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BONUS TERME 

     Aggiornato al 4 ottobre 2021 
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DI COSA SI TRATTA 
A seguito dell’istituzione di un fondo per 
ristorare il settore termale, è disposta la 
concessione, fino ad esaurimento delle 
risorse stanziate, di un buono per 
l’acquisto di servizi termali presso le 
strutture accreditate 
 
REQUISITI 
 

+ aver compiuto il 18° anno di età 
+ essere residente nel territorio 

nazionale 
 
QUANTO SPETTA 
Il contributo è concesso per un importo 
massimo di 200.00 euro  
L’eventuale importo eccedente, è a carico 
dell’utente 
 
DOCUMENTI NECESSARI 
Carta di Identità 
NON è necessaria la prescrizione medica 
 
COME FARE 
In prima istanza, è necessario scegliere la 
struttura termale accreditata, dall’elenco 
aggiornato sul sito del Ministero dello 
Sviluppo Economico- MISE- o, in 
alternativa, sul sito di Invitalia e, di 
seguito, prenotare il servizio e il relativo 
buono 
 

 
Incentivo per la fruizione di Servizi Termali 

 
La struttura al termine di opportune verifiche, 
ad esempio in merito alla disponibilità del 
fondo stanziato, fornirà all’utente un 
documento comprovante il buon esito della 
prenotazione, validata attraverso un codice 
univoco identificativo 
La prenotazione ha una validità di fruizione del 
servizio prenotato di 60 giorni, trascorsi i quali 
non sarà più utilizzabile 
 
 
ATTENZIONE! 
Il buono non è cedibile, non costituisce reddito 
imponibile e non influisce sul valore 
dell’Indicatore della Situazione Economico 
Equivalente-ISEE 
 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La domanda può essere presentata a partire 
dal giorno 8 novembre 2021 
I buoni saranno disponibili in ordine 
cronologico e sino ad esaurimento delle risorse 
stanziate 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Decreto Legge n°104 del 14 agosto 2020  
Legge nà126 del 13 ottobre 2020, art.29- bis, 
comma 1 
Decreto MISE 1°luglio 2021 
GU n ° 186 DEL 5 AGOSTO 2021 
 
  
 
 
 

 Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 

www.cislmilanometropoli.it 
       ALICE LOCCI 

Tel. 02.20.52.52.14 Fax. 02.20.43.660 
Cell.  348.95.01.793  E-mail  a.locci@cisl.it  Telegram  https://t.me/Dipolsocislmi  
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