AMBITO TA/2
MASSAFRA- MOTTOLA-PALAGIANO-STATTE –ASL /TA

AVVISO PUBBLICO
ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO DIRETTO ALLE
DETRAZIONI IRPEF SPETTANTI PER L’ANNO 2015 PER CARICHI DI
FAMIGLIA (comma 3- art. 5 – L.R. n. 52/2014)
Vista la Legge Regionale n. 52 del 23.12.2014 con la quale sono state previste delle Misure di
sostegno economico per le famiglie pugliesi.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2222 del 9.12.2015, “Modalità applicative per
l’accesso alle misure di cui al comma 3 dell’art. 5 della L.R. n.52/2014”.
INFORMA
CHE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2015, VENGONO RICONOSCIUTE DETRAZIONI
ALL’ADDIZIONALE IRPEF PER I NUCLEI FAMILIARI PUGLIESI CON ALMENO 4
FIGLI A CARICO:
a) 20 euro per I contribuenti con almeno 4 figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo,
compresi
i
figli
naturali
riconosciuti,
figli
adottivi
o
affidati;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a 375 euro per ogni
figlio con diversa abilita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
SOGGETTI BENEFICIARI
Le famiglie interessate sono quelle che non possono fruire, per il livello di reddito, delle detrazioni
all’Addizionale Irpef per carichi di famiglia, così come stabilito dal comma 3. Art. 5 della L.R. n.
52 del 23.12.2014: “Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare,
non consente la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di misure
di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti”.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le istanze per beneficiare delle misure di sostegno economico di cui sopra, vanno presentate al
Comune di residenza entro il 31.12.2016 allegando la copia del documento di identità.
I modelli da utilizzare per la presentazione della domanda sono scaricabili sia dal sito istituzionale
del Comune di residenza che presso l’Ufficio Servizi Sociali degli stessi comuni, dove sarà
possibile anche ricevere informazioni e chiarimenti:
Massafra, 12/02/2016
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