Valle d'Aosta: bonus figli a carico - Emergenza Coronavirus
DATA APERTURA
29 Apr 2020

DATA CHIUSURA
31 Lug 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 2.150.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Valle d'Aosta

DESCRIZIONE
Bonus a favore dei soggetti con f igli a carico come risposta all'emergenza Coronavirus. L'intervento è previsto dall'Art. 10 della LR n. 5 del 21 aprile
2020.
Sulla piattaforma per la presentazione delle domande sono stati indicati i termini di chiusura dello sportello.
La misura intende integrare gli interventi previsti dal Dl 18-2020, tramite l’erogazione di un bonus a sostegno delle famiglie con figli.
In particolare l'indennizzo riguarda i mesi di marzo e aprile 2020.
I beneficiari sono le famiglie anagrafiche con figli minori di 18 anni o figli con disabilità (anche se maggiorenni) con:
Reddito lordo complessivo f ino a 30.000 euro nell'anno di imposta 2018 (al lordo dei redditi derivanti da attività di impresa o professione
soggetti a regime di tassazione sostitutiva e di redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca), nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Qualora il numero dei f igli a carico del nucleo familiare sia uguale o maggiore di due il reddito della famiglia anagraf ica, al f ine di benef iciare
della misura, deve essere non superiore a 40.000 euro nell’anno di imposta 2018.
La misura ha una dotazione di 2.150.000 euro.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Valle d'Aosta

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il bonus ha un valore pari a 100 euro per ogni figlio minorenne (e se disabile senza limite di età), per i mesi di marzo e aprile 2020.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
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Le richieste del bonus devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:
a) dati anagrafici del genitore richiedente;
b) dichiarazione del reddito lordo complessivo del nucleo famigliare, relativo all'anno di imposta 2018;
c) numero di figli a carico;
d) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario.
La gestione delle richieste avviene per modalità telematica tramite una piattaforma unica dedicata, accessibile dal sito istituzionale della
Regione.
________
In data 29 aprile 2020 sul sito della Regione è stata comunicata l'apertura della piattaforma per l'invio della domanda di bonus a partire dal 29
aprile 2020, attraverso la piattaforma www.ohmyjob.it (http://www.ohmyjob.it/).
______
Sulla piattaforma per la presentazione delle domande sono stati indicati i termini di chiusura dello sportello al 31 luglio 2020.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i link.
__________
In data 29 aprile 2020 sul sito della Regione è stata comunicata l'apertura della piattaforma per l'invio della domanda di bonus.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz

Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

