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PROPOSTA DI LEGGE 

Disposizioni a sostegno della famiglia 
 

TITOLO  I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Articolo 1 

(Finalità) 
1. Scopo della presente legge è introdurre disposizioni per rafforzare gli strumenti di tutela e di 
sostegno alla famiglia in quanto struttura sociale primaria protetta dagli articoli 29, 30 e 31 della 
Costituzione, dagli articoli 2 e 12 della Convenzione europea sui diritti dell’Uomo e le libertà 
fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.848, nonché degli articoli 16 e 26 della 
Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite il 10 dicembre 1948 e dell’articolo 23 del Patto internazionale sui diritti civili e politici 
adottato e aperto alla firma a New York il 16 dicembre 1966.  

2. In particolare le disposizioni della presente legge sono volte a sostenere la funzione sociale della 
famiglia, prevedendo misure di sostegno per i figli a carico, strumenti a sostegno della maternità e 
della paternità per conciliare lavoro e famiglia, delle pari opportunità e della corresponsabilità dei 
genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli nonché particolari misure riguardo alle 
famiglie numerose. 

 

 
TITOLO II 

MISURE DI SOSTEGNO  
CAPO  I 

MISURE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ 
 

SEZIONE  I 
DISPOSIZIONI PER CONCILIARE LAVORO E FAMIGLIA 

 
Art. 2.  

(Congedo temporaneo dal lavoro).  
1. Alle lavoratrici e ai lavoratori è riconosciuto il diritto al congedo dal lavoro, totale o parziale, 
connesso alla maternità e alla paternità di figli naturali, adottivi o in affidamento di età inferiore a 
tre anni, di seguito denominato «congedo temporaneo», da godere in alternativa ai servizi per 
l'infanzia, pubblici o accreditati, e fatti salvi il congedo di maternità e i congedi parentali stabiliti 
dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 
paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 
2. La durata massima del congedo temporaneo, totale o parziale, è di tre anni entro i tre anni di vita 
del bambino e i genitori sono liberi di usufruirne anche alternativamente.  
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3. La richiesta del congedo temporaneo, totale o parziale, deve essere comunicata al datore di lavoro 
almeno tre mesi prima. 
4. Ai fini del trattamento pensionistico il periodo di congedo temporaneo è riconosciuto come 
accredito figurativo. 

 

Art. 3.  
(Assegno di cura).  

1. Al genitore in congedo temporaneo è riconosciuto un assegno di cura mensile pari a 800 euro nel 
caso di congedo totale e a 300 euro nel caso di congedo parziale. Gli importi degli assegni sono 
rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 
2. L'assegno di cura è aumentato del 10 per cento in caso di gemelli, di famiglie con reddito 
familiare al di sotto della soglia di povertà relativa e di famiglie numerose con almeno tre figli a 
carico fino a 26 anni di età. 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto 
un regolamento per la definizione dei criteri di fruizione dell'assegno di cura, di verifica periodica 
della sussistenza delle condizioni di utilizzo e di aggiornamento dell'importo.  

 
Art. 4.  

(Diritto al rientro e alla conservazione del posto lavoro).  
1. Fatte salve le misure di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti e contratti collettivi il 
genitore in congedo temporaneo che ha lavorato presso lo stesso datore di lavoro per almeno tre 
anni ha diritto a mantenere il posto di lavoro. 

 
Art. 5.  

(Congedo dal lavoro per assistere familiari non autosufficienti).  
1. Alla lavoratrice e al lavoratore, compresi i lavoratori autonomi, è riconosciuta la facoltà di 
astenersi dal lavoro per assistere familiari non autosufficienti. Il relativo congedo non può eccedere 
il limite di due anni. Alla lavoratrice e al lavoratore è altresì riconosciuta la facoltà di scegliere tra la 
fruizione giornaliera e la fruizione oraria del congedo di cui al presente comma. 
2. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti l'assegno di cura di cui 
all'articolo 3, comma 1, e due anni di accredito figurativo ai fini del trattamento pensionistico. 

 

Art. 6  
(Aliquote agevolate per le donne che riprendono il lavoro).  

1. Alle donne titolari di redditi previsti dagli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis) e 
l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che riprendono il lavoro dopo periodi almeno 
biennali di congedo temporaneo, si applicano, in deroga all'articolo 11 del citato testo unico e 
limitatamente ai redditi di lavoro previsti dai citati articoli del testo unico, per i quattro anni 
d'imposta successivi alla ripresa dal lavoro, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:  
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a) 0 per cento fino a 15.000 euro; 

b) 21 per cento fino a 28.000 euro; 
c) 36 per cento fino a 55.000 euro. 

Art. 7.  
(Rifinanziamento del fondo nazionale per gli asili nido).  

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono 
aumentate nella misura di 200 milioni di euro per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. 
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle 
amministrazioni pubbliche locali per la costruzione o per la riqualificazione di strutture destinate ad 
asili nido. 

3. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, è adottato un regolamento per individuare le strutture di cui al comma 2 nonché per 
stabilire gli importi dei relativi finanziamenti da erogare. 

 

Art. 8.  
(Deducibilità delle spese sostenute per la realizzazione di asili nido aziendali).  

1. Il datore di lavoro che autonomamente provvede alla realizzazione di un asilo nido aziendale ha 
diritto alla deduzione delle spese di gestione fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato 
nella struttura. Se il bambino è ospitato per una frazione di anno la quota deducibile è stabilita in 
misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva.  

2.    Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, adotta con proprio decreto un regolamento che stabilisce le modalità per usufruire 
della deduzione fiscale di cui al comma 1.  

 

Art. 9.  
(Detrazioni aggiuntive dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).  

1. Per i redditi di lavoro di lavoratrici con figli minori è riconosciuta una detrazione forfetaria 
aggiuntiva alle detrazioni previste dall'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
2. La detrazione aggiuntiva di cui al comma 1 è pari a 300 euro per il primo figlio, a 400 euro per il 
secondo figlio e a 500 euro per ciascun figlio successivo al secondo se il reddito complessivo non 
supera 30.000 euro; tale reddito complessivo è aumentato di 5000 euro per ogni figlio successivo al 
terzo. 
3. In caso di incapienza totale l'importo della detrazione aggiuntiva non goduta è corrisposto in 
forma di erogazione diretta alla lavoratrice. 
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SEZIONE  II 
TRATTAMENTO PENSIONISTICO DELLE MADRI LAVORATRICI 

 
Art. 10.  

(Contributi figurativi per madri lavoratrici).  
1. Per i trattamenti pensionistici delle madri lavoratrici, dipendenti o autonome, con almeno tre figli, 
nati vivi o adottati, che,  alla data di entrata in vigore della presente legge, presentano il requisito 
anagrafico di cinquanta anni di età e un'anzianità contributiva minima pari a venti anni è 
riconosciuto un periodo di tre anni di accredito figurativo per lavoro di cura, educazione e crescita 
di ogni figlio,  fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 del testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 

 
Art. 11.  

(Accesso anticipato al trattamento pensionistico).  
1. Alla lavoratrice che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha un'anzianità 
contributiva minima pari a trenta anni è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di 
accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 dell'articolo 24 decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a dodici 
mesi per ogni figlio nato vivo o adottato. 

 
 

CAPO II 
MISURE FISCALI 

 
SEZIONE I 

DETRAZIONI RELATIVE AI FAMILIARI A CARICO 
 

Art. 12 
(Aumento del limite di reddito per le detrazioni relative ai familiari a carico) 

1. A decorrere dall'anno fiscale 2016, l'importo di cui all'articolo 12, comma 3, del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, è pari a 6.480,06 euro per 
effetto della rivalutazione ai fini dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) intervenuta per il 
periodo 1986-2012. L'importo di cui al periodo precedente è automaticamente rivalutato 
annualmente sulla base della rivalutazione dell'ISTAT definita per l'anno precedente. 
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SEZIONE II 
ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER BENI E SERVIZI 

 
Art. 13. 

(Modifiche della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto in materia di beni e servizi soggetti ad 
aliquota ridotta) 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) alla tabella A, parte II, è inserito il seguente numero: 
42) pannolini per infanzia, latte in polvere per neonati e svezzamento e omogeneizzati 

 
b) alla tabella A, parte III: 

1) il numero 81) è sostituito dal seguente: 
«81) acqua e acqua minerale, ad esclusione delle forniture tramite acquedotti alle singole unità 
immobiliari di utenti non residenti»; 
2) al numero 103), le parole: «energia elettrica per uso domestico» sono sostituite dalle seguenti: 
«energia elettrica per uso domestico per utenti residenti nell'unità immobiliare ad uso abitativo in 
cui è collocato il punto di fornitura, sempre che la potenza contrattuale non ecceda i 10 kW,»; 

3) al numero 127-bis), le parole: «somministrazione di gas metano usato per combustione per usi 
civili limitatamente a 480 metri cubi annui» sono sostituite dalle seguenti: «gas metano per uso 
domestico fornito agli utenti residenti limitatamente a 480 metri cubi annui; quote fisse, quote per i 
servizi, imposte e altri oneri dei contratti di fornitura di gas metano per uso domestico fornito agli 
utenti residenti»; 
4) dopo il numero 127-bis) sono inseriti i seguenti: 

«127-bis.1) energia elettrica per i servizi condominiali di edifici residenziali; 
127-bis.2) energia elettrica per uso domestico fornita in strutture abitative a carattere familiare o 
collettivo quali caserme, case di riposo, conventi, strutture di ricovero e assistenza di minori, istituti 
penitenziari, a condizione che non utilizzino l'energia nell'esercizio di imprese o per effettuare 
prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'imposta, anche se in regime di esenzione»;  
b) alla tabella A è aggiunta, in fine, la seguente parte: 

«Parte III-bis 
Servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento a particolari condizioni 

1) energia elettrica per uso domestico per utenti residenti; 
2) gas metano per uso domestico di cottura, produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento per 
utenti residenti; 
3) acqua potabile di acquedotto, anche se compresa nel servizio idrico integrato di cui al decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per uso domestico per utenti residenti; 
4) servizi di depurazione e di fognatura, anche se compresi nel servizio idrico integrato di cui al 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per uso domestico per utenti residenti». 



	

8	
 
	

 

Art. 14. 
(Presupposti per fruire dell’aliquota ridotta)  

1. Per i servizi indicati nella tabella A, parte III-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, introdotta dall'articolo 14 della presente legge, di seguito denominati 
«servizi», gli utenti con più di tre figli a carico di età inferiore ai 26 anni possono chiedere 
l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ivi prevista, nel caso in 
cui ricorrano i seguenti requisiti: 
a) l'utente del servizio, titolare del contratto di fornitura, risulta residente nell'unità immobiliare ad 
uso abitativo in cui è collocato il punto di fornitura; 
b) l'utente titolare del contratto di fornitura effettua il pagamento del servizio tramite addebito su 
conto corrente postale o bancario ovvero un altro sistema tracciabile elettronicamente a lui intestato 
o cointestato;  

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il termine di novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di fruizione 
dell’aliquota ridotta. 
 

Art. 15. 
(Obblighi per le aziende che erogano servizi) 

1. Le aziende fornitrici dei servizi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, mettono a disposizione degli utenti gli strumenti e la modulistica per presentare la richiesta di 
applicazione dell'aliquota agevolata dell'IVA del 4 per cento, anche tramite portali informatizzati. 

 

Art. 16. 
(Tariffe per le utenze domestiche) 

1. L'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro dodici mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, in relazione alle tariffe per le utenze domestiche di sua competenza, 
dispone: 
a) la soppressione degli scaglioni di consumo; 

b) la soppressione delle tariffe che prevedono differenziazioni tra utenti residenti e non residenti; 
c) la soppressione delle tariffe elettriche vincolate alla potenza contrattuale; 

d) l'eliminazione dei bonus gas ed elettrico applicati in caso di disagio economico e la loro 
sostituzione con l'aliquota agevolata dell'IVA del 4 per cento; 

e) la promozione di una maggiore liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas in 
base al principio per cui il prezzo pagato corrisponde al servizio ottenuto. 
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TITOLO III 
MISURE DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE NUMEROSE 

 
SEZIONE I 

PROVVIDENZE PER FAMIGLIE NUMEROSE 
 

 
Art. 17.  

(Assunzioni obbligatorie).  
1. All’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n.68 le parole da “nonché dei coniugi e dei figli” fino 
a “una quota di riserva” sono sostituite con le seguenti: 
 “nonche' dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di 
servizio e di lavoro, dei componenti famiglie numerose con almeno quattro figli a carico, e dei 
profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 
763, e' attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva,” 
 

 
Art. 18.  

(Agevolazioni nell'edilizia popolare).  
1. Gli enti aventi per fine l'edilizia popolare sono tenuti a includere nei programmi costruttivi 
alloggi costituiti da almeno tre camere, oltre ai doppi servizi, nella proporzione di uno a venti, o 
frazione di venti. Tale percentuale si applica a livello provinciale. 

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono destinati, con diritto di precedenza, alle famiglie numerose 
con almeno tre figli minori a carico. 

3. Nell'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia popolare, costituiti da tre o più camere, già 
costruiti, che si rendano disponibili, le famiglie numerose hanno diritto di precedenza, nei limiti 
indicati dai commi 1 e 2. 

Art. 19.  

(Aumento degli assegni per il nucleo familiare e degli assegni familiari).  
1. In favore della famiglia numerosa, con più di tre figli a carico, fino a 26 anni di età, l'importo 
dell'assegno per il nucleo familiare e dell'assegno familiare è aumentato del 20 per cento per l'anno 
2016 e del 30 per cento per gli anni 2017 e seguenti per tutte le tabelle. 

2. La lettera d) del comma 11 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla 
seguente:  

«d) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore ai 26 anni compiuti, ai 
fini della determinazione dell'assegno rilevano, al pari dei figli minori, anche i figli di età superiore 
a 18 anni compiuti e inferiore a 26 anni compiuti». 
3. Per l'attribuzione dell'assegno familiare la somma dei redditi familiari deve essere composta 
almeno per il 50 per cento da redditi di lavoro dipendente o pensione. In presenza di un nucleo 



	

10	
 
	

familiare con due genitori, i redditi devono essere sommati anche se i genitori non risultano 
coniugati. 

 

Art. 20.  
(Voucher per le spese di istruzione).  

1. Ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico è riconosciuto un contributo annuale per la 
copertura delle spese di istruzione di ciascun figlio.  

2.    Il contributo è corrisposto nella forma di voucher e ne hanno diritto i soggetti che esercitano la 
potestà sui figli, cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, 
nonché cittadini di Stati non membri dell'Unione europea che, in possesso di regolare permesso di 
soggiorno, risiedono in Italia da almeno tre anni.  

3. L'importo del voucher e le modalità di presentazione della domanda e di erogazione sono stabiliti 
da un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  
 

Art. 21.  
(Carta nazionale per le famiglie numerose).  

1. In favore delle famiglie numerose con almeno tre figli minori a carico è istituita la Carta 
nazionale per le famiglie numerose che reca, in particolare, agevolazioni, per: 

a) trasporti di qualsiasi genere; 
b) ingresso ai musei; 

c) ingresso a cinema, teatri, spettacoli ed eventi vari soggetti a diritti d'autore tutelati dalla Società 
italiana degli autori ed editori, ad eccezione degli spettacoli vietati ai minori; 

d) eventi sportivi; 
e) servizi turistici e alberghieri; 

f) strutture ludiche, sportive e ricreative. 
2. Il comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato. 

 
 

 
SEZIONE II 

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIFORMA DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE FAMIGLIE 
NUMEROSE 

 
Art. 22.  

(Delega al Governo).  
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito delle 
famiglie numerose, secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2. 
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2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato in conformità ai seguenti princìpi e criteri 
direttivi: 
a) definire il reddito imponibile familiare quale somma dei redditi di qualsiasi natura prodotti dai 
coniugi non legalmente o effettivamente separati, nonché di quelli prodotti da altri familiari 
conviventi, ad eccezione dei redditi previsti dall'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte 
sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, in materia di base imponibile; 

b) stabilire che il reddito calcolato ai sensi della lettera a) sia diviso in parti uguali tra i percettori di 
reddito appartenenti al nucleo per l'applicazione della tassazione prevista dall'articolo 11, comma 1, 
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, in materia di determinazione dell'imposta; 

c) assicurare che il trattamento tributario previsto dalle lettere a) e b) si applichi, per l'anno 2015, 
solo alle famiglie nel cui nucleo è presente un numero di figli a carico non inferiore a quattro. 
Considerare a carico i figli minori di età naturali, riconosciuti, adottivi affiliati o affidati e i figli 
maggiori di età se perennemente invalidi al lavoro, disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, o studenti regolarmente iscritti a un corso di studi, di specializzazione post 
lauream o di tirocinio obbligatorio, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età; 

d) prevedere la possibilità, qualora le detrazioni spettanti ai coniugi siano superiori all'imposta lorda 
calcolata ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo di cui all'alinea, per i coniugi di optare 
per la reciproca compensazione. Qualora i coniugi risultino comunque incapienti, prevedere il 
rimborso ad personam del 50 per cento delle detrazioni non godute e la contestuale maturazione di 
un credito d'imposta per il restante 50 per cento utilizzabile nei successivi dieci anni; 
e) determinare la base imponibile ai fini dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche, stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, e successive modificazioni, e la base imponibile ai fini dell'addizionale regionale alla 
medesima imposta, stabilita ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, e successive modificazioni, tenendo conto, per le famiglie di cui alla lettera c) del presente 
comma, delle disposizioni delle lettere a),b) e d) dello stesso comma. 

 

 
Art. 23. 

(Norme di coordinamento).  
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 22 reca, altresì, le disposizioni necessarie per il 
coordinamento con la normativa vigente in materia di oneri deducibili e di detrazioni d'imposta, 
nonché per il coordinamento con la normativa vigente in materia di accertamento, riscossione, 
sanzioni, contenzioso e ogni altro adempimento connesso al trattamento tributario stabilito dal 
medesimo decreto legislativo. 
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Art. 24. 

(Estensione dell'ambito di applicazione).  
1. A decorrere dall'anno 2016, il trattamento tributario previsto dalla presente legge è 
progressivamente esteso, entro un periodo di cinque anni, ai nuclei familiari anche non in possesso 
delle caratteristiche individuate ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera c). A tale fine il Governo 
provvede, ogni anno, in sede di legge di stabilità, a indicare le tipologie di nucleo familiare a cui 
estendere l'applicazione del citato trattamento e a stanziare le necessarie risorse finanziarie. Al 
termine del quinquennio di cui al primo periodo, il trattamento tributario si applica, comunque, a 
ogni nucleo familiare, indipendentemente dalle sue caratteristiche. 

 
SEZIONE III 

VALUTAZIONE D’IMPATTO FAMILIARE 
Art.25 

(Valutazione d’impatto familiare) 
1.Al fine di rendere stabili e continuative le misure a favore della famiglia è introdotta la 
valutazione d’impatto familiare, con l’obiettivo di individuare e valutare preventivamente gli effetti 
prodotti sulle famiglie dalle normative d’iniziativa statale, regionale e degli enti locali. 
2.Con decreto del ministro del ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
degli affari regionali e autonomie con delega alla famiglia, da adottare entro il termine di novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e i criteri in base 
ai quali deve essere realizzata la valutazione d’impatto familiare di cui al comma 1. 

 
 

TITOLO IV 
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA FAMIGLIA 

 
Art. 26. 

(Giornata nazionale della famiglia)   
1. È istituita la «Giornata nazionale della famiglia», di seguito denominata «Giornata», quale 
momento per celebrare la famiglia in quanto nucleo fondamentale della società ed essenziale per il 
suo equilibrato sviluppo. 

2. La Giornata si celebra il 15 maggio di ogni anno, nella ricorrenza della Giornata internazionale 
della famiglia, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 47/237 del 
20 settembre 1993. 
3. La Giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 
260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni 
feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e 
grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. 
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Art. 27.  
(Sensibilizzazione nelle scuole) 

1. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito 
dell'autonomia degli istituti scolastici, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di 
attività didattiche, eventualmente legate alle peculiari tradizioni delle diverse aree territoriali del 
Paese, volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa. 

Art. 28.  
(Attività di comunicazione) 

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, nella settimana antecedente la Giornata, promuove una 
campagna di comunicazione su tutti i principali mezzi d'in  formazione nazionali al fine di 
diffondere i valori a fondamento di questa ricorrenza.  

 

Art. 29.  
(Modalità di svolgimento) 

1. Il Governo, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, 
determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico del 
bilancio dello Stato. 

 
 

 
TITOLO  V 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

ART.30. 
(Copertura finanziaria). 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in 2.500 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2017, si provvede mediante: 
a) l'istituzione di un'imposta progressiva sui grandi patrimoni immobiliari, dovuta dai 

soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui 
valore complessivo supera 1.700.000 euro. L'imposta di cui al periodo precedente è pari 
allo 0,50 per cento dell'importo eccedente il valore complessivo di cui al medesimo 
periodo. Sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzione; 

b) l'applicazione a ogni transazione finanziaria dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 
491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con un'aliquota pari allo 0,05 per cento 
del valore dello strumento oggetto della transazione; 

c) quanto a 400 milioni di euro mediante incremento, a decorrere dal 1°gennaio 2017, 
delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi ed all'alcole 
etilico, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le 
imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, 
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approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive 
modificazioni, come determinato mediante provvedimento direttoriale dell'Agenzia 
delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge, in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni di euro a 
decorrere dal 2017;  

d) quanto a 1.500 milioni di euro mediante incremento, a decorrere dal 1°gennaio 
2017, del prelievo fiscale sui prodotti da fumo, di cui al testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni 
penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e 
successive modificazioni, come determinato mediante provvedimento direttoriale 
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in 
vigore della presente legge, in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 1.500 
milioni di euro a decorrere dal 2017; 

e) quanto a 400 milioni di euro mediante incremento, a decorrere dal 1°gennaio 2017, del 
prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), 
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive 
modificazioni, come determinato mediante determinazione direttoriale dell'Agenzia 
delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge, in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni di euro a 
decorrere dal 2017.  

 
Art. 31. 

(Entrata in vigore).  
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 


