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MISURE  DI  SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI AL COMMA 3 DELL’ART.  3 

DELLA LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 28/12/2015 ED ANNI SUCCESSIVI 

 

L’UFFICIO DI PIANO SOCIALE DI ZONA 

INFORMA 

 

Con la Legge Regionale n. 40/2015, sono state previste delle Misure di sostegno economico per le 

famiglie pugliesi, riguardanti la fruizione delle detrazioni all’addizionale regionale IRPEF per 

carichi di famiglia con più di tre figli a carico, che non possano fruire e/o fruire solo in parte, delle 

detrazioni all’addizionale regionale IRPEF, per il livello di reddito.  

Nello specifico, per il periodo di imposta 2018, vengono riconosciute le seguenti detrazioni 

dall'addizionale IRPEF: 

a) € 20,00 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  ad €  375,00 per 

ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell’art. 3  della legge  5  febbraio 1992,  n.  104  (Legge-

quadro  per  l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate). 

Il soggetto IRPEF, per poter usufruire delle misure di sostegno economico previste dal comma 3 

dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 40/2015 (fino ad esaurimento fondi), deve presentare 

apposita istanza, redatta secondo il modello allegato, al protocollo del Comune di residenza entro il 

31.12.2019 (anno successivo a quello cui si riferiscono le detrazioni), attraverso il Servizio di 

Segretariato Sociale, disponibile per fornire modulistica, informazioni e chiarimenti. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano di Zona – Responsabile 

del Procedimento Dott.ssa Maria Rita Cinelli, via G. D’Orso n. 27 – previo appuntamento 

telefonico  tel. 0882-339302.  

In allegato lo schema dell’istanza. 
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