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LE AGEVOLAZIONI

Ecco tutti i bonus e come ottenerli

D

alle terme alle auto
usate passando per le
bollette di gas e luce e
i figli disabili. Sono molti i bonus 2021 attivi,
ecco l’elenco stilato da Adnkronos: Isee, scadenze, requisiti, importo.

Il Sisma bonus 2021 per ristrutturare un immobile ed emetterlo
in sicurezza statica dal punto di
vista di eventi sismici, è un’agevolazione specifica, prevista in
Italia, che ha l’obiettivo di incentivare la riduzione del rischio sismico delle abitazioni, soprattutto quelle presenti in alcune aree
del territorio nazionale. Sono tre
i gruppi individuati, che in modo
decrescente, consentono di accedere ad un preciso incentivo
che permette di poter riqualificare l’intero immobile.
Il Bonus prima casa under 36
consente a chi possiede i requisiti di comprare un’abitazione
con l’esenzione dal pagamento
dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. E qualche apertura in più, come la possibilità
di avere l’agevolazione anche
per l’acquisto di box, posti auto,
cantine o altre pertinenze anche
con atto separato, ed alcune
chiusure già anticipate, come il
mancato bonus sulle tasse che
riguarda il contratto preliminare.
Bonus figli disabili 2021 - Le famiglie con figli disabili a carico e
che versano in determinate condizioni reddituali possono con-

tare su un nuovo aiuto temporaneo in più, un contributo fino a
500 euro mensili per tre anni inserito nella legge di Bilancio 2021
e frutto di un decreto firmato ‘a
quattro mani’ dai ministeri del
Lavoro e dell’Economia. Si tratta
di un contributo in parte retroattivo: la domanda da presentare,
infatti, deve tenere conto delle
mensilità non erogate durante il
2021.
Bonus teatro e moda - Arrivano due provvedimenti da parte
dell’Agenzia delle Entrate con le
istruzioni per beneficiare dei crediti d’imposta sia per il cd ‘bonus
Teatro e Spettacoli’ che per quello ‘Tessile e Moda’. Sono infatti
pronte le istruzioni per fruire dei
bonus introdotti dal Dl Sostegni
e dal Dl Rilancio a favore di settori particolarmente colpiti dalla
pandemia come quello delle attività teatrali e spettacoli dal vivo
e quello del tessile, della moda e
degli accessori.
Bonus telefono e internet - Telefonia fissa, mobile e internet: esiste un bonus? Gli sconti ci sono
perché le ha previste l’Autorità
garante per le Comunicazioni
(l’Agcom), le ha sostenute il Governo e le hanno applicate gli
operatori del settore, ciascuno
a modo suo fa sapere laleggepertutti.it. L’Agcom, con una
delibera di qualche anno fa,
ha stabilito delle nuove agevolazioni telefoniche per i meno
abbienti, categoria nella quale,
molto spesso, rientrano anziani

e disabili. Riguardano non solo
il telefono fisso o mobile ma anche la connessione a Internet.
Bonus auto usate - Chi ha bisogno di comprare una macchina
nuova e ha intenzione di prenderne una usata, può prenotare il
bonus che consente di avere uno
sconto sull’acquisto del veicolo
da 750 a 2.000 euro. Ma i soldi
stanziati dal Governo per questa
operazione non sono infiniti: sono
40 milioni di euro.
Assegno unico figli 2021, o assegno unico universale. Come funziona? Qual è l’importo? Legato
all’Isee, sarebbe dovuto partire
dal 1° luglio 2021 ma diventerà
operativo soltanto a partire dal
2022: per ora è disciplinato soltanto dalla legge quadro, che ne
regolamenta i principi generali e
rinvia a successivi decreti attuativi la definizione della disciplina di
dettaglio ricorda laleggepertutti.
it. Beneficio economico attribuito
a tutti i nuclei familiari con figli a
carico, dal settimo mese di gravidanza sino al compimento deli 21
anni, spetta anche per i figli inabili a carico, a prescindere dall’età.
Bonus occhiali 2021 - La Manovra
2021 ha istituito il Fondo per la tutela della vista e stanziato 15 milioni di euro per i prossimi tre anni
per aiutare chi deve comprare gli
occhiali. Una vera novità, prevista
per aiutare le famiglie che hanno
Isee molto modesti e tutelare, in
questo periodo di emergenza sanitaria, anche la vista.

Il Bonus TV - Decoder, con valore fino a 30 euro, è un’agevolazione per l’acquisto di TV e
decoder idonei alla ricezione di
programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/
HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché
per l’acquisto di decoder per la
ricezione satellitare. Il Bonus TV
- Decoder è disponibile fino al
31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse stanziate ed
è riservato alle famiglie con Isee
fino a 20 mila euro. Lo stanziamento complessivo previsto per
il fondo unico del Bonus rottamazione tv e Bonus Tv - decoder
è pari a circa 250 milioni di euro.
Bonus terme - L’agevolazione, di
cui si potrà beneficiare prenotando i servizi termali di proprio
interesse presso uno stabilimento prescelto, coprirà fino al 100%
del servizio acquistato, fino a un
valore massimo di 200 euro. L’eventuale parte eccedente del
costo del servizio sarà a carico
del cittadino.
Bonus luce e gas 2021- Anche
nel 2021 le famiglie in condizioni
di disagio economico potranno
fruire di uno sconto sulle bollette
di gas e luce. In particolare, dal
primo gennaio 2021, tale bonus diventa automatico per chi
possiede determinati requisiti
Isee e di numerosità del nucleo
familiare. Il valore dello sconto
dipende proprio dal numero di
componenti della famiglia beneficiaria.

ECONOMIA III

Sabato 23 Ottobre 2021

«S

viluppare
ricerche innovative in
grado di fondere
la conoscenza e
l’innovazione con
la richiesta dei fabbisogni del
tessuto economico-sociale del
territorio. È questa l’idea alla
base dell’Avviso Riparti che intende curvare la ricerca al servizio dell’industria, facendo
dialogare università, centri di
ricerca e mondo produttivo in
funzione dello sviluppo del territorio. Dieci milioni di euro è la
dotazione finanziaria di questa
misura straordinaria con cui potenzieremo la qualificazione del
sistema regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro, con particolare attenzione
alla promozione della ricerca e
dell’innovazione. La Puglia può
contare su un significativo patrimonio di imprese, risorse umane
di eccellenza, di luoghi dove si
produce e si pratica conoscenza, scienza e ricerca, nonché di
valori, tradizioni, creatività, costantemente sostenuti nella sperimentazione di nuove politiche
della crescita. Queste sono le
risorse su cui si intende far leva
per sviluppare competenze specifiche, per inserire nuove alte
professionalità e promuovere la
cultura del networking e dell’innovazione. Dopo Refin, Dottorati
di Ricerca XXXVII ciclo, oggi lanciamo Riparti una misura che
testimonia ancora una volta il
grande impegno dell’amministrazione regionale nel sostenere il suo sistema universitario e di
ricerca come volano di sviluppo
della Puglia».
Con queste parole l’assessore
regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo, ha commentato la
pubblicazione di giovedì sul
Burp dell’avviso “Riparti: assegni
di RIcerca per riPARTire con le
Imprese”, rivolto alle Università
pugliesi e agli Enti pubblici di ricerca per il finanziamento di assegni di ricerca applicata.

INNOVAZIONE

Assegni di ricerca per
ripartire con le imprese

L’iniziativa lanciata dall’Assessorato regionale all’Istruzione e
Formazione in sinergia con Arti
rilancia il ruolo determinante
che la ricerca riveste sul fronte
dell’innovazione e dello sviluppo del tessuto socioeconomico
e industriale, coerentemente
con la Strategia Europa 2020 per
una crescita intelligente, inclusi-

va e sostenibile e con la Smart
Specialization Strategy della Regione Puglia.
La misura punta a stimolare i
soggetti che a diverso titolo
operano in Puglia nel campo
della ricerca (Università ed EPR)
a superare i confini delle loro
traiettorie individuali, favorendo la formazione, attraverso il fi-

nanziamento di assegni di ricerca professionalizzanti, di nuovi
ricercatori e l’inserimento nel
sistema produttivo regionale di
alte professionalità in grado di
rispondere ai fabbisogni di innovazione espresse dal territorio.
L’obiettivo è realizzare e sostenere un circuito virtuoso che
veda la ricerca applicata all’industria, come fattore determinante per lo sviluppo territoriale,
in termini di sostenibilità, innovazione, investimenti sul proprio
capitale umano, capacità di
programmare il passaggio generazionale, internazionalizzazione, legame con il territorio e
con le proprie filiere produttive.
I temi degli assegni di ricerca
dovranno rientrare nei settori
che l’amministrazione regionale ha individuato negli ambiti
di ricerca definiti dall’European
Research Council e nelle filiere
produttive regionali, identificate
sulla base dei distretti produttivi
presenti nel territorio pugliese,
riconosciuti dalla Legge Regionale n. 23/2007.Ciascun progetto di ricercadovrà essere presentato dalle Università nonché
dagli Epr, in collaborazione con
un’impresa privata con sede in
puglia.
C’è tempo fino alle ore 13 del 21
dicembre per presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso il sito web: www.
riparti.regione.puglia.it.
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“U

n investimento cospicuo per il
Terzo Settore pugliese, come
mai prima in Puglia”. Così l’assessora regionale al Welfare
Rosa Barone ha presentato in
conferenza stampa, il Programma regionale
PugliaCapitaleSociale 3.0 che investe sul territorio 8.626.880,00 euro. Ad illustrare i dettagli
della misura, assieme all’assessora,sono intervenuti la capo dipartimento Welfare Regione
Puglia Valentina Romano, la dirigente di sezione del dipartimento Welfare Regione Puglia
Laura Liddo, i componenti del Tavolo regionale
per l’attuazione della riforma del Terzo Settore
Rosa Franco presidente del CSV ‘San Nicola’
e Vito Intino coordinatore del Tavolo legislativo
del Forum Terzo Settore Puglia e Paolo D’Addabbo dell’Arti, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia
- area strategica sostegno dell’innovazione
sociale e dal basso. Si tratta di un avviso finalizzato allo sviluppo della cittadinanza attiva
e alla promozione del welfare di comunità. È
diretto a sostenere, a livello regionale, lo svolgimento di attività di interesse generale promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Fondazioni di
terzo settore, e al contempo, la concessione e
l’erogazione di contributi alle associazioni per
fronteggiare la gravissima situazione di difficoltà nella quale si sono trovate le organizzazioni
che hanno dovuto sospendere o implementare le proprie attività nel corso del 2020, per
effetto delle disposizioni legate all’esigenza di
contenere la diffusione del contagio da COVID-19. Due le linee di finanziamento, una prima linea (Linea A) scommette sulla capacità
delle organizzazioni di terzo settore di produrre
capitale sociale, adottando modalità innovative nelle comunità di appartenenza. I progetti
dovranno prevedere, quindi, azioni e interventi
di cittadinanza attiva, nei quali sia chiaramente esplicitato il valore sociale e il carattere innovativo delle iniziative proposte, sia rispetto
alle opportunità di consolidamento delle organizzazioni proponenti, sia rispetto all’impatto sociale nelle comunità in cui esse operano.
Ciascun progetto potrà ricevere un contributo
finanziario regionale nella dimensione massima di Euro 40.000,00 e in ogni caso la quota
di finanziamento regionale non può superare
il 90% del costo totale ammissibile del progetto approvato. La restante quota parte del costo totale ammissibile del progetto approvato
(cofinanziamento), pari almeno al 10% resterà
a carico dei soggetti attuatori, siano essi il sog-

La presentazione
del programma
regionale
“Puglia Capitale
Sociale 3.0”
a favore
del Terzo Settore

TERZO SETTORE

Il programma
CapitaleSociale 3.0
getto capofila o eventuali partner di progetto.
Con la seconda linea (Linea B), la Regione Puglia intende sostenere le attività ordinarie delle
associazioni che nel corso del 2020 e del primo semestre 2021, per effetto delle disposizioni
legate all’esigenza di contenere la diffusione
del contagio da COVID-19, hanno faticato ad
avere continuità. La finalità è altresì quella di
sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle Fondazioni, volte a fronteggiare le
emergenze sociali ed assistenziali determinate
dall’epidemia di COVID-19, che un ruolo rilevante hanno avuto nella tenuta di moltissime
comunità locali. Il rimborso sarà riconosciuto
nella misura massima dell’80% delle spese effettivamente sostenute e documentate, considerate ammissibili, e comunque entro il limite
massimo di 8.000,00 euro per ciascun richiedente. La pubblicazione dell’avviso con tutti i
dettagli per la partecipazione, è prevista per
giovedì 21 ottobre 2021. Dal giorno successi-

vo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, gli enti che intenderanno
candidare le proposte progettuali o effettuare
la richiesta di rimborso delle spese sostenute
e documentate, potranno accreditarsi sulla
piattaforma dedicata http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it/ nella sezione corrispondente. “Abbiamo voluto innanzitutto aiutare
chi aiuta - ha spiegato l’assessora regionale al
Welfare Rosa Barone – e quindi prioritariamente riconoscere lo sforzo che tante associazioni pugliesi hanno fatto in quest’ultimo anno e
mezzo. Molte tra esse hanno addirittura incrementato le attività per sostenere le fasce più
fragili della nostra popolazione, hanno sostenuto spesso ingenti spese ma, per effetto della
pandemia, non hanno avuto alcuna entrata.
Parallelamente ‘sfidiamo’, ovviamente in senso positivo il Terzo Settore, chiedendo agli enti
di dar vita a progetti innovativi che possano
avere ricadute importanti sui territori. Vogliamo
che siano ‘fermento’ per il territorio”.
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CO.RE.T.

L’azienda edile
a misura
del cliente

L

a CO.RE.T opera nel settore dell’edilizia da oltre trent’anni. Con professionalità e competenza, realizza interventi di edilizia residenziale
privata, appartamenti anche con giardino, ville e ristrutturazioni di
edifici esistenti, riqualificandoli agli standard più moderni.
Realizza, inoltre, opere edili per l’industria e il commercio come
la piastra commerciale dell’MD discount o il centro dialisi di Paolo VI, a
Taranto.
L’innovazione tecnologica, la ricerca del design esclusivo, la cura dei
particolari, l’attenzione e il rispetto per l’ambiente sono i valori che caratterizzano il fare quotidiano dell’azienda.
Lo staff è formato da operatori diretti ed indiretti specializzati ed in grado
di soddisfare tutte le esigenze del cliente.
Nella costruzione residenziale, l’azienda si pone l’obiettivo di realizzare
case a misura del cliente che, proprio per questo motivo, viene coinvolto
attivamente nella fase di acquisto e reso partecipe sin dalla prima consulenza.

In alto: la facciata esterna della palazzina
di tre piani in viale Virgilio, a Taranto, recuperato
e valorizzato dalla CO.RE.T.; sopra: render interno

LA CO.RE.T E IL RAPPORTO CON LA CLIENTELA
Per ottenere l’abitazione dei sogni è, senza dubbio, fondamentale instaurare, con il cliente, un rapporto interpersonale basato sulla reciproca
fiducia. Per questo la CO.RE.T assiste e segue i suoi clienti informandoli su
ogni singolo intervento: dalle eventuali modifiche interne, alla scelta dei
materiali, anche in post-vendita. Tra i plus più apprezzati dalla clientela
va segnalato, sicuramente, il servizio di progettazione ed arredo degli
interni sia in fase di acquisto che di post-vendita: in quest’ultima fase,
infatti, la CO.RE.T è sempre pronta a seguire e progettare eventuali cambiamenti e a pensare soluzioni sempre nuove d’arredo.
Altro plus fondamentale è l’assistenza alle migliori forme di finanziamento per l’acquisto della casa. La collaborazione con i principali Istituti di
Credito sul mercato permette di trovare il mutuo più adatto alle singole
esigenze di ognuno, con possibilità anche di accollo dei mutui.
Tra i progetti realizzati dall’azienda, va segnalato quello che ha portato
al recupero e alla valorizzazione di una palazzina di tre piani sita in viale
Virgilio, a Taranto: l’opera, particolarmente impegnativa per il connubio del recupero delle parti architettoniche storiche con l’impianto delle
tecnologie all’avanguardia attente al consumo ecosostenibile, è un lavoro di vanto per la CO.RE.T. che ha saputo riqualificare con pregio un
edificio storico della città.
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C

ardone & Associati, PMI Innovativa, è
una società di consulenza
avanzata
per le imprese, capace di generare processi di
sviluppo sostenibile, attraverso
un network multidisciplinare ed
integrato di professionisti.
Il team Cardone & Associati vanta una ventennale esperienza
nel campo dei finanziamenti
agevolati, nazionali (INVITALIA),
regionali (Titolo II capo 3 e capo 6
Turismo) e locali (TARANTOCREA,
JTF), accesso al credito bancario, credito d’imposta Bonus SUD,
Ricerca & Sviluppo, Industria 4.0,
intercettando e cumulando i
migliori strumenti, finanziari e fiscali, che il legislatore mette a
disposizione per le imprese, massimizzando, in questo modo, l’intensità d’aiuto a copertura del
progetto d’investimento.
Inoltre, Cardone & Associati sostiene e accompagna le star-

CARDONE & ASSOCIATI

Consulenza per le imprese
tra strategia e innovazione
tup innovative con una serie di
concreti servizi di incubazione,
incentivando il percorso di transizione dall’idea al business, attraverso finanziamenti agevolati
come TECNONIDI o di sostegno
all’innovazione, come INNOPROCESS e INNOAID.
Cardone & Associati accompagna l’imprenditore nella determinazione dei propri obiettivi di
sviluppo sostenibile e dopo aver

analizzato e valutato lo stato di
salute aziendale, verifica la fattibilità di una business strategy,
facendo leva sull’innovazione
e sulla sostenibilità e utilizzando
ogni strumento di copertura finanziaria a disposizione, curando ogni fase dell’investimento
fino alla completa rendicontazione dell’iniziativa imprenditoriale.
Se hai un progetto d’investimen-

to oppure un’idea di business e
vuoi conoscere la fattibilità e la
sostenibilità economico - finanziaria, visita il nostro sito www.
cardoneassociati.it oppure le
nostre pagine FB e Linkedin.
Inoltre, puoi contattare i numeri 099.9452550 - 345.0518716
oppure puoi inviare una mail
all’indirizzo finanziamenti@cardoneassociati.it per un prima
consulenza gratuita.
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