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Articolo 1
Oggetto del regolamento.
Il presente Regolamento, adottato ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109
“Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”, come modificato dal
decreto Legislativo 03.05.2000 n. 130 ed integrato dai relativi provvedimenti
applicativi e da ogni successiva modificazione alle precitate norme, disciplina
l’applicazione della normativa I.S.E.E. (indicatore della situazione economica
equivalente) in relazione alla richiesta di prestazioni sociali agevolate.
Le norme del presente regolamento e degli atti di normazione settoriale del
Comune concernenti l’accesso a prestazioni agevolate si uniformano per
l’accertamento della condizione economica dei richiedenti ai principi indicati dalla
legge quadro sul sistema integrato di servizi sociali, legge 8 novembre 2000 n.
328.

Articolo 2
Servizi oggetto di disciplina.
Le disposizioni del presente Regolamento, nel rispetto del principio che ogni
cittadino gode di pari dignità e in ottemperanza alla legge che ne prevede
l’applicazione ai servizi non destinati alla generalità degli utenti, hanno per
oggetto i seguenti servizi fruiti da cittadini residenti:
 Nidi di infanzia e nuove tipologie;
 Ristorazione scolastica;
 Trasporto scolastico;

Articolo 3
Determinazione del nucleo familiare di riferimento.
La situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate viene
determinata con riferimento al nucleo familiare di appartenenza, individuato
secondo i seguenti criteri:
• Appartenenza di ciascun soggetto esclusivamente ad un solo nucleo
familiare;
• Appartenenza al nucleo familiare dei soggetti componenti la famiglia
anagrafica, come individuata ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R.
30.05.1989 n. 223 e s.m.i.;
• I soggetti a carico ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
sono componenti il nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
• I coniugi aventi la medesima residenza anagrafica, anche se risultano a
carico di altre persone ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, vengono considerati appartenenti al medesimo nucleo familiare;
• Il figlio minore fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale
risulta residente, anche se risulta a carico di altro soggetto ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Per l’individuazione di ulteriori criteri aggiuntivi di individuazione del nucleo
familiare si rinvia alle norme di riferimento.
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Articolo 4
I.S.E. e I.S.E.E.
La determinazione del valore dell’Indicatore della situazione Economica (I.S.E.)
del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio.
La determinazione del valore dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.) viene conseguentemente ottenuta dividendo il valore
dell’I.S.E. per i parametri della scala di equivalenza definita dalla vigente
normativa.

Articolo 5
Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale.
Per la determinazione dell’Indicatore della situazione reddituale e dell’Indicatore
della situazione patrimoniale si rinvia al D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 che ha
apportato modifiche al D.C.M. 7 maggio 1999 n. 221.

Articolo 6
Domanda di accesso ai servizi.
Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata comunale presenta domanda
agli uffici competenti, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, concernenti le
informazioni necessarie per la determinazione dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente, o dall’attestazione ISEE, o dalla certificazione ISEE.
L’Amministrazione si impegna alla redazione di materiale esplicativo e a fornire ai
cittadini tutte le informazioni necessarie. Adotta inoltre ogni soluzione
organizzativa atta a fornire assistenza ai cittadini nella compilazione delle
dichiarazioni I.S.E.E.
Nella dichiarazione sostitutiva unica il richiedente attesta di avere conoscenza
che, nel caso di erogazione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali
in caso di false dichiarazioni rese ai sensi delle legge vigenti.
L’acquisizione ed il trattamento dei dati della dichiarazione sostitutiva unica
avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs. n. 196/2003.

Articolo 7
Verifica e controllo.
L’Amministrazione può controllare, anche mediante convenzioni con il Ministero
delle Finanze e altri organi di controllo preposti, la veridicità della situazione
familiare dichiarata e confrontare i dati reddituali e patrimoniali dei soggetti
ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del
Ministero delle Finanze.
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L’Amministrazione comunale può chiedere idonea documentazione atta a
dimostrare la completezza e la veridicità dei dati anche al fine della correzione di
errori materiali di modesta entità.

Articolo 8
Modalità applicative.
Il grado di partecipazione alla spesa in base al valore I.S.E.E. per i diversi servizi
comunali di cui all’articolo 2 del presente regolamento è così indicato:
FASCIA
A
B
C
D
E
F
G

VALORE ECONOMICO IN EURO
Da € 0 ad € 12.000,00
Da € 12.00,01 ad € 15.000,00
Da € 15.000,01 ad € 18.000,00
Da € 18.000,01 ad € 20.000,00
Da € 20.000,01 ad € 24.000,00
Da € 24.000,01 ad € 30.000,00
Oltre € 30.000,01

RIDUZIONE
TARIFFA
70%
50%
40%
30%
15%
5%
Tariffa piena

Le tariffe relative alla fruizione dei singoli servizi sono stabilite da apposito atto
della Giunta comunale ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Coloro che non presenteranno la certificazione I.S.E.E. dovranno pagare la retta
massima.
Articolo 9
Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell’intervenuta esecutività
della deliberazione approvativa.
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