
Regolamento Comunale per l'attuazione della Carta Famiglia prevista 
dall'art.10 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della 
famiglia e della genitorialità) 
 
 
Art. 1 - Oggetto e finalità 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attivazione dei benefici 

comunali della Carta Famiglia, prevista dall'art. 10 della L.R. 7 luglio 2006 n. 
11 e s.m. e i. 

 
Art. 2 - Soggetti beneficiari 
1. I benefici economici indicati nel presente Regolamento sono concessi ai 

soggetti beneficiari della Carta Famiglia, residenti nel Comune di Basiliano. 
2. I soggetti beneficiari sono individuati in base a quanto stabilito dall’art. 2 del 

Regolamento per l’attuazione della Carta Famiglia approvato con D.P.G.R. nr. 
0347/Pres.dd.30.10.07 pubblicato su BUR nr. 47 dd. 21.11.2007 e s.m. e i.  

 
Art. 3 - Benefici comunali attivabili 
1. lI beneficio attivabile nel Comune di Basiliano, ai sensi dell’art.3, comma 3 del  

Regolamento per l’attuazione della Carta Famiglia approvato con D.P.G.R. nr. 
0347/Pres.dd.30.10.07 pubblicato su BUR nr. 47 dd. 21.11.2007 e s.m. e i. ,  
consiste nella concessione di agevolazioni e riduzioni dell’importo dovuto per 
la parte tariffaria (fissa e variabile) della TARES, denominando il beneficio 
comunale: “TARES agevolata”.  

2. Tali agevolazioni e riduzioni saranno riconosciute ai beneficiari mediante 
riconoscimento di un contributo da erogare direttamente a favore dei beneficiari 
stessi; 

 
Art. 4 – Determinazione dei benefici. 
1. Il riconoscimento del beneficio di cui al precedente art..3, spetta nel rispetto dei 

seguenti criteri  
 
LIMITI DI REDDITO 
ISEE 
MAX 30.000,00 EURO 
 

DA 0 A 15.000,00 
EURO 

DA 15.000,001 A 
30.000,00 EURO 

Fascia bassa (1 figlio a 
carica) 

Gradazione percentuale = 
B (>A) 

Gradazione percentuale = 
A 

Fascia media (2 figli a 
carico) 

Gradazione percentuale = 
C (>B) 

Gradazione percentuale = 
B 

Fascia alta (3 o più figli a 
carico) 

Gradazione percentuale = 
D (>C) 

Gradazione percentuale = 
C 

 



2. La Giunta Comunale adotterà proprio successivo atto con cui provvederà al 
perfezionamento attuativo per il riconoscimento del beneficio a seguito della 
quantificazione del numero totale dei richiedenti aventi diritto e della loro 
classificazione nelle fasce di intensità e categorie reddituali sopra individuate; 

3. In tale atto la Giunta provvederà: 
a) a stabilire, su istruttoria del Responsabile del Servizio Competente, le 

percentuali di sgravio attribuibili a ciascuna fascia e categoria reddituale 
degli aventi diritto entro i limiti dell’ammontare della risorsa trasferita dalla 
Regione Autonoma FVG; 

b) a fissare il limite complessivo annuale di beneficio spettante dando atto che: 
- lo stesso non potrà comunque superare l’importo totale della tassa dovuta 

dai singoli beneficiari; 
- il beneficio sarà riconosciuto solo ai soggetti beneficiari che avranno 

regolarmente provveduto al saldo complessivo della TARES di loro 
competenza; 

c) disporre quant’altro necessario per l’effettiva attivazione del beneficio in 
sintonia con le disposizioni normative regionali in materia. 

 
Art. 5- Modalita' di accesso ai benefici comunali. 
1. I soggetti beneficiari di cui all’art.2, comma 2 del presente regolamento, 

possono ottenere i benefici, presentando apposita domanda, in base ai criteri 
stabiliti dalla Giunta Comunale. 

 
Art. 6 - Entrata in vigore e disposizioni finali. 
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a 

quello di approvazione della deliberazione giuntale di cui al precedente comma. 
2. Per i casi non previsti o rapportabili al presente Regolamento ogni decisione è 

demandata alla Giunta Comunale. 


