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REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELL’INDICATORE  

 
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) 
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ART. 1 

 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
Il presente Regolamento è strumento per la disciplina dell’applicazione dell’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate 

dal Comune di Cascina. 

 Le disposizioni contenute nel presente regolamento  sono correlate alla normativa specifica 

definita con il  D.lgs  109/98, integrato dal DPCM 221/1999 e dai DPCM 305/1999 così come 

modificati dal Decreto Legislativo 130/2000, DPCM 242/2001 e DPCM 18/05/2001. 

    Per ogni singolo servizio o prestazione, attraverso specifici provvedimenti saranno 

individuate le modalità e le fasce di reddito per l’accesso. 

 

ART. 2 
 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 
 

Per favorire la realizzazione di un nuovo welfare locale più equo, il presente regolamento si 

pone quale finalità l’eliminazione delle situazioni che determinano nell’individuo uno stato di 

bisogno e di esclusione sociale��

- differenziando la misura della partecipazione ai costi dei servizi tra i vari fruitori; 

- stabilendo con criteri unificati in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate; 

- tenendo conto delle specificità delle esigenze dei fruitori dei servizi e delle finalità dei 

servizi erogati. 

     
ART. 3 

 
AMBITI DI APPLICAZIONE  

 
Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni 

persona gode di pari dignità e in osservanza di quanto previsto dalla Costituzione e dalle vigenti 

disposizioni di legge che prevedono l’applicazione a quei servizi non destinati alla generalità dei 

soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. 

L’Amministrazione Comunale può estendere o ridurre  gli ambiti di applicazione delle  

prestazioni sociali agevolate secondo  disposizioni di  legge o funzioni attribuite o conferite allo 

stesso Ente.  

Restano esclusi tutti  quegli interventi che siano specificatamente regolati da apposite leggi 

statali e regionali e quelle attività per le quali si ritenga opportuno adottare una regolamentazione 

propria e che siano oggetto di delega ad altri Enti. 
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ART. 4 
 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO  
 
La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni agevolate, è determinata 

considerando il nucleo familiare d’appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri: 

- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare; 
 
- fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo quanto 

stabilito dai commi seguenti. Ai sensi del  D.P.R. n. 223/89 e successive modifiche ed 

integrazioni, per famiglia anagrafica si intende “un insieme di persone legate da vincoli di 

matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi 

dimora abituale nello stesso Comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una 

sola persona; 

 
- i soggetti  a carico IRPEF dei componenti del nucleo familiare, anche se appartenenti ad 

altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare  della persona cui sono a carico. 

Quando un soggetto risulta a carico IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a 

carico, componente il nucleo familiare: 

• della persona della cui famiglia anagrafica fa parte; 

• se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli 

alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l’ordine ivi 

previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si 

considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi 

dell’articolo 441 del codice civile; 

 
- I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre 

persone fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio 

anagrafico; 

 
- i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre 

persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia 

anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla 

residenza familiare. 

 
Detti criteri non operano nei seguenti casi: 
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• quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della 

separazione consensuale ai sensi dell’art. 711 del codice di procedura civile, ovvero 

quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’art. 126 del codice civile; 

• quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed 

urgenti di cui all’art. 708 del c.p.c.; 

• quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi 

dell’art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento  dalla residenza 

familiare; 

• quando si è verificato uno dei casi di cui all’art. 3 della L. n. 898/70 e successive 

modifiche; 

• quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla 

pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. 

- Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del 

nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in 

affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso 

esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, 

ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico IRPEF di altro soggetto. Il 

minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato 

nucleo familiare a sé stante 

 
 

ART. 5 
 

NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO 
 

Premesso quanto stabilito al precedente articolo 4, per determinate prestazioni agevolate 

l’Amministrazione Comunale può, con apposita regolamentazione, stabilire il nucleo di riferimento 

ai fini della valutazione dell’ISEE, secondo quanto previsto all’art. 3 comma 2 del D.lgs 109/98 

modificato  dal D.Lgs 130/00. 

 
 

ART. 6 
 

DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 
 
 

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 calcolati secondo criteri 

indicati negli articoli seguenti. 
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  La determinazione del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è 

conseguentemente ottenuta rapportando il valore dell’I.S.E  , come determinato ai sensi del comma 

precedente, con i parametri della scala di equivalenza definita dai citati decreti, come sotto 

riportata: 

 
Numero  
componenti 

 
Parametro 

1 1 
2 1,57 
3 2,04 
4 2,46 
5 2,85 
 
Tali parametri vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni: 
 
 
0,35 

 
Per ogni componente in più 
 

 
0,20 

 
In caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore 
 

 
0,20(2) 

 
In presenza di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro e 
di impresa  

0,50(1) Per ogni componente con handicap psicofisico permanente ai sensi 
dell’art.’3 comma 3 legge 05/02/92 n. 104 o con invalidità 
superiore al 66% 

 
(1) Ai fini dell’applicazione della maggiorazione di 0,5 prevista nella Tabella 2 allegata al decreto legislativo n. 

109/1998 sopra riportata, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie 
dalla 1^ alla 5^ si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%. 

 
(2) Ai fini dell’applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista nella tabella 2 di cui sopra, si considerano 

attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro 
autonomo o di impresa, ai sensi rispettivamente, degli art. 46, comma 1), 47, comma 1, lettera a), g) e l), 49, 
commi 1 e 2 lettera a) e c), e 51 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 Dicembre 1986, n. 
917, e successive modificazioni ed integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino aver 
svolto ciascuno  le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo  cui fanno 
riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti 
soltanto da figli minori ed unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei 
mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. 
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ART. 7 

 
DEFINIZIONE DEL REDDITO 

 
Il reddito dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando: 

 
a) Reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall’ultima dichiarazione presentata, al 

netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall’art. 2135 del codice civile svolte 

anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla 

presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In mancanza di obbligo di presentazione della 

dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall’ultimo 

certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; 

 
b) I proventi da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo 

di dichiarazione IVA, assumendo come valore quello della base imponibile a fini IRAP, al 

netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; 

 
c) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento 

medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare. 

 
d)    Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla predetta somma si 

detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo corrisposto, per un 

ammontare massimo fino   Euro 5.164,57 o altra misura stabilita dalla legge. Il richiedente è 

tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l’importo del canone di 

locazione. 

 
 

ART. 8 
 

DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO 
 

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla combinazione del patrimonio immobiliare e 

mobiliare 

 
- Il Patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla 

base del valore imponibile definito ai fini ICI. Tali importi sono definiti con riferimento al 31 

dicembre dell’anno precedente a quello della richiesta della prestazione agevolata, 

indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d’imposta considerato. Dal valore così 

determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae, fino a concorrenza, l’eventuale debito 
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residuo al 31 dicembre, per mutui contratti per l’acquisto degli immobili medesimi o per la loro 

costruzione. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla 

detrazione del debito residuo, è detratto se più favorevole e fino alla concorrenza, il valore della 

casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69 o altra misura in euro stabilita 

dalla legge. 

La detrazione spettante in caso di proprietà dell’abitazione di residenza è alternativa a quella per 

il canone di locazione, relativa al calcolo del reddito ai fini ISEE. 

 
- Il Patrimonio mobiliare è costituito dall’ammontare dei depositi bancari, postali ed 

equivalenti, titoli di Stato, valore di quote di partecipazione azionarie, patrimonio affidato a 

società d’investimento o di risparmio, e tutte le altre componenti indicate dall’art. 3 comma 

2 del D.P.C.M. 074/05/1999 n. 221, così come modificato dal D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e 

da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme. Il patrimonio da 

considerare è quello posseduto al 31 Dicembre dell’anno precedente quello della richiesta 

della prestazione.  

Il valore del patrimonio posseduto da ogni singolo  soggetto per il quale il dichiarante ha 

presentato i fogli allegati al modello di dichiarazione sostitutiva unica va arrotondato per 

difetto a 500 Euro o suoi multipli. 

  Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia 

pari a euro 15.493,71 o altra misura in Euro stabilita dalla Legge. 

  Il valore complessivo del  patrimonio mobiliare e immobiliare considerato nella misura del 

20% è sommato al valore dei redditi, come sopra determinati 

 
ART. 9 

 
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare, con apposito provvedimento di 

Giunta, limiti massimi alla concessione dei benefici o comunque alle prestazioni agevolate 

nell’ottica di una equa distribuzione delle risorse disponibili. 

ART. 10 

 CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI 
 

Possono fruire delle agevolazioni commisurate all’I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento, 

le sole famiglie che sono residenti nel territorio comunale o abbiano presentato all’Ufficio 

competente apposita domanda di residenza; in quest’ultimo caso il diritto all’agevolazione ha inizio 
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dal mese successivo all’acquisita residenza e comunque solo a seguito di comunicazione e richiesta 

dell’utente stesso. 

 
Sono pertanto esclusi dalla possibilità di fruire dell’agevolazione economica i non residenti, 

anche se domiciliati, fatti salvi i casi particolari adeguatamente motivati i quali saranno oggetto di 

apposito provvedimento dirigenziale con parere obbligatorio ma non vincolante della commissione 

Isee. 

 Nel caso in cui avvenga un trasferimento di residenza fuori dal Comune di Cascina nell’anno 

di erogazione del servizio, l’eventuale agevolazione precedentemente concessa verrà sospesa dal 

mese successivo a quello del cambio di residenza. 

Qualora una famiglia residente  abbia condizioni di particolare disagio economico e/o sociale o 

si tratti di utenti a carico dell’ASL, può essere concesso l’esonero dal pagamento o stabilita una 

riduzione della retta prevista.La decisione viene assunta dal Responsabile previa acquisizione del 

parere dalla Commissione. 

 

ART. 10 BIS 

 ESTENSIONE DEI BENEFICI 
 

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 10, relativamente ai soli servizi scolastici ed 

educativi, possono fruire delle agevolazioni commisurate all’I.S.E.E. le famiglie che sono residenti 

nell’area socio educativa pisana. 

ART. 11 

 
COMMISSIONE ISEE 

 
Per esaminare le varie problematiche che possono verificarsi viene istituita una commissione 

composta da 11 membri di cui: 

- n. 8 rappresentanti degli utenti; 

- n. 3 rappresentanti dell’Amministrazione. 

� I rappresentanti degli utenti vengono nominati a seguito di sorteggio pubblico, qualora il 

numero dei richiedenti sia superiore al numero dei componenti della commissione. 

Alla seduta possono partecipare tutti coloro che hanno presentato l’istanza. 

Le modalità per la partecipazione saranno rese note mediante avviso pubblico. 

� Per l’Amministrazione parteciperà il Responsabile del Servizio Competente o suo delegato. 
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ART. 12 
 

CONTROLLI 
 

Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti 

l’agevolazione, gli Uffici effettuano: 

� controlli casuali a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed 

effettuando, inoltre, appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, 

Ufficio Tributi , Polizia Municipale, ecc);  

� controlli mirati alle singole domande qualora le dichiarazioni risultino palesemente 

inattendibili, contraddittorie rispetto a quanto dichiarato nell’istanza o precedentemente 

dichiarato, in contrasto con il tenore di vita mantenuto dalla famiglia o le necessità medie di 

sostentamento del nucleo medesimo, desumibili da informazioni diverse da quelle 

dichiarate ed in possesso del Comune. 

Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità 

dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità. 

 
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni 

previdenziali, della Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero  delle Finanze, della Guardia 

di Finanza, ecc. 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre di attivare al fine della effettuazione dei 

suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con l’INPS ed in Ministero delle Finanze. 

 
 
 

ART. 13 
 

REVOCA DEI BENEFICI 
 

Nel caso in cui , nel corso dei controlli siano rilevate dichiarazioni non veritiere, qualora  ciò   

sia rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione, il Comune dichiarerà decaduto dal 

beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso, si attiverà per il recupero  dei benefici economici 

indebitamente ricevuti dal dichiarante oltre agli ulteriori provvedimenti previsti dalla Legge.  

 
 
 

ART. 14 
 

PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO 
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Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni 

ufficio comunale per l’accesso ai cui servizi è richiesta la certificazione I.S.E.E., è tenuto a 

conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne possa prendere 

visione. 
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ALLEGATO A 
 
 

 
 

PRESTAZIONI AGEVOLATE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE 
SERVIZI SCOLASTICO - EDUCATIVI 

 
 

ART. 1 
 

SITUAZIONE ECONOMICA E PRESTAZIONI AGEVOLATE 
 

La situazione economica complessiva da tenere presente per l’ammissione alle prestazioni 

agevolate relative alle quote di compartecipazione ai servizi scolastici - educativi è determinata, 

oltre che dagli elementi reddituali utilizzati per il calcolo ISEE, anche da pensioni o assegni, 

rendite, benefici, emolumenti di qualsiasi natura ed a qualunque titolo percepiti, anche se non 

assoggettabili ad IRPEF così come indicato all’articolo successivo 

 

 
  ART.  2 

 
ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI – CORRETTIVI ALL’INDICATORE I.S.E.E. 

 
Quali ulteriori criteri dei beneficiari sono stabiliti correttivi al valore dell’indicatore I.S.E.E. 
 
Tipo di trattamento Note Calcolo del 

correttivo 
Percepito 
da 

Redditi prodotti all’estero 
(non indicati nei modelli 
730 o UNICO) 

Si considerano gli importi annui lordi dichiarati 
nell’ultima dichiarazione dei redditi o 
certificati nell’ultimo certificato del datore di 
lavoro o ente pensionistico estero 

Rapporto tra l’importo 
dichiarato o certificato 
ed il parametro 
familiare 

 
Qualunque 
familiare 
 
 

Assegni d’invalidità  Rapporto tra l’importo 
annuale percepito ed il 
parametro familiare 

Qualunque 
familiare 

Assegno di 
accompagnamento 

 Rapporto tra l’importo 
annuale percepito ed il 
parametro familiare 

Qualunque 
familiare 

Pensione dei ciechi e dei 
sordomuti 

 Rapporto tra l’importo 
annuale percepito ed il 
parametro familiare  

Qualunque 
familiare 

Rendite I.N.P.S., 
I.N.A.I.L. o di altro ente 

 Rapporto tra l’importo 
annuale percepito ed il 
parametro familiare 

Qualunque 
familiare 

Pensione o assegno sociale  Rapporto tra l’importo 
annuale percepito ed il 
parametro familiare 

Qualunque 
familiare 
 
 

Contributi erogati dalla 
Amministrazione  a vario 

 Rapporto tra l’importo 
percepito nel periodo ed 
il parametro familiare 

Qualunque 
familiare 
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titolo dal 01Luglio 
dell’anno precedente  al  
30 Giugno dell’anno in cui 
viene effettuata la 
richiesta(borse studio, 
buoni libro, contributo 
affitto, assegni al nucleo, 
assegni di maternità, 
riduzione o esenzione 
quote di 
compartecipazione 

 
 

Assegni di mantenimento 
figli percepiti dall’altro 
genitore 

Se nel nucleo familiare vi sono figli che 
convivono con un genitore (ad esclusione dei 
casi di figli orfani o riconosciuti da un solo 
genitore) devono essere prodotte: 

• sentenza (ove esistente) con la quale il 
giudice ha stabilito l’ammontare degli 
assegni di mantenimento figli; 

• due dichiarazioni dei genitori, una di 
ricevuta, una di versamento degli 
assegni. 

Nel caso non sia possibile accertare l’importo 
degli assegni, si applica il correttivo fisso 

 
 
+  importo annuo  
    parametro familiare 
 

oppure 
 

+ 3.600 EURO  
   parametro familiare 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assegni di mantenimento 
figli corrisposti all’altro 
genitore 

Se un componente del nucleo familiare 
corrisponde assegni di mantenimento per i figli 
non inclusi nel nucleo è riconosciuto un 
correttivo al valore I.S.E.E. a condizioni che 
siano prodotte: 

• la sentenza del giudice (ove esistente) 
• due dichiarazioni dei genitori, una di 

ricevuta, una di versamento degli 
assegni. 

Nel caso non sia possibile accertare l’importo 
degli assegni, si applica il correttivo fisso. 
 

 
-   importo annuo  
    parametro familiare 
 

oppure 
 

-  2.000 EURO  
   parametro familiare 
 
 
 
 

 

Part-time e aspettativa 
con riduzione di stipendio 
 
 

Se il reddito di un componente il nucleo è 
diminuito rispetto a quello dichiarato a seguito 
dell’introduzione di un part-time o di una 
aspettativa con riduzione di stipendio, il 
presente correttivo viene detratto dal valore 
I.S.E.E. fino alla durata del part-time o della 
aspettativa. 
A condizione che: 

1) non sia iniziato un secondo lavoro; 
2) il reddito di lavoro dichiarato faccia 

riferimento ad almeno 8 mesi retribuiti 
al 100% 

 
 
Part-time 
Aspettativa    correttivo 
< 75%             - € 1.000 
> 50 < 75%     - € 1.500 
> 35 < 50%     - € 2.500 
< 35%              - € 3.000 
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Aspettativa senza 
stipendio 

Se il reddito di un componente il nucleo è 
diminuito rispetto a quello dichiarato a seguito 
dell’introduzione di una aspettativa senza 
stipendio, il presente correttivo viene detratto 
dal valore I.S.E.E. fino alla durata della 
aspettativa. 
A condizione che: 

1) non sia iniziato un secondo lavoro; 
2) il reddito da lavoro dichiarato faccia 

riferimento ad almeno 8 mesi retribuiti 
al 100% 

 

 
 
Rapporto tra la metà del 
reddito certificato nel 
modello CUD e il 
parametro familiare 
 
 
 
 

 

Disoccupazione 
persistente da almeno sei 
mesi 

Se un familiare che ha percepito redditi da 
lavoro è disoccupato da almeno sei mesi 
continuativi al momento della presentazione 
della dichiarazione, al valore I.S.E.E. viene 
detratto il presente correttivo fino alla 
presentazione della successiva dichiarazione 
sostitutiva unica. 

Rapporto tra la metà del 
reddito certificato e il 
parametro familiare 
 
 
 
 
 

 

Famiglie con due o più 
figli che usufruiscono di 
un servizio scolastico 

Se nel nucleo familiare vi sono due o più figli 
che usufruiscono di un servizio scolastico 
(mensa, trasporto, nido d’infanzia), al 
coefficiente Isee viene aggiunto un correttivo 
che varia a seconda del n. dei figli 

2 figli che usufruiscono 
di un servizio comunale 
Correttivo + 0,30 
3 figli che usufruiscono 
di un servizio comunale 
Correttivo + 0,40 
4 figli che usufruiscono 
di un servizio comunale  
Correttivo + 0,50 

 

 
 
 
 

ART.  3 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Il destinatario di un servizio, interessato alla fruizione di una prestazione agevolata, deve 

presentare domanda di agevolazione  redatta su apposito modulo predisposto e fornito per lo scopo 

dagli Uffici  Comunali competenti, entro e non oltre il 30 Novembre di ogni anno. La mancata 

presentazione entro i termini suddetti non darà luogo alla concessione del beneficio. 

.Insieme alla richiesta deve allegare: 

• la dichiarazione Sostitutiva Unica; 

• oppure copia dell’Attestazione Isee rilasciata dall’Inps 
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• oppure dichiarare d’aver consegnato la Dichiarazione sostitutiva ad un Caf o altro 

Ente,considerato che i Comuni hanno accesso mediante internet alla banca dati nazionale 

delle dichiarazioni gestite dall’I.N.P.S. , L’ Amministrazione Comunale ha facoltà di 

richiedere ogni documento utile per l’istruttoria della domanda. 

L ’autocertificazione contiene l’esplicita dichiarazione di essere a  conoscenza che potranno 

essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità 

penali in caso di falsa dichiarazione. 

Il richiedente dovrà inoltre esprimere il consenso scritto  al trattamento dei dati personali, 

compresi quelli sensibili, in applicazione al regolamento comunale specifico, nel rispetto ed in 

conformità della L. 31/12/96 n. 675. 

Coloro che non richiedono agevolazioni non sono tenuti a compilare il modulo per la richiesta 

dei benefici né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio. 

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità un anno a decorrere dalla data in cui è stata 

effettuata l’attestazione. Fatta salva l’unicità della dichiarazione sostitutiva, l’Amministrazione 

tiene conto, nelle discipline delle varie prestazioni agevolate, di rilevanti variazioni della situazione 

economica verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. 

A tale scopo, al momento dell’accesso alle prestazioni agevolate, sarà obbligo del richiedente 

dichiarare che non sono intervenute rilevanti variazioni della situazione  economica 

successivamente alla presentazione della medesima. 

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente, 

l’Ufficio Comunale preposto all’erogazione della prestazione può  richiedere  la presentazione di 

una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente. 

In mancanza di nuova presentazione di attestazione Isee, l’Ufficio applicherà all’utente la tariffa 

ordinaria. 

 
ART. 4 

 
DECORRENZA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

 
Le agevolazioni tariffarie richieste entro i termini previsti dall’Ente, decorrono, se concesse, dal 

primo giorno di funzionamento dei servizi. 

Eccezionalmente, nei casi di documentato disagio sociale o di mancata  presentazione della 

domanda per causa di forza maggiore,(es. trasferimenti,ecc),  l’agevolazione può avere effetto 

retroattivo rispetto alla data di presentazione della domanda, su provvedimento del Responsabile del 

Servizio competente previa consultazione della Commissione. 
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ART. 5 

 
PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO 

 
 

Ogni utente dovrà corrispondere una quota di contribuzione al costo del servizio, sulla base della 

situazione economica del nucleo familiare, determinata secondo le modalità di cui al presente 

regolamento. 

Annualmente, l’organo Comunale competente, nell’ambito delle determinazione delle tariffe dei 

servizi a domanda individuale, fisserà i parametri entro i quali è prevista  l’esenzione totale o il 

pagamento parziale del servizio. 

L’attribuzione individuale delle quote di compartecipazione agevolate agli utenti sarà effettuata 

annualmente dal Responsabile del Servizio con apposito procedimento basato su elementi auto 

dichiarati dagli utenti. 

Gli utenti che non presentano alcuna richiesta di agevolazione tariffaria hanno imputata la tariffa 

ordinaria prevista per il servizio di cui usufruiscono. 

Il pagamento delle quote di compartecipazione dovrà essere effettuato secondo le indicazioni 

fornite dall’Ufficio competente. 

 
ART. 6 

 
NORMA TRANSITORIA E FINALE 

 
 

Al fine di consentire l’immediata applicabilità della disposizione di cui all’art. 3 dell’all. A al 

presente regolamento, solo per l’anno 2011, il termine perentorio di presentazione delle domande di 

agevolazione è fissato al 31/12/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

�

�

�

�

 

ALLEGATO B 
 

 
AGEVOLAZIONI NELL’AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI 

 
ART. 1 

 
SITUAZIONE ECONOMICA E AGEVOLAZIONI 

 
La situazione economica complessiva da tenere presente per l’ammissione alle agevolazioni  

nell’ambito dei servizi sociali è determinata, oltre che dagli elementi reddituali utilizzati per il 

calcolo ISEE, anche da pensioni o assegni, rendite, benefici, emolumenti di qualsiasi natura ed a 

qualunque titolo percepiti, anche se non assoggettabili ad IRPEF, così come indicato all’articolo 

successivo. 

  ART.  2 
 

ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI – CORRETTIVI ALL’INDICATORE I.S.E.E. 
 
Si stabiliscono i seguenti correttivi al valore dell’indicatore I.S.E.E.: 
 
 
 
Tipo di trattamento Note Calcolo del 

correttivo 
Percepito 
da 

Redditi prodotti all’estero 
(non indicati nei modelli 
730 o UNICO) 

Si considerano gli importi annui lordi dichiarati 
nell’ultima dichiarazione dei redditi o 
certificati nell’ultimo certificato del datore di 
lavoro o ente pensionistico estero 

Rapporto tra l’importo 
dichiarato o certificato 
ed il parametro 
familiare 

 
Qualunque 
familiare 
 
 

Assegni d’invalidità  Rapporto tra l’importo 
annuale percepito ed il 
parametro familiare 

Qualunque 
familiare 

Assegno di 
accompagnamento 

 Rapporto tra l’importo 
annuale percepito ed il 
parametro familiare 

Qualunque 
familiare 

Pensione dei ciechi e dei 
sordomuti 

 Rapporto tra l’importo 
annuale percepito ed il 
parametro familiare  

Qualunque 
familiare 

Rendite I.N.P.S., 
I.N.A.I.L. o di altro ente 

 Rapporto tra l’importo 
annuale percepito ed il 
parametro familiare 

Qualunque 
familiare 

Pensione o assegno sociale  Rapporto tra l’importo 
annuale percepito ed il 
parametro familiare 

Qualunque 
familiare 
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Assegni di mantenimento 
figli percepiti dall’altro 
genitore 

Se nel nucleo familiare vi sono figli che 
convivono con un genitore (ad esclusione dei 
casi di figli orfani o riconosciuti da un solo 
genitore) devono essere prodotte: 

• sentenza (ove esistente) con la quale il 
giudice ha stabilito l’ammontare degli 
assegni di mantenimento figli; 

• due dichiarazioni dei genitori, una di 
ricevuta, una di versamento degli 
assegni. 

Nel caso non sia possibile accertare l’importo 
degli assegni, si applica il correttivo fisso 

 
 
+  importo annuo  
    parametro familiare 
 

oppure 
 

+ 3.600 EURO  
   parametro familiare 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assegni di mantenimento 
figli corrisposti all’altro 
genitore 

Se un componente del nucleo familiare 
corrisponde assegni di mantenimento per i figli 
non inclusi nel nucleo è riconosciuto un 
correttivo al valore I.S.E.E. a condizioni che 
siano prodotte: 

• la sentenza del giudice (ove esistente) 
• due dichiarazioni dei genitori, una di 

ricevuta, una di versamento degli 
assegni. 

Nel caso non sia possibile accertare l’importo 
degli assegni, si applica il correttivo fisso. 
 

 
-   importo annuo  
    parametro familiare 
 

oppure 
 

-  2.000 EURO  
   parametro familiare 
 
 
 
 

 

Part-time e aspettativa 
con riduzione di stipendio 
 
 

Se il reddito di un componente il nucleo è 
diminuito rispetto a quello dichiarato a seguito 
dell’introduzione di un part-time o di una 
aspettativa con riduzione di stipendio, il 
presente correttivo viene detratto dal valore 
I.S.E.E. fino alla durata del part-time o della 
aspettativa. 
A condizione che: 

3) non sia iniziato un secondo lavoro; 
4) il reddito di lavoro dichiarato faccia 

riferimento ad almeno 8 mesi retribuiti 
al 100% 

 
 
Part-time 
Aspettativa    correttivo 
< 75%             - € 1.000 
> 50 < 75%     - € 1.500 
> 35 < 50%     - € 2.500 
< 35%              - € 3.000 
 
 
 
 

 

Aspettativa senza 
stipendio 

Se il reddito di un componente il nucleo è 
diminuito rispetto a quello dichiarato a seguito 
dell’introduzione di una aspettativa senza 
stipendio, il presente correttivo viene detratto 
dal valore I.S.E.E. fino alla durata della 
aspettativa. 
A condizione che: 

3) non sia iniziato un secondo lavoro; 
4) il reddito da lavoro dichiarato faccia 

riferimento ad almeno 8 mesi retribuiti 
al 100% 

 
 
Rapporto tra la metà del 
reddito certificato nel 
modello CUD e il 
parametro familiare 
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Disoccupazione 
persistente da almeno sei 
mesi 

Se un familiare che ha percepito redditi da 
lavoro è disoccupato da almeno sei mesi 
continuativi al momento della presentazione 
della dichiarazione, al valore I.S.E.E. viene 
detratto il presente correttivo fino alla 
presentazione della successiva dichiarazione 
sostitutiva unica. 

Rapporto tra la metà del 
reddito certificato e il 
parametro familiare 
 
 
 
 
 

 

 
ART.  3 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Documentazione da presentare: 

• la dichiarazione Sostitutiva Unica; 

• oppure copia dell’Attestazione Isee rilasciata dall’Inps 

• oppure dichiarare d’aver consegnato la Dichiarazione sostitutiva ad un Caf o altro 

Ente,considerato che i Comuni hanno accesso mediante internet alla banca dati nazionale 

delle dichiarazioni gestite dall’I.N.P.S. , L’ Amministrazione Comunale ha facoltà di 

richiedere ogni documento utile per l’istruttoria della domanda. 

L ’autocertificazione contiene l’esplicita dichiarazione di essere a  conoscenza che potranno 

essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità 

penali in caso di falsa dichiarazione. 

Il richiedente dovrà inoltre esprimere il consenso scritto  al trattamento dei dati personali, 

compresi quelli sensibili, in applicazione al regolamento comunale specifico, nel rispetto ed in 

conformità della L. 31/12/96 n. 675. 

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità un anno a decorrere dalla data in cui è stata 

effettuata l’attestazione. Fatta salva l’unicità della dichiarazione sostitutiva, l’Amministrazione 

tiene conto, nelle discipline delle varie prestazioni agevolate, di rilevanti variazioni della situazione 

economica verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. 

A tale scopo, al momento dell’accesso alle prestazioni agevolate, sarà obbligo del richiedente 

dichiarare che non sono intervenute rilevanti variazioni della situazione  economica 

successivamente alla presentazione della medesima. 
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Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente, 

l’Ufficio Comunale preposto all’erogazione della prestazione può  richiedere  la presentazione di 

una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente. 

 Qualora le risorse disponibili non fossero capienti a soddisfare le domande presentate, 

l’Amministrazione Comunale farà riferimento a coloro che hanno un ISEE più basso e, a parità di 

ISEE,a coloro che hanno ricevuto minori contributi dall’Ente nell’anno di riferimento. 
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********* 

 

 
 
 
 Cascina,  26.03.2012. 
 
 
 
 
IL MESSO NOTIFICATORE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
    (Anna Bruna Rossetti )         (Dr.ssa Marzia Venturi) 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 14  articoli (più allegato A con art. dal n. 1 al 

n. 6 e allegato B con art. dal n. 1 al n. 3) è stato affisso all’Albo Pretorio in 2^ pubblicazione 

dal 08.03.2012 al 23.03.2012 Rep. n. 741, ai sensi art. 6 dello Statuto Comunale 

vigente, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni od opposizioni. 


