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    Bonus occhiali e lenti a 
contatto: a chi spetta e come funziona 

 

 
Bonus occhiali da vista e lenti a contatto in Legge di Bilancio 2021: la manovra ha 

previsto un voucher una tantum di 50 euro, si tratta quindi di uno sconto direttamente 

sul prezzo di listino. 

Ma a chi spetta e come si richiede? Per poter usufruire del bonus è necessario essere 

in possesso di un requisito reddituale, ovvero un Isee fino a 10.000 euro. 

Per tutti i dettagli operativi bisognerà attendere il decreto attuativo congiunto tra 

Ministero della Salute e Ministero dell’Economia. 
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 Bonus idrico: 1000 

euro per sostituire sanitari e rubinetti 

 

                    

 Un bonus di 1.000 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per la sostituzione di 

sanitari con nuovi apparecchi a scarico ridotto e la sostituzione di rubinetteria, 

soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su 

edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. È il nuovo ‘Bonus 

idrico’ istituito dalla Legge di Bilancio 2021. 

  

Il buono idrico sarà riconosciuto per le spese sostenute per: 

  

a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di 

scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere 

idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi 

preesistenti; 

  

b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i 

dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al 

minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o 

inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate 

e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. 
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 Documenti in scadenza: 

prevista la proroga del rinnovo a causa del 

Covid 
 

La carta d’identità è uno dei documenti la cui scadenza è stata prorogata. In 

particolare, quelle che hanno una scadenza dal 31 gennaio 2020 possono essere 

utilizzate ancora fino ad aprile 2021. Bisogna tenere a mente comunque che la proroga 

della scadenza non prevede che le carte d’identità scadute possano essere ancora 

utilizzate per l’espatri. Di conseguenza, se si vuole utilizzare la carta d’identità con 

questa finalità, è necessario rinnovarla al più presto. 

Un altro documento la cui vita è stata allungata è il passaporto. Questo resta ancora 

valido dopo che è scaduto ma risulta utile solo come semplice documento di 

riconoscimento. A questo scopo può essere utilizzato fino al 30 aprile 2021, mentre se 

lo si vuole usare per andare all’estero è necessario procedere con il rinnovo del 

passaporto. 

La patente di guida dell’automobile e dei motoveicoli con scadenza tra il 31 gennaio 

2020 ed il 30 aprile 2021, resta valida fino al 29 luglio 2021. In questo caso comunque 

la patente risulta valida esclusivamente per circolare sul suolo italiano. Ricordiamo che 

il documento scaduto in questione conferisce solo l’abilitazione a guidare, non è valido 

invece come documento di riconoscimento: in questo caso la proroga della validità della 

patente resta al 30 aprile 2021. 

Prorogata anche la scadenza del bollo auto 

Oltre ai documenti di cui abbiamo parlato fino ad ora, l’emergenza Covid ha costretto 

a una proroga della scadenza anche del bollo auto e per la revisione dei veicoli. Per  
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quanto riguarda il bollo auto, questo deve essere pagato entro i termini decisi dalle 

Regioni.  

Anche la revisione dell’auto in scadenza tra l’1 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 è 

stata prorogata. È quindi possibile effettuarla entro il 28 febbraio 2021. 

 

 

  Cashback: quali spese sono 

escluse dal rimborso? 

 

Esclusi gli acquisti online: per partecipare al cashback occorre rivolgersi a negozi 

fisici o a lavoratori autonomi e professionisti. Dunque non si partecipa con acquisti 

effettuati su portali online o attività di e-commerce. Escluse anche le operazioni che 

vengono effettuate con gli sportelli bancomat (ad esempio, le ricariche telefoniche). 

Le spese devono riguardare esclusivamente l’ambito privato, non sono ammessi acquisti 

legati all’esercizio della propria attività imprenditoriale, professionale o artigianale. 

 

 

                                                                                  Responsabile Nazionale 

                                                                                       Assistenza Fiscale FlpBac 

                                                                                                 Valter D’Offizi 


	FISCO NEWS
	Cashback: quali spese sono escluse dal rimborso?


