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CUNEO

  SINTESI BONUS
Superbonus 110%
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto 
Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle 
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, 
per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di 
interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o 
delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli 
per la riduzione del rischio sismico (c.d.Sismabonus) e di 
riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della 
fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo 
anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni 
o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito 
corrispondente alla detrazione spettante.
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
1. condomìni

2.   persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di 
impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono 
l’immobile oggetto dell’intervento

3. Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che 
rispondono ai requisiti della legislazione europea in 
materia di “in house providing”

4.  cooperative di abitazione a proprietà indivisa

5.  Onlus e associazioni di volontariato

6.  associazioni e società sportive dilettantistiche, 
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di 
immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di 
partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle 
parti comuni in edifici condominiali.  

Bonus vacanze spendibile fino al 30/06/2021
Il bonus vacanze, introdotto dall’art. 176 del decreto Rilancio 
(D.L. n. 34/2020), consiste in un contributo da utilizzare per 
il pagamento di soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi 
turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.
La struttura ricettiva può rifiutare il buono: l’adesione 
all’iniziativa, infatti, è libera.
Il bonus può essere richiesto dai nuclei familiari con ISEE 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso 
di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 
euro. Per nucleo familiare deve intendersi quello definito 
dal regolamento per la determinazione dell’ISEE (Agenzia 
delle Entrate, circolare n. 18/E/2020). L’importo del buono 
varia a seconda della composizione del nucleo familiare. In 
particolare, è pari a:
- 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola 
persona;
- 300 euro se il nucleo familiare è composto da 2 persone;
- 500 euro se il nucleo familiare è composto da 3 o più persone. 

Reddito di Emergenza, ulteriori due mensilità
È previsto nel Dl “Ristori” nell’ambito delle misure economiche 
per compensare gli effetti del Covid-19. Domande all’Inps 
entro il 30 novembre 2020 per i nuovi nuclei familiari.
Ok alla proroga di ulteriori due mensilità del ReM, il reddito 
di emergenza, in favore dei nuclei familiari residenti in Italia 
privi di reddito o con redditi familiari inferiori a 400-800 euro 
mensili. Lo prevede l’art. 14 del Dl n. 137/2020 (c.d. “Decreto 
Rilancio). Il ReM è un’indennità, istituita con il DL “Rilancio” 
(art. 82 del Dl n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla 
legge n. 77/2020) rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia 
disoccupati o sottoccupati di importo oscillante da 400 a 
840 euro mensili a seconda della composizione del nucleo 
familiare del richiedente. Originariamente la misura era stata 
riconosciuta per sole due mensilità a cui si è aggiunta una 
ulteriore mensilità con il dl n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”. 
Ora il Dl n. 137/2020 riconosce ulteriori due mensilità di 
beneficio, invariato l’importo.

Invalidi civili, Pensione adeguata in automatico da 
novembre
L’Inps ha spiegato che per gli invalidi civili totali 
l’adeguamento avverrà a novembre e dicembre 
direttamente d’ufficio. Chi non avrà ricevuto l’aumento potrà 
presentare una domanda di ricostituzione reddituale, online, 
oppure rivolgersi alla sede territoriale Inps di competenza.
L’adeguamento al milione delle vecchie lire (651,51€ al mese) 
delle pensioni di invalidità corrisposte agli invalidi civili totali, ai 
ciechi assoluti e ai sordomuti sarà liquidato d’ufficio dall’Inps 
a partire dal prossimo mese di novembre. Gli interessati, 
pertanto, non dovranno presentare una apposita domanda 
all’Inps (a differenza di quanto previsto per i titolari di pensione 
di inabilità previdenziale ai sensi della legge 222/1984). Lo 
rende noto l’Inps aggiungendo che con le mensilità di 
novembre e dicembre gli interessati riceveranno anche gli 
arretrati, dovuti dal 20 luglio scorso.
Per i titolari di pensione di inabilità previdenziale, invece, 
l’aumento è riconosciuto esclusivamente previa domanda 
dell’interessato.

Un padre lavoratore dipendente durante il primo anno 
di vita del bimbo può dimettersi senza preavviso
Il chiarimento è giunto dall’Ispettorato del Lavoro. Il padre 
lavoratore dipendente può dimettersi durante il periodo 
“coperto” dal divieto di licenziamento a prescindere dalla 
fruizione del congedo di paternità. Il padre lavoratore 
dipendente che si dimetta durante il primo anno di vita del 
bimbo non deve rispettare il periodo di preavviso ancorché non 
abbia fruito del congedo di paternità. L’Ispettorato, ha chiarito 
che il padre lavoratore fruitore del congedo di paternità che 
si dimetta durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, 
non è tenuto al preavviso e percepisce la relativa indennità 
sostitutiva. Diversamente, qualora egli non abbia beneficiato 
del congedo in parola, ha diritto unicamente all’esonero dal 
preavviso. A tal fine il padre lavoratore dipendente potrà 
informare il proprio datore di lavoro della situazione familiare 
anche all’atto di presentazione delle dimissioni per motivare il 
mancato rispetto del preavviso.
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