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Carta famiglie 2016

 Il nuovo bonus per famiglie numerose, anche migranti

 

La Carta famiglie 2016, card sconti per nuclei familiari con almeno 3 figli minori, è una delle
più importanti novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, approvata a fine anno. La carta
servirà alla famiglia per ottenere sconti sui trasporti pubblici e sui servizi privati e pubblici che
aderiranno all’iniziativa. La misura dello sconto con la carta famiglia sarà in funzione dell’ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Per saperne di più sull’ISEE, vai al focus
di approfondimento.

Potranno richiedere la nuova card le famiglie con almeno tre figli minori a carico, siano
composte da italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, a condizione
che non superino un certo reddito. Saranno le famiglie a dover richiedere la carta, che verrà
rilasciata dai Comuni e durerà due anni.

La Carta permetterà anche di creare gruppi di acquisto per comprare prodotti all’ingrosso e
quindi a prezzi più convenienti. Farà inoltre accedere a “biglietti famiglia e abbonamenti
famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e di altro tipo”. Criteri e
modalità di rilascio della carta famiglia (come le soglie Isee) verranno definiti da un decreto
dei Ministeri del Lavoro, dell’Economia e dello Sviluppo Economico. La richiesta per ricevere la
card potrà essere presentata al Comune di residenza solo dopo l'emanazione del decreto che
attua la nuova misura. Il Ministero dell'Economia provvederà ad approvare un apposito Modulo
domanda carta famiglia 2016, che dovrà essere compilato e consegnato al Comune di
residenza (o tramite Caf e Patronati) insieme al modello ISEE 2016. Una volta rilasciata la
carta della famiglia, sulla base dell’Isee, il nucleo familiare potrà ottenere sconti a servizi
privati e pubblici che aderiranno all’iniziativa.

(20 gennaio 2016)
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