
Pacchetto famiglia: le
principali misure della
manovra 2023 

IL PUNTO SU

Scorri la gallery

https://www.mef.gov.it/focus/Le-principali-misure-della-manovra-2023/


Per le famiglie più fragili confermato e rafforzato il
meccanismo che consente di ricevere il bonus sociale
bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000
euro a 15.000 euro. 

BONUS SOCIALE BOLLETTE

Riduzione dell’Iva al 5% per i prodotti per l’infanzia e per
l’igiene intima femminile. Viene inoltre istituito un fondo
di 500 milioni di euro destinato alla realizzazione di una
“Carta Risparmio Spesa” per redditi bassi fino a 15mila euro
gestita dai Comuni e volta all’acquisto di beni di prima
necessità. Si tratta di una sorta di “buoni spesa” da
utilizzare presso punti vendita che aderiscono all’iniziativa
con un’ulteriore proposta di sconto su un paniere di
prodotti alimentari.

MISURE CONTRO
INFLAZIONE



Il bonus psicologo diventa permanente e
sale da 600 a 1.500 euro, con tetto Isee a
50.000 euro.

BONUS PSICOLOGO

Per favorire l’accesso dei giovani ad iniziative culturali è
stata rivista la misura per la card diciottenni, e sono state
istituite la “carta della cultura giovani”, destinata a tutti i
residenti appartenenti a nuclei familiari con Isee non
superiore a 35.000 euro e utilizzabile nel diciannovesimo
anno di età, e la “carta del merito”, in favore dei ragazzi che
hanno conseguito entro il diciannovesimo anno di età il
diploma finale presso istituti di istruzione secondaria
superiore o equiparati con una votazione di almeno 100
centesimi.

CARTA CULTURA GIOVANI E
CARTA DEL MERITO



TAGLIO CUNEO FISCALE
Fino 3% per i lavoratori dipendenti con redditi bassi.
Esonero contributivo del 2% per redditi fino a 35.000 euro
e del 3% per redditi fino a 25.000 euro. La riduzione del
cuneo è tutta a beneficio dei lavoratori.

Per i dipendenti aliquota al 5% per premi di produttività
fino a 3.000 euro.

PREMI DI PRODUTTIVITÀ
DETASSATI

Previsto un mese in più di congedo facoltativo e retribuito
all’80%, utilizzabile da uno dei due genitori (in via
alternativa) fino ai sei anni di vita del figlio.

CONGEDO PARENTALE



Agevolazioni, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, alle
assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di
contributi fino a 8 mila euro per donne e giovani che
hanno già un contratto a tempo determinato e per i
beneficiari del reddito di cittadinanza.

AGEVOLAZIONI
ASSUNZIONI A
TEMPO
INDETERMINATO

Proroga per il 2023 delle agevolazioni per acquisto prima
casa per i giovani under 36.

AGEVOLAZIONI PER
ACQUISTO PRIMA CASA



RINEGOZIAZIONE DEI
CONTRATTI DI MUTUO
IPOTECARIO
Per attenuare l’impatto degli aumenti dei tassi di interesse
sui mutui a tasso variabile è stata ripristinata la norma del
2012 che permette di trasformare i mutui ipotecari da tasso
variabile a tasso fisso. Per beneficiare di questa misura è
previsto un Isee massimo di 35.000 euro e un tetto massimo
del mutuo fino a 200.000 euro per l’acquisto della prima casa.

Avvio della sperimentazione del reddito alimentare per chi
è in povertà assoluta. Con un fondo da 1,5 milioni nel 2023
e 2 milioni nel 2024 saranno distribuiti pacchi alimentari,
realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare.

REDDITO ALIMENTARE



Estesa la flat tax al 15% per autonomi e partite Iva con
ricavi fino a 85mila.

FLAT TAX PER
AUTONOMI E
PARTITE IVA

Introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax
incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto
massimo di 40.000 euro.

FLAT TAX 
INCREMENTALE PER I
LAVORATORI AL 15%



SUPERBONUS
Modifica dei termini previsti dal Dl quater per la
presentazione della Cilas per i condomini.
I condomini per poter beneficiare del Superbonus al 110%
potranno presentare la Cilas entro il 31 dicembre 2022 a
condizione che la delibera assembleare che ha approvato
l'esecuzione dei lavori sia stata adottata entro il 18 novembre
2022.
Confermata a partire dal 1 gennaio 2023 la rimodulazione del
bonus dal 110% al 90%.

Proroga della detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici green. Il tetto per il 2023 viene
innalzato a 8.000 euro (rispetto ai 5mila previsti a
legislazione vigente).

BONUS MOBILI E
ELETTRODOMESTICI GREEN



Dal 1 gennaio 2023 previsto un incremento del 50%
dell’assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a
un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni
per le famiglie con tre o più figli e con Isee fino a 40.000 euro.
Prevista anche una maggiorazione del 50% dell'assegno
unico per le famiglie con 4 o più figli. Confermate e rese
strutturali le maggiorazioni dell'assegno unico per i disabili.

ASSEGNO UNICO 
PER LE FAMIGLIE

Dal 1 marzo 2023 per chi da gennaio 22 e febbraio 23 ha
percepito assegno, in automatico beneficerà della
prestazione da parte dell’INPS senza presentare nuova
domanda.

Seguiranno sull’argomento a breve tutti i dettagli.

Per tutti gli argomenti indicati saranno le banche ad attuare
le disposizioni e dare informazioni ai propri dipendenti.
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