
 

   

 

 

AVVISO PUBBLICO 
MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO 

Ex Articolo 3 C. 3 Legge Regionale n. 40/2015 

Periodo di imposta 2018. 

 

Con l’art. 3 della Legge Regionale n. 40/2015, sono state previste  le  detrazioni 

all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia. 

Con delibera di Giunta regionale n. 1432 del 13.09.2016 sono state disciplinate le 

modalità applicative per l’accesso alle misure di cui al comma 3 dell’art. 3 L.R. n. 40/2015. 

Nello specifico, ha disposto che per il periodo di imposta 2018, le detrazioni 

previste dall’articolo 12 comma 1 lettera c) del D.P.R 917/1986 sono maggiorate 

nell’ambito dell’addizionale regionale all’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 

con handicap).  

Con il presente Avviso, qualora il livello di reddito e la relativa imposta calcolata su 

base familiare non consenta la fruizione delle detrazioni succitate, il soggetto IRPEF 

potrà usufruire di misure di sostegno economico diretto equivalente alle detrazioni 

spettanti. 

Si procederà all’attribuzione del beneficio secondo l’ordine di arrivo delle domande e 

fino ad esaurimento delle risorse.    

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione in merito 

alla veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 dpr 445/2000). 



La domanda, corredata del documento d’identità, per beneficiare delle 

misure di sostegno economico- redatta secondo l' all. 1 - deve essere 

consegnata a mano Presso l’Uff icio di Piano del Comune di  

Modugno, sito in Viale della Repubblica n. 46, o presso i  PIT di 

Bitetto e Bitritto,  disponibili per fornire modulistica, informazioni e 

chiarimenti. 

La misura regionale riguarda il  periodo di imposta 2018 per il quale vengono 

riconosciute detrazioni dall'addizionale Irpef per i nuclei familiari pugliesi con più di tre 

figli a carico. La misura si applica solo qualora il richiedente non ne abbia già usufruito 

in tutto o in parte in sede di dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2018. 

 

Le istanze per la concessione del beneficio possono essere presentate dai residenti nei 

Comuni dell’Ambito Territoriale (Modugno, Bitetto e Bitritto) entro il 31.12.2019. 

 

La Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Dott.ssa Antonella Lenoci 

 

 

 

 

 


