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Carta famiglia: riduzioni per la T.A.R.S.U. 

Moduli disponibili anche on line sul sito www.comune.prata.pn.it 

 

Il Comune di Prata di Pordenone ha previsto una riduzione per le spese relative alla la T.A.R.S.U. 

2012, tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, per i titolari di Carta Famiglia: un massimo di 

200 Euro di rimborso per le spese sostenute lo scorso anno. Oltre al tradizionale bonus per l’energia 

elettrica, erogato dalla Regione Friuli Venezia-Giulia, la giunta comunale guidata da Dorino Favot, 

infatti, ha deciso di utilizzare i fondi a sua disposizione rimborsando la spesa 2012 per i rifiuti. 

“Sappiamo che questa tassa incide molto sul budget familiare – precisa il primo cittadino, che 

possiede anche la delega ai servizi sociali – e quindi abbiamo deciso di attivare tale tipo di 

beneficio. I titolari di carta famiglia – aggiunge – saranno avvisati dal personale degli uffici 

comunali”. Nello specifico sono previste riduzioni del 10% per la cosiddetta fascia a bassa intensità, 

del 25% per la fascia a media intensità e il 40% per quella ad altà intensità. Il limite annuale al 

beneficio, comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta, è di 200 Euro per la fascia 

più alta.  

La Carta Famiglia è uno strumento a sostegno delle famiglie, che viene rilasciato dal Comune di 

residenza ai nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente nel territorio regionale da 

almeno 24 mesi con almeno un figlio a carico e un ISEE non superiore ai 30mila Euro. Chi 

possedesse i requisiti può fare domanda di accedere alla Carta famiglia in qualsiasi momento 

dell’anno rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune. A seconda del numero di figli a 

carico, verrà poi assegnata la fascia di intensità del beneficio che sarà maggiore, maggiore è il 

numero di figli. 

I moduli da compilare per richiedere i bonus sono disponibili nel sito internet www.comune.prata.pn.it 

oppure all’ufficio servizi sociali del Comune al quale è possibile richiedere informazioni (aperto dal 

lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 – lunedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00 e giovedì dalle 

16.30 alle 17.30). 
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