
CONSORZIO PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE DELL’AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE DI CISTERNINO-FASANO-OSTUNI

C I I S A F

AVVISO PUBBLICO

Misure di sostegno economico di cui al comma 3 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 45/2013- Anno di 
Imposta 2019 - Detrazioni all'addizionale regionale IRPEF per carichi di famiglia.

Si rende noto che 

La Regione Puglia con deliberazione di  G.R. n.  1432 del  13 settembre 2016 ha approvato le misure di
sostegno  economico  previste  dal  comma  3,  art.5  della  L.R.  n.45/2013,  riguardante  la  detrazione
all'addizionale regionale all'IRPEF per carichi di famiglia per l'anno 2018 e seguenti.

Con Circolare applicativa del 17/09/2019 la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute – ha
disposto che le somme residuali e non utilizzate per l’erogazione delle misure di cui al comma 3 dell’art.5
della L.R. n.45/2013, dovranno essere utilizzate dagli Ambiti Territoriali per erogare, in favore dei soggetti
beneficiari, le misure di sostegno economico previste dal comma 3, art. 3 della L.R. n.40 del 28/12/2015, per
gli anni successivi fino ad esaurimento delle suddette somme.

Per  accedere  a  tale  misure  di  sostegno  i  soggetti  IRPEF devono presentare  apposita  istanza  all'Ufficio
Protocollo del Comune di residenza entro le ore 12.00 del 31 dicembre 2020, allegando copia del documento
di identità, nonché copia della dichiarazione dei redditi (Mod. CUD- 730- UNICO) di ciascun componente
del nucleo familiare, relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2019.

Le detrazioni sono maggiorate, nell’ambito dell’addizionale regionale IRPEF e secondo quanto previsto dal
comma 5 dell’art.6 del D.Lgs. 68/2011, dei seguenti importi:
a) 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i
figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
b) la detrazione spettante ai sensi della lett.a) è aumentata di un importo pari a € 375,00 per ogni figlio con
diversa abilità ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate).

Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dalla lettera c)
del comma 1 e 2 dell'art. 12 del DPR n. 917/1986.

Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consenta la fruizione delle
detrazioni  di  cui  al  comma  1,  il  soggetto  IRPEF  usufruisce  di  misure  di  sostegno  economico  diretto
equivalenti alle detrazioni spettanti.

I  modelli  da  utilizzare  per  la  presentazione della  domanda sono scaricabili  dal  sito  istituzionale  dei  tre
Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 2BR (Cisternino, Fasano, Ostuni).
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