
     Bonus famiglia 2018: 
tutte le agevolazioni previste che potete 

richiedere. 
Molte sono le novità per le famiglie che hanno figli e non solo. 

 Carta REI: reddito d’inclusione, è la nuova carta di pagamento 
elettronica che  potrà chiedere chi è in possesso di determinati 
requisiti. L’importo varia a seconda della composizione del nucleo 
familiare e va da un minimo di 180 euro fino 485,00 euro. 
 

 Bonus mamma domani: rivolta alle future mamme  per la nascita o 
l’adozione di un minore che hanno raggiunto l’inizio dell’ottavo mese 
di gravidanza o alla nascita, adozione o affido l’importo è pari a 
800,00 euro. 
 

 Carta Famiglia 2018: rivolta alle famiglie con più di tre figli minori 
e una DSU ai fini ISEE di un importo massimo fino a 30.000 euro 
prevede il rilascio di una card elettronica  che da diritto a sconti su 
vari servizi. 
 

  Bonus 18 anni : per i neo diciottenni  si potrà richiedere anche per 
quest’anno il bonus di 500,00 euro per i nati nel 2000 tra questi 
anche i diciottenni stranieri residenti in Italia e  potrà essere speso 
per acquisti culturali o corsi di lingua, teatro o musica. 



 
 Bonus abbonamenti: dal 1 gennaio 2018 si può beneficiare della 

detrazione del 19% sugli abbonamenti dei mezzi pubblici ( bus, treni 
e metro) per un massimo di 250,00 euro. L’agevolazione potrà essere 
richiesta dal contribuente anche per figli o coniuge a carico. 
 

 Bonus nido 2018: erogazione di un importo fino a 1000 euro per le 
iscrizione dei propri figli all’asilo nido. Potrà essere richiesto fino al 
31 dicembre 2018 per i bambini nati o adottati dal 1 gennaio 2016. 
Non sono previsti limiti di reddito perciò possono chiederlo tutte le 
famiglie. 
 

 Bonus bebè: anche per quest’anno è possibile richiedere il bonus 
bebè solo per il primo anno di vita del figlio, per i soli nati nel 2018, 
adottati o in affido. Si potrà beneficiare per un massimo di 12 mesi 
con un ISEE non sia superiore a 25.000 euro all’anno. 
 

 Bonus famiglie numerose: arriva la carta famiglia una tessera 
elettronica che consente sconti su diverse tipologie di spese. E’ un 
agevolazione introdotta per sostenere le famiglie numerose con 
almeno tre figli a carico e con un reddito ISEE pari o inferiore  a 
30.000 euro.  
 

 Bonus strumenti musicali: Gli studenti che intendono acquistare 
uno strumento musicale nuovo possono usufruire del contributo , 
sotto forma di sconto del prezzo di vendita praticato dal 
rivenditore o produttore. Il contributo spetta per gli acquisti 
effettuati nel 2018 per un importo non superiore al 65 per cento del 
prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro. Il bonus è stato 
prorogato anche per il 2018. 
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