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Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

OGGETTO: Richiesta “Carta famiglia 2018” 

 

 
 

 

 
 

 

Premessa  

 

Il 9 gennaio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 il Decreto (Lavoro) 20 settembre 2017, recante 
la “Definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della carta della famiglia”, attuativo dell’art. 1, co. 391 della 
L. n. 208/2015 (Legge di Bilancio 2016). 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Destinatari 
 

È nostra cura metterLa al corrente che possono aderire alla “Carta della famiglia” i componenti dei nuclei 
familiari regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre componenti minorenni, con ISEE non 
superiore ad euro 30.000.  

La richiesta della Carta deve essere presentata da uno dei genitori dei componenti minorenni appartenenti al 
nucleo familiare, che diventa titolare della stessa e responsabile del suo utilizzo.  

Il soggetto richiedente e i beneficiari della Carta devono essere residenti nel territorio italiano al momento della 
richiesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento intendiamo comunicarLe che, le famiglie con almeno tre componenti 

minorenni, con ISEE non superiore ad euro 30.000, possono chiedere presso il proprio Comune di residenza, la 

“Carta famiglia 2018” che permette di avere sconti sull’acquisto di determinati beni e servizi. 

Infostudio 

N. 7 del 20.03.2018 

ART. 1, CO. 391 DELLA L. N. 208/2015 

La Legge di Bilancio 2016 ha istituito dall’anno 2016 la “Carta famiglia”, destinata alle famiglie costituite da cittadini 
italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. La carta è 
rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalità 
stabiliti, sulla base dell'ISEE, con Decreto 20 settembre 2017. 
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Modalità di rilascio 
 

La Carta ha validità biennale, su richiesta degli interessati, previa presentazione della Dichiarazione 
Sostitutiva Unica ai fini ISEE in corso di validità, dal Comune dove il nucleo familiare ha la propria residenza 
anagrafica. In caso di componenti del nucleo con diversa residenza anagrafica, la residenza familiare è quella dichiarata 
a fini ISEE.  
 
 
 
 
 
 

 
La Carta sarà rilasciata nel formato di tesserino cartaceo, previo pagamento degli interi costi di emissione, 

ove presenti. 
 

Agevolazioni 

 

La Carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai 
soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa.  
 

I BENEFICI ATTIVABILI CONSISTONO IN: 

→ sconti applicati sull'acquisto di determinati beni e servizi;  

→ applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi;  

→ riduzioni tariffarie. Nel caso la riduzione tariffaria sia concessa da soggetti pubblici, essi dovranno, in ogni caso, preservare 
il loro equilibrio di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  

 

I BENEFICI POSSONO ESSERE ATTIVATI DAI SEGUENTI SOGGETTI: 
→ dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su base nazionale, previa formalizzazione di Protocolli d'intesa con le 

Amministrazioni centrali interessate o convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza nazionale; 

→ dalle Regioni e dalle Province autonome, su base regionale, mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici 
e privati a rilevanza regionale;  

→ dai Comuni, su base comunale, mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza locale, 
ovvero riduzioni di tariffe dei servizi pubblici locali erogati direttamente o indirettamente. 

 

ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DEI BENI E DELLE 
TIPOLOGIE DI SERVIZI 

BENI 
ALIMENTARI 

1. Prodotto alimentari  
2. Bevande analcoliche 

Nel caso di minori in affidamento familiare, la richiesta può essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei 
minori in famiglia.  Ai soli fini del rilascio della Carta, i minorenni in affidamento familiare vengono sempre conteggiati   nel 
computo dei minorenni presenti nel nucleo familiare. 

Affidamento familiare CASO PARTICOLARE 

LA CARTA DOVRÀ RECARE SUL RETRO IL LOGO DEL COMUNE 

il numero progressivo della tessera, preceduto dal codice comune; 
 

i dati anagrafici e il codice fiscale dell'intestatario; 

il luogo e la data di emissione; 

nonché la data di scadenza 

MODALITÀ DI FRUIZIONE CARTA 
FAMIGLIA 

Per fruire i benefici della Carta famiglia 
basta esibire il tesserino unitamente a un 
documento di riconoscimento in corso di 

validità. La Carta può essere utilizzata 
esclusivamente per ottenere i benefici 
spettanti e non può essere ceduta a 

terzi. 
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BENI NON 
ALIMENTARI 

1. Prodotti per la pulizia della casa 
2. Prodotti per l’igiene personale 
3. Articoli di cartoleria e di cancelleria 
4. Libri e sussidi didattici 
5. Medicinali, prodotti farmaceutici e sanitari 
6. Strumenti e apparecchiature sanitari 
7. Abbigliamenti e calzature 

SERVIZI 

1. Fornitura di acqua, energia elettrica, gas e altri 
combustibili per il riscaldamento 

2. Raccolta e smaltimenti rifiuti solidi urbani 
3. Servizi ricreativi e culturali, musei, spettacoli e 

manifestazioni sportive 
4. Palestre e centri sportivi 
5. Servizi turistici, alberghi e altri servizi di alloggio, 

impianti turistici e del tempo libero 
6. Servizi di ristorazione 
7. Servizi socioeducativi e di sostegno alla 

genitorialità  
8. Istruzione e formazione professionale 

 
 

 

Bollino “Amico della famiglia” e “Sostenitore della famiglia” 

 

I soggetti che aderiscono al programma mediante la stipula dei Protocolli d'intesa o delle convenzioni, possono 
valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari attraverso l'esibizione del bollino, 
associato al logo della Carta, con le seguenti diciture: 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Distinti saluti 

 

“AMICO DELLA 
FAMIGLIA” 

laddove siano concessi sconti o riduzioni o agevolazioni pari o superiori al 20% 
rispetto al normale prezzo di listino o all'importo ordinario. 

 

laddove siano concessi sconti o riduzioni o agevolazioni pari o superiori al 5% 
rispetto al normale prezzo di listino o all'importo ordinario; 

“SOSTENITORE DELLA 
FAMIGLIA” 

A breve il Ministero del Lavoro fornirà sul proprio sito istituzionale le informazioni necessarie sulle modalità di emissione della Carta, 
sulle agevolazioni cui dà diritto, sui soggetti aderenti all'iniziativa e sulle modalità di rilascio del bollino. 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, 

riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro 

interesse……  


