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     Agevolazioni acquisto   

                           prima casa under 36 
 

 

Per i giovani con meno di 36 anni e con Isee fino a 40mila euro annui, il Decreto 

Sostegni bis ha previsto l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale per 

l’acquisto della prima casa. In caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto un 

credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto. 

Esenti dall’imposta sostitutiva, inoltre, i finanziamenti erogati per l’acquisto, la 

costruzione e la ristrutturazione delle abitazioni. Le agevolazioni si applicano agli atti 

stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022. 
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     Reddito di cittadinanza: 

stop erogazione ai no-green pass 

 

                   

Verrà sospesa l’erogazione del reddito di cittadinanza ai “no-green pass”. La 

certificazione serve a chi partecipa ai Puc: esserne sprovvisto è considerata “assenza 

ingiustificata”, che anche per un solo giorno fa scattare la decadenza dal RdC. Lo 

rende noto una nota del Ministero del lavoro, la n. 8526/2021. 

 

  

 

 

   Legge di bilancio 2022: 

i nuovi bonus edilizi 
 

 
 La legge di bilancio 2022 (approvata) rivede i bonus edilizi. Il dettaglio: cessione e 

sconto in fattura limitata alle spese sostenute dall’1/01/2022 al 31/12/2025, se 

usufruiscono del 110%; il 110% scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025; bonus  
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facciate al 60%, invece dell’attuale 90%, ma fino al 2023; bonus mobili confermato al 

50% delle spese sostenute, con riduzione del tetto che scende a 5 mila euro per il 

triennio 2022/2024; bonus ordinari (risparmio energetico, ristrutturazione) e bonus 

verde prorogati di un triennio nelle percentuali conosciute, rispettivamente del 65%, 

del 50% e del 36%. 

 

 

 

 Terzo settore: dal 23 

                novembre il registro unico 

 
 ll RUNTS (Registro unico del terzo settore) sarà operativo dal prossimo 23 

novembre. l’universo del terzo settore prenderà forma. Da tale data inizierà la 

trasmigrazione automatica delle associazioni di promozione sociale (Aps) ed 

organizzazioni di volontariato (Odv) nel Registro. 
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     Certificati anagrafici  

             solo online 
 

Tutti i certificati anagrafici e le domande di residenza diventeranno online. 

 Attraverso il sito dell’ANPR i cittadini potranno presentare le dichiarazioni per il 

trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero, i cambiamenti di abitazione, 

la costituzione di nuova famiglia o di una nuova convivenza e i mutamenti intervenuti 

nella composizione della famiglia online. E’ stato dato il via libera al decreto del 

Viminale che stabilisce modalità di richiesta e rilascio. 

      Bonus idrico 2021: in  

     attesa della piattaforma arrivano le 

istruzioni 

 
 

Il bonus idrico 2021, introdotto dalla legge di bilancio 2021, attende la piattaforma di 

presentazione istanze. Nel frattempo vengono pubblicate sulla GU del 23 ottobre le 

istruzioni alla fruizione. Le spese interessate sono quelle sostenute dal 1° gennaio al  
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31 dicembre di quest’anno. I cittadini interessati potranno operare tramite SPID, 

Identità digitale, Carta d’Identità Elettronica. I rimborsi saranno riconosciuti in base 

all’ordine cronologico delle istanze. 

 

 

                                                                                  Responsabile Nazionale 

                                                                                       Assistenza Fiscale FlpBac 

                                                                                                 Valter D’Offizi 
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