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La Carta Acquisti Ordinaria: INVARIATA

Carta pagamento elettronica – 80 € bimestrali(importo 

aumentabile dagli enti locali) per: la spesa alimentare (negozi 

convenzionati) e il pagamento bollette luce e gas (presso gli 

uffici postali).

● Dai 65 anni in su o bambini di età inferiore ai 3 anni

● Requisiti 2020 (es. Isee 6.966,54 € e Isee 9.288,72 €)

● Sconto 5% negozi e farmacie aderenti

● Domanda: ufficio postale (moduli sito www.poste.it)

● Informazioni: www.mef.gov.it/focus/Carta-Acquisti

http://www.poste.it/
http://www.mef.gov.it/focus/Carta-Acquisti
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● SCONTI dal 30% al 50% del costo degli abbonamenti per il

trasporto pubblico locale (con diritto al rimborso per pandemia):

bus, treno, metro

- Reddito Isee 25.000 € (-30%); Isee 15.000 € o disagio

sociale/familiare (-50%)

- Secondo (+10% sconto)-triplo (+20%)-quarto abbonamento (+30%)

● DIRITTO RIMBORSO COVID-19: per i mesi di III e IV 2020

(compensazione abbonamento).Termine domande all’ATAC scaduto

il 30.9.2020

Agevolazioni trasporto pubblico locale e 

diritto al rimborso - 2
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Per i giovani e gli studenti - 3

● BONUS CULTURA 18enni (nati nel 2001 e compiuti nel 2019): 500,00 € 
(acquisto libri, musica digitale, audiovisivi, biglietti spettacoli, concerti, 
cinema, musei e mostre, monumenti e parchi, corsi musica, teatro o lingua 
straniera). Domanda sul sito www.18app.italia.it (occorre munirsi delle 
credenziali Spid);richiesta scaduta 31 agosto 2020 ed utilizzo fino al 28 
febbraio 2021.

● Per i nati nel 2002, che compiono 18 anni nel 2020, è in corso di definizione 
il relativo bando.

● La Legge 13.10.2020, n. 126, ha aumentato i fondi disponibili.

http://www.18app.italia.it/
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Per i giovani e gli studenti - 3

● BUONI LIBRO SCOLASTICI: buoni da 70 € a 130 € (per classe di frequenza) 
da usare presso librerie convenzionate; scuole istruzione secondaria di I e II 
grado, statali e private paritarie; purché con un reddito Isee non superiore a 
15.493,71 €; domanda e ricevimento buono, tramite portale internet 
Comune di Roma (dal18.8 al 1.12.2020); per l’accesso, dal 1.7.2020, 
occorrono le credenziali Spid). 

● BONUS INTERNET (Reg. LZ): 250 € una tantum (fino esaurimento fondi, 
4,8 mln €) per studenti universitari, senza strumenti e mezzi connettività 
internet, domande dall’8.5.20; requisiti (es. reddito 2019 non superiore a 
20.000 €). Per acquisti effettuati tra il 1.2 e il 31.8.2020. 

● Attenzione: E’ prossima l’introduzione dei Vaucher (buoni) connettività 
banda larga per famiglie per alcuni Comuni Regione Lazio (cfr. Decreto Mise 
7.8.2020 – GU 1.10.2020)
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Sostegno a studenti università, centri alta formazione 
artistica, musicale, coreutica ed enti di ricerca:

● Accesso da remoto a banche dati e piattaforme digitali; acquisto dispositivi 
digitali, beni e servizi informatici e di connettività

● Esonero totale o parziale contributo onnicomprensivo annuale (Decreto MUR:
no tax area da 13.000€ a 20.000€ (Isee);sconti tra 10% e 80% per Isee da 20.000€ a
30.000€; possibili sconti per altre soglie di reddito.)

● Diritto allo studio per studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi (+40 Mln €)

● Proroghe due mesi borse di studio universitarie

● Proroga durata assegni di ricerca(Art. 236 L. 17.7.20 n. 77 - stanzia + 290 Mln €
per il 2020)

● Anno 2020/2021: Possibile rimodulazione entità borse di studio per studenti 
fuori sede e criteri più ampi per il loro riconoscimento (art. 33, co.2 Legge 
13.10.2020, n.126)
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Carta della Famiglia: INVARIATA

● sconti per l’acquisto di beni e prodotti presso 

negozi e siti web convenzionati

● solo per il 2020, basta avere un figlio a carico

● cittadini italiani e dell’UE, residenti in Italia

● www.cartafamiglia.gov.it

http://www.cartafamiglia.gov.it/
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Contributo di libertà per le donne vittime di violenza

● Contributo economico massimo di € 5.000,00 pro capite

● Anche per donne con figli minori o in gravi difficoltà (perdita posto 
lavoro)

● Purché già inserite in Centri antiviolenza o Case rifugio del circuito reg. 
che le segnalano

● Spese ammissibili (affitto, condominio, utenze, per la cura della 
persona, scuola figli, biancheria e mobilio essenziale, elettrodomestici di 
base)

● Contributi da Regione Lazio

● Istanza da presentare (con i documenti) entro il 31.12.2020

● Bonus (voucher) per vacanze e centri estivi in favore delle donne vittime 
di violenza con o senza figli minori, ospiti case rifugio rete regionale 
Misura superata Anno 2020
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Strumenti di sostegno per i disabili – (A)

● I 3 più 3 giorni di permessi retribuiti (previsti dalla L. 104/92) per i genitori

● Didattica a distanza per alunni disabili (Dirigenti scolastici): da verificare gli 
sviluppi con la nuova fase della pandemia!

● Consegna farmaci  e spesa a domicilio (n. verde CRI 800 06 55 10) per persone con 
disabilità o non autosufficienti: richieste valutate dal Comitato locale della CRI.
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Strumenti di sostegno per i disabili (b)

● Servizio Taxi e servizio noleggio con conducente (art.90 L.13.10.2020 
n.126): per residenti in città metropolitane o comuni capoluogo provincia; 
● Previsti buoni viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e 
comunque di importo non superiore ai 20 € per ogni viaggio
● Utilizzo buoni: entro il 31 dicembre 2020
● Beneficiari: persone in situazione di disagio, fisicamente impedite o 
comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se 
accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici derivanti dalla pandemia da Covid-19 o in stato di bisogno.
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Ambito sanitario e assistenziale
● Sospensione visite medico legali Inps accertamento  invalidità civile, cecità 
civile, sordità, handicap e disabilità. (1.067.053 persone in attesa di visita, ad 
VIII/2020).
● Maggiorazione fino a 651,51 € dell’importo assegno invalidità civile: se al 
100%; per sordi e ciechi assoluti; dai 18 anni in su (cfr. sentenza Corte 
costituzionale n.152/2020) e reddito non superiore a 8.469,63 € (14.447,42 
se coniugato). Decorrenza automatica aumento dal 20.7.20 per invalidi al 
100% (Cfr. Comunicato Stampa Inps del 13.10.2020)
● Proroga 30 gg. validità ricette limitative farmaci fascia A (art.8 L 17.7.2020 
n. 77). MISURA SCADUTA
● Proroga 90 gg. dei piani terapeutici (art. 9 L. 17.7.2020, n. 77). 
MISURA SCADUTA
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Gli aiuti alla genitorialità (a): INVARIATA

● Premio alla nascita (bonus mamma): 800 € (una tantum) per ogni evento
(nascita o adozione o affidamento); domanda all’Inps dopo il VII mese o entro 1
anno dall’evento.

● Bonus bebè: assegno mensile per 12 mesi, secondo fasce ISEE: -7.000 €; + 
7.000 €; - 40.000 € (da 160 € a 80 € - primo figlio e da 192 € a 96 € - dal figlio 
successivo; domanda all’Inps, entro 90 gg dall’evento (nascita, adozione o 
affidamento). 

● Bonus asili nido: contributo mensile per 12 mesi per il pagamento rette asili 
nido pubblici e privati o per assistenza domiciliare bambini – 3 anni con gravi 
patologie croniche, secondo fasce ISEE: fino a 25.000 €; - 40.000 €; + 40.000 € 
(da 3.000 € a 1.500 € annui); domanda all’Inps entro 31.12.2020
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Gli aiuti alla genitorialità (b):

Lavoro agile e Congedo straordinario Covid-19 per quarantena scolastica figli (DL 
8.9.2020 n.111), disposta da ASL, dopo contatto con soggetto positivo all’interno 

scuola. 

● Destinatari: i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati (se nel nucleo familiare non 
vi sia un altro genitore beneficiario di un sostegno al reddito per sospensione o cessazione 
dal lavoro), con almeno un figlio minore di 14 anni, anche in assenza di un accordo 
individuale. Per i datori di lavoro pubblici, la modalità lavoro agile può essere applicata, non 
oltre il 31.12.2020, a ogni rapporto di lavoro subordinato. (Art. 21 bis Legge 13.10.2020 n. 
126).

● Beneficio economico: in caso di congedo straordinario, per tutta la sua durata, 
un’indennità pari al 50% retribuzione giornaliera, pagata direttamente dall’Inps (a cui va 
presentata la domanda). (Art. 21 bis, co 4 Legge 13.10.2020 n. 126).
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Gli aiuti alla genitorialità (c):

Lavoro agile per genitori con figli con disabilità

(Art. 21 Ter L. 13.10.2020 n. 126).

● Lavoro Agile anche nel settore privato, fino al 30.6.2021, per genitori lavoratori 
dipendenti, con figli con disabilità grave riconosciuta (cfr. L. 104/1992)

E’ un diritto «condizionato»:

● anche l’altro genitore è lavoratore;

● per l’attività lavorativa non sia necessaria la presenza fisica;

● (e la dotazione da parte dell’azienda, della necessaria strumentazione per il 
lavoro a distanza)
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Gli aiuti alla genitorialità (c): 

● Bonus servizi baby sitter e lavoratori domestici Covid-19: alternativo al 
congedo parentale o del bonus asili nido; bonus acquisto servizi baby-sitting e 
frequenza di centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia; importo 
massimo (per settore di appartenenza) a 1.200 € o 2.000 € per nucleo 
familiare, anche affidatario; figli di età inferiore al 5.3.2020 ai 12 anni, ad 
eccezione disabilità grave; domanda all’Inps che eroga mediante libretto 
Famiglia.

● Aumentati i fondi disponibili per il 2020, per un totale di 236,6 mln di € (art. 
21 Legge 13.10.2020 n.126)
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Gli aiuti alla genitorialità (d): 

● Assegni comunali di maternità: contributo economico erogato dall’Inps a 
madri non lavoratrici residenti che hanno partorito, adottato o ricevuto in 
affido; 348,12 € per 5 mensilità; domanda al Comune di Roma, tramite Caf e 
patronati convenzionati, entro 6 mesi data evento; per cittadine italiane, 
comunitarie o extracomunitarie con carta soggiorno; reddito tetto annuale 
Isee di 17.416,66 €; incompatibilità con indennità o assegno maternità Inps.

● Assegno mensile per nuclei familiari con tre o più figli minori: contributo 
economico del Comune, di 145,14 € per 13 mesi, tramite Inps, a cittadini 
italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti e un Isee 
complessivo non superiore a 8.788,99 €; domanda al Comune di Roma, 
tramite Caf e patronati convenzionati, entro 31 gennaio anno successivo
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Gli aiuti alla genitorialità (e): MISURA SCADUTA

Piano Regione Lazio per l’Infanzia, l’Adolescenza e le Famiglie 2020

● Voucher d’importo diverso (in base alle varie fasce di reddito) per 37.000 famiglie in 
difficoltà per centri estivi e attività ludico ricreative (compatibili con analoghe misure 
nazionali)

● Progetti educativi sperimentali territoriali (enti terzo settore) per 6.000 bambini e 
adolescenti

Sono interventi regionali tra loro alternativi

● Gli obiettivi

1. Aiutare bambini e adolescenti a riappropriarsi di tempi e spazi di vita e socialità 

2. Aiutare il rientro lavorativo o la ricerca di una nuova occupazione
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Gli aiuti alla genitorialità (e): Regione Lz giugno-settembre 2020

Le Priorità per l’accesso: MISURA SCADUTA

a) Condizioni lavorative genitori (situazione occupazionale)

b) Situazione economica (priorità famiglie con reddito complessivo 2019 fino a 30.000 €)

c) Famiglie numerose, nuclei monoparentali, persone con disabilità o non autosufficienti a carico.

Per bambini e adolescenti con disabilità: 1.000 voucher aggiuntivo di 700,00 €

• Fascia 0-3 anni: buono da 800,00 € (n. 7.000 buoni)

• Fascia 4-5 anni: buono da 500,00 € (n.7.000 buoni)

• Fascia 6.11 anni: buono da 400,00 € (n.11.000 buoni)

• Fascia 12-14 anni: buono da 300,00 € (n.6.000 buoni)

• Fascia 15-19 anni: buono da 200,00 € (n.5.000 buoni).

AVVISO IMPORTANTE: Domande presentabili solo online dal 24 giugno fino all’8 luglio (h.18): 
https://www.regione.lazio.it/pianofamiglia/ - Numero unico regionale per assistenza tecnica –
informatica per le domande 0699500 (h.8/19 – lunedì/venerdì), oppure: asstecfamiglie@regione.lazio.it

https://www.regione.lazio.it/pianofamiglia/
mailto:asstecfamiglie@regione.lazio.it
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Gli aiuti alle casalinghe e ai casalinghi

● Un fondo di 3 milioni di € annui, dal 2020, per la loro formazione personale (Art. 22 
Legge 13.10.2020 n. 126)

● Per coloro che svolgono (priorità alle donne) attività gratuita e senza vincolo di 
subordinazione, in ambito domestico per la cura delle persone e dell’ambiente domestico, 
iscritte/i all’assicurazione obbligatoria (cfr. L. n. 493/1999)

● Finalità: acquisizione, anzitutto, di competenze digitali per l’inserimento lavorativo e la 
valorizzazione attività di cura

● Attività di formazione svolte da enti pubblici e privati

● Entro il 31.12.2020: Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia



FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE -11

Proroga validità documenti d’identità (cfr. art. 157, co 7 ter Legge 
n.77, 17.7.2020):

- Permessi di soggiorno per immigrati per lavoro stagionale, in scadenza 
dal 31 gennaio 2020, proroga validità al 31.12.2020

- Carte di identità: di quelle scadute, proroga validità al 31.12.2020 (ma 
non ai fini dell’espatrio). Cfr. Circolare Min. Int. n.8/2020) 

- Dichiarazione ISEE: dal 1 gennaio 2020, scadono sempre il 31.12 di ogni 
anno

- Passaporti: scaduti dal 31.1.2020, proroga validità al 31.12.2020
- Patenti di guida: scadute dal 31.1.2020, proroga validità fino al 

31.12.2020
- Patenti nautiche: scadute dal 31.1.2020, proroga di validità fino al 

31.12.2020.
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Rimborsi viaggi e biglietti, causa covid-19 
(pacchetti turistici, biglietti viaggi e biglietti eventi culturali, 

sportivi, ricreativi e religiosi). MISURA SCADUTA

- Richiesta entro 30 giorni fine divieto a muoversi (es. 18.5.20)

- Allegare biglietto e documentazione eventi annullati

- Entro 15 gg dalla richiesta: rimborso o rilascio vaucher
corrispondente, utilizzabile per 1 anno
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Annullamento automatico pagamento rette

mense scuole pubbliche primarie e asili nido 
comunali: MISURA SCADUTA 

- Per il periodo di chiusura di scuole e 
servizi per l’infanzia

- Rimborso o compensazione per chi avesse 
già pagato anticipatamente le rette
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Il bonus mobilità 2020: acquisto biciclette e veicoli elettrici
● Rimborso massimo di 500 € per cittadini maggiorenni, residenti in capoluoghi 
regione-provincia, anche con -50.000 abitanti, comuni  con + di 50.000 abitanti

● Una sola volta e per un unico acquisto di:

● Biciclette nuove o usate, tradizionali o a pedalata assistita - Handbike nuove o 
usate

● Veicoli nuovi o usati a propulsione prevalentemente elettrica (monopattini, 
hoverboard, segway)

● Servizi mobilità condivisa escluse autovetture

● Dal 3 novembre 2020 (click day) sarà attiva la piattaforma del Ministero ambiente 
per richiedere il bonus: www.buonomobilità.it Per accedere è però indispensabile 
munirsi prima dell’identità digitale Spid.Nb. Vale la data in cui si inserisce la 
richiesta!

http://www.buonomobilità.it/
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Inclusione finanziaria: il Conto di Base : INVARIATA

● E’ un conto di pagamento (es. c/c bancario o postale)

● E’ completamente gratuito per chi ha un Isee inferiore a 11.600 € (esente anche 
da imposta di bollo) e per pensionati con reddito lordo non superiore a 18.000 €

● E’ accessibile a tutti coloro che soggiornano legalmente in Italia, compresi i senza 
fissa dimora e i richiedenti asilo politico

● Offre un pacchetto prestabilito di operazioni e di servizi di pagamento 
fondamentali (es. bonifici, accrediti, prelievi agli sportelli automatici (atm) o a quelli 
bancari e postali) e carta di debito (bancomat), accredito stipendio o della pensione

● Non si può andare in rosso e avere aperture di credito e scoperti di conto

● Dove si chiede? In Banca, o alle Poste italiane o dai soggetti autorizzati (obbligati 
ad offrirlo!) 


