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CARTA DELLA FAMIGLIA
Emanato il Decreto che la rende operativa
La Carta della famiglia è un’agevolazione per famiglie numerose che prevede il rilascio di una card
(tesserino cartaceo) che permette di accedere a una serie di sconti per l'acquisto di beni e servizi,
ovvero a riduzioni tariffarie concesse da soggetti pubblici o privati. Introdotta nel nostro ordinamento
con la Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015, art. 1, comma 391) attendeva da più due anni il
Decreto che la rendesse operativa. Finalmente, lo scorso 9 gennaio, è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il Decreto che regola la concreta operatività della Carta della famiglia (D.M. 20 settembre
2017 “Definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della Carta della famiglia”).
DESTINATARI
La Carta è riservata alle famiglie italiane o straniere
regolarmente residenti nel territorio italiano con
almeno 3 figli minorenni.
Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai
soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data
di presentazione della Dichiarazione sostitutiva
unica (DSU).
Le specifiche particolarità/eccezioni relative alla
composizione del nucleo familiare (per esempio, il
caso di coniugi con residenza anagrafica diversa,
soggetto che si trova in convivenza anagrafica, ecc.)
sono regolate dall’art. 3 del Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

Attenzione!
Il reddito ISEE per poter accedere all’agevolazione non deve superare € 30.000,00.

RICHIESTA
La Carta deve essere richiesta dagli interessati al
Comune di residenza, previa presentazione della
DSU ai fini ISEE in corso di validità.
La residenza familiare, in caso di componenti del
nucleo con diversa residenza anagrafica, è quella
dichiarata ai fini ISEE.
La richiesta può essere fatta indistintamente da uno
dei due genitori (dei figli minorenni) che ne diviene
titolare e responsabile dell’utilizzo per tutta la
famiglia.
Ai fini del rilascio della Carta, i minorenni in affido
familiare vengono conteggiati nel computo dei
minorenni presenti nel nucleo familiare. Per il
periodo di permanenza dei minori in famiglia, la
Carta può essere richiesta anche dagli affidatari.

VALIDITÀ
La Carta è rilasciata dal Comune, ha una validità di
due anni e i costi di emissione (ove previsti) sono a
carico del richiedente.
AGEVOLAZIONI
La Carta permette di accedere a una serie di sconti
sull'acquisto di beni o servizi e a riduzioni tariffarie
concesse dai soggetti pubblici o privati che
intenderanno contribuire all'iniziativa: la rete delle
convenzioni è in corso di costruzione.
BENI
Per quanto riguarda i beni, oggetto di sconto,
potranno essere sia alimentari (prodotti alimentari
in genere, bevande analcoliche) che non alimentari
(prodotti per la pulizia della casa, per l’igiene
personale, articoli di cartoleria e di cancelleria, libri
e sussidi didattici, medicinali, prodotti farmaceutici
e sanitari, strumenti e apparecchiature sanitari,
abbigliamento e calzature).
SERVIZI
Per quanto riguarda i servizi, potranno esserci
condizioni particolari e riduzioni tariffarie
per la fornitura di acqua, energia elettrica, gas
e altri combustibili per il riscaldamento,
per la raccolta e lo smaltimento rifiuti solidi
urbani,
per i servizi di trasporto,
per i servizi ricreativi e culturali, musei, spettacoli e manifestazioni sportive,
per le palestre e i centri sportivi,
per i servizi turistici, alberghi e altri servizi di
alloggio, per gli impianti turistici e del tempo
libero, per i servizi di ristorazione,
per i servizi socioeducativi e di sostegno alla
genitorialità,
per l’istruzione e formazione professionale.
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Attenzione!
La Carta può essere utilizzata esclusivamente
dal titolare (previa esibizioni di documento
d’identità) e non può essere ceduta a terzi.

Info.
Sul sito del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(http://www.lavoro.gov.it/)

La Carta della famiglia, che come detto è un’agevolazione riservata alla famiglie numerose sotto una
certa soglia di reddito ISEE per sconti su beni e
servizi, si differenzia dalla Social Card (Nuova Social
Card 2018 – Reddito d’inclusione) che sostanzialmente è una carta acquisiti e ha caratteristiche e
requisiti d’accesso diversi.

è stata creata una specifica sezione
informativa dedicata alla Carta della
Famiglia, dove è possibile reperire
maggiori informazioni.
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