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DDL 66/2014 - Impegno a modificare l'art 12 del DPR 917/1986 comma I
lettera e) e commi seguenti

Premesso che:
Premesso che:

La legge regionale 23 dicembre 2013, n. 23all'articolo 3 ha disposto la maggiorazione delle
detrazioni per i carichi di famiglia, prevedendo a decorrere dal 2014 un maggior importo di 200
euro per ogni figlio portatore di handicap.

Rilevato che

II medesimo articolo, al comma 2, ha stabilito la possibilità, in capo alla Giunta regionale di
prevedere misure di sostengo diretto a favvore dei soggetti Irpef il cui livello di reddito e la relativa
imposta netta non consenta di fruire di detta maggiorazione

Ritenuto che

Risulta necessario intervenire, soprattutto in una situazione di crisi economica generale, a sostengno
delle famiglie svantaggiate che vivono condizioni di fragilità, garantendo loro il supporot dovuto e
previsto per legge
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propone al Parlamento di modificare l'art 12 del DPR 917/1986 comma I lettera
e) e commi seguenti al fine di applicare le detrazioni fiscali per famiglie
numerose solo ai nuclei con reddito ISEE inferiore ad una soglia ritenuta
congrua da definire.
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