
  
    

 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA  
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEG NO 
ECONOMICO DI CUI AL COMMA 3 DELL’ART.5  DELLA LEGGE  

REGIONALE N.45/2013 
 
 
           Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1432 del 13.09.2016, con la quale la Regione Puglia riconosce agli 
Ambiti Territoriali Sociali la possibilità di erogare, in favore dei soggetti indicati all’art.3 della legge n.40/2015, 
le misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti, nell’ambito dell’addizionale IRPEF, 
non usufruite, e/o usufruite in parte, in sede di dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2018.  
 

          Tali detrazioni sono maggiorate, nell’ambito dell’addizionale regionale IRPEF e secondo quanto previsto 
dall’articolo 6, comma 5, 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 lettera a) è aumentata di un importo pari a 375 euro per ogni figlio 
con diversa abilità 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).  

 

 Ha diritto alla detrazione per carichi di famiglia (art.12 del D.P.R. 445/2000) chi ha almeno quattro 
figli a carico che non abbiano percepito nell’anno 2018 un reddito complessivo superiore ad € 2.840,51 al 
lordo degli oneri deducibili.  
           Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall’articolo 
12, comma 1, lettera c) e comma 2, del D.P.R. 917/1986.  
          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.  
 

          La domanda, formulata utilizzando l’apposito modulo, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 
31.12.2019 secondo le seguenti modalità: 
 

- Posta elettronica al seguente indirizzo:  
pec: protocollo@cert.comune.galatina.le.it 

- presso gli sportelli di Segretariato Sociale del Comune di residenza e devono essere corredate dalla 
dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta anno 2018, dalla certificazione bancaria relativa al 
codice IBAN e dalla copia della carta di identità in corso di validità. 

 
Galatina lì, 21/11/2019   
   
        Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
              Dr.ssa  M. Teresa Bianco  


