079 - 

sanzione -   

Credito d'imposta spese 

di sanificazione
art. 125, DL 34/2020 - Decreto 

Rilancio - conv. L. 77/2020

esercenti attività d'impresa, 

arte o professione,  

associazioni, fondazioni ed  enti 

privati, compresi gli enti non 

commerciali

sostenimento nel 2020 di spese 

di sanificazione e/o spese per 

l'acquisto DPI (chiarimenti sulla 

tipologia di spesa sono presenti 

nella circolare 20/E del 

10.07.2020); presentazione 

della domanda telemantica a 

partire dal 20 luglio 2020

credito d'imposta teorico pari al 60% 

spese sostenute; l'importo massimo 

del credito non può superare € 

60.000,00; la percentuale di fruibilità 

del credito è stata fissata nel 

15,6423% del credito richiesto

1.nella dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo d'imposta di 

sostenimento della spesa;                                                  

2. in compensazione su F24 codice 

tributo 6917;                                                              

3. il credito maturato può essere 

ceduto a terzi entro il 31.12.2021

19.05.2020

termine 

presentazione 

domande scaduto il  

07 settembre 2020

AGENZIA delle ENTRATE

Credito d'imposta 

adeguamento ambienti 

di lavoro

art. 120, DL 34/2020 - Decreto 

Rilancio - conv. L. 77/2020

esercenti attività d'impresa, 

arte o professione in luoghi 

aperti al pubblico,  associazioni, 

fondazioni ed  enti privati, 

compresi gli enti del Terzo 

settore; il cui codice di attività 

esercitata sia presente 

nell'elenco delle attività 

ammesse al beneficio;        

sostenimento delle spese di 

adeguamento nel 2020; 

presentazione della domanda 

telematica dal 20 luglio

credito d'imposta pari al 60% spese 

adeguamento ambienti di lavoro 

ammissibili fino ad un massimo di 

80.000,00 di spesa (come risultanti 

dalla Comunicazione telematica); 

l'importo massimo del credito 

ammonta quindi a € 48.000,00

1. Compensazione su F24 a 

decorrerere dal 1°gennaio 2021 ed 

entro il 31/12/2021;                                                                                                                                                                                                

2. il credito maturato può essere 

ceduto a terzi entro il 31/12/2021 (il 

termine di utilizzo del credito da 

parte del cessionario è quello di cui 

al punto 1)

19.05.2020

termine 

presentazione 

domande 30/11/2021

AGENZIA delle ENTRATE


