On. Giuseppe Berretta
Componente della Commissione Lavoro e della
Commissione Bicamerale di vigilanza sugli Enti Gestori

Bonus Famiglie. penalizzati portatori handicap
FIRMA INTERPELLANZA URGENTE
Interpellanza degli on. Francesco Laratta, Stefano Graziano, Enrico Farinone, Laura Froner, Maino
Marchi, Lorenzo Ria, Carlo Trappolino, Ileana Argentin, Marco Carra, Salvatore Vassallo, Giuseppe
Berretta, Amalia Schirru, Gino Bucchino, Donata Lenzi, Salvatore Margiotta, Gero Grassi
Al ministro dell’ Economia
Per sapere
Premesso che
L’art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto un “bonus straordinario per
famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti”.
La citata norma, al comma 3, lettera g), ha previsto che un beneficio di €. 1.000,00 spetti “al
nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste
dall’articolo 12, comma 1, del citato Testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore a euro trentacinquemila”.
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 2/E del 3 febbraio 2009 ha fornito chiarimenti in ordine
alle modalità applicative della disposizione in esame. In particolare, con riferimento alla tipologia
sopra enunciata, ha chiarito che “il riferimento generico ai componenti del nucleo familiare porta a
ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente
il coniuge, un figlio o altro familiare ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i
quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del Tuir”.
Tutto ciò premesso se
Si intende sapere
-se il Ministro è a conoscenza che l’interpretazione della norma, così come formulata nella
suddetta circolare, sembrerebbe escludere dal beneficio i casi in cui un portatore di handicap ai
sensi della legge 104/92 sia l’unico componente il proprio nucleo familiare;
-cosa intende fare per evitare che un portatore di handicap che avesse la sventura di non avere
familiari conviventi sarebbe oltremodo penalizzato nell’ambito del procedimento di erogazione del
bonus rispetto ad un analogo soggetto che invece fosse a carico di propri familiari.
-se non ritiene opportuno che l'Agenzia fornisca precise istruzioni al riguardo, posti i termini
ravvicinati per l’espletamento degli obblighi di richiesta.
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On. Giuseppe Berretta
Componente della Commissione Lavoro e della
Commissione Bicamerale di vigilanza sugli Enti Gestori

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.- Per sapere - premesso che:
a seguito della recente riforma della formazione scolastica, gli studenti che hanno
completato il ciclo dell’istruzione scolastica secondaria di I grado, possono continuare il
loro percorso formativo frequentando corsi di formazione professionale sino al
superamento dell’età soggetta all’obbligo scolastico;
nel comprensorio provinciale di Catania alcune migliaia di studenti intenderebbero avvalersi
di questa possibilità;
gli studenti che hanno superato l’esame di “scuola media” nel 2008, hanno provveduto ad
iscriversi presso i vari enti di formazione professionale, ma non hanno iniziato a
frequentare le lezioni;
la mancata emanazione del decreto regionale che autorizza gli enti a effettuare i corsi, ha
impedito agli enti professionali di iniziare i corsi;
la Regione ha diffidato gli enti dal dare inizio ai corsi in mancanza di autorizzazione;
il decreto autorizzativo dei corsi di formazione avrebbe dovuto essere emanato l’estate
scorsa, ma, a tutt’oggi, esiste solo una circolare, emanata lo scorso dicembre, che non è
sufficiente per la realizzazione dei corsi;
il mancato avvio dei corsi professionali compromette la continuità scolastica, esponendo i
giovani al rischio di pericolose devianze;
il perdurare di tale situazione esporrebbe i genitori al rischio di essere incriminati per
violazione dell’obbligo scolastico;
che i lavoratori degli enti di formazione professionale sono senza stipendio da mesi;
-:per sapere se il Ministro interrogato è a conoscenza dei fatti su esposti;
quali iniziative intende promuovere presso la Regione Siciliana al fine di sollecitare
l’emanazione del decreto che consente l’inizio dei corsi di formazione professionale;
quali iniziative intenda promuovere per garantire la continuità formativa degli studenti della
regione Sicilia che hanno optato per il percorso della formazione professionale.
Berretta,
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