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BONUS FAMIGLIA 
Si informano quanti possano avere interesse, che è possibile, per 
chi ne ha i requisiti, richiedere 

il cosiddetto “bonus Famiglia”, consistente in “una  tantum” da 
richiedere all’amministrazione finanziaria attraver so il CAF; 

in aggiunta o in alternativa, la “social card” (che  però presenta 
requisiti più restrittivi) presso le “poste italian e” corredati da una 
dichiarazione ISEE, da richiedere presso il CAF. 

Le incombenze da richiedere al CAF, SONO GRATUITE. 

Per informazioni potete rivolgervi presso le nostre  strutture, o 
chiamare i numeri: 967/3870, 8273198 (Andrea Fusco) . 
  

Requisiti social card per maggiori di 65 anni: 

• essere di età non inferiore a 65 anni; 

• essere cittadino/a italiano/a residente in Italia e regolarmente iscritto all'Anagrafe; 

• essere un soggetto la cui imposta netta ai fini IRPEF risulta pari a zero nell'anno di imposta antecedente al momento 
della richiesta della Carta Acquisti, oppure nel secondo anno di imposta antecedente al momento della richiesta della 
Carta Acquisti; 

• avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 6.000 
€ all'anno o di importo inferiore a 8.000 € all'anno, se di età pari o superiore a 70 anni; 

• avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 6.000 €; 

• non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nel quadro 4:  

o intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica; 

o intestatario/i di utenze elettriche non domestiche; 

o intestatario/i di più di una utenza del gas; 

o proprietario/i di più di un autoveicolo; 

o proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo; 

o proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria 
catastale C7; 
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o titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 €; 

• non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di 
lunga degenza o detenuto in istituto di pena; 

 

Requisiti per bambini età minore di 3 anni: 

• età inferiore a 3 anni;  

• cittadino/a italiano/a residente in Italia e regolarmente iscritto all'Anagrafe;  

• avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 6.000 €;  

• non essere, da solo o insieme all'esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all'altro esercente la potestà 
genitoriale/soggetto affidatario:  

o intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;  

o intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica;  

o intestatario/i di più di due utenze del gas;  

o proprietario/i di più di due autoveicoli;  

o proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo; 

o proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria 
catastale C7; 

o titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 €. 

Requisiti per BONUS FAMIGLIA 
Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di 
handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d’imposta 
2008, per i seguenti importi: 
• euro 200,00 nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del 
nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.000,00; 
• euro 300,00 per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad 
euro 17.000,00; 
• euro 450,00 per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad 
euro 17.000,00; 
• euro 500,00 per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore 
ad euro 20.000,00; 
• euro 600,00 per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore 
ad euro 20.000,00; 
• euro 1.000,00 per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia 
superiore ad euro 22.000,00; 
• euro 1.000,00 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi 
dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad 
euro 35.000,00. 
Quando bisogna aver conseguito il reddito 
Il decreto offre un'alternativa:si può fare riferimento al reddito ottenuto nel 2007 o a quello del 2008. In base alla scelta, 
cambiano i termini di presentazione della domanda e di erogazione del bonus. 
 


