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ART. 1 - Oggetto del Regolamento 

 

1.1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri generali per l’applicazione dell’indicatore della situazione 

economica equivalente (I.S.E.E.), di cui al D. Lgs. 31.3.1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 

3.5.2000, n. 130, integrato dai Decreti Presidenziali e Ministeriali applicativi e da ogni successiva 

modifica ed integrazione di dette norme, alla valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti 

prestazioni sociali agevolate, ove queste sono previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e 

da specifiche regolamentazioni comunali. 

 

1.2. Le norme del presente Regolamento e quelle contenute nei Regolamenti dei singoli servizi che 

prevedono prestazioni sociali agevolate, che saranno ridefiniti in conformità con il presente Regolamento,  

recepiscono i principi indicati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro del sistema integrato 

dei servizi sociali), con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 18, comma 3, lett. g) ed 

all’art. 25 di detta legge. 

 

1.3. I Regolamenti dei singoli servizi ed ogni altra regolamentazione dell’Ente vigente relativa ad 

agevolazioni economiche o tariffarie che prevedono la valutazione della situazione economica del 

richiedente l’accesso allo specifico servizio, dovranno essere ricondotti a conformità con i criteri stabiliti 

con il presente Regolamento, entro termini temporali compatibili con la loro applicazione a decorrere da 

data non successiva al 1 gennaio 2013. 

 

ART. 2 – Applicazione 

 

2.1.  I Regolamenti dei singoli servizi e le altre regolamentazioni dell’Ente vigenti da ridefinire In 

conformità con il  presente Regolamento, ai sensi del comma 1.3. del precedente art. 1, sono quelli che 

hanno per oggetto i servizi educativi dedicati alla prima infanzia dell’Unione dei Comuni Pian del 

Bruscolo e più precisamente i nidi d’infanzia, il centro per l’infanzia / mini nido  e ogni altro servizio o 

prestazione per i quali gli organi istituzionali dell’ente competenti dovessero stabilire l’assoggettamento a 

contribuzione da parte degli utenti, in forma differenziata in relazione alla situazione economica di 

ciascun richiedente  

 

2.2. L’applicazione dell’I.S.E.E. è finalizzata alla determinazione personalizzata dei contributi a carico di 

ciascun singolo utente dei servizi di cui al precedente comma 2.1. 

In linea generale, la mancata presentazione della prevista documentazione relativa al calcolo dell’I.S.E.E. 

del nucleo famigliare, a corredo della richiesta di accesso alle previste prestazioni agevolate, comporta 

l’esclusione dal beneficio richiesto.  

 

2.3. I livelli dell’I.S.E.E. che corrispondono al venire meno di ogni forma di agevolazione e che si 

qualificano, quindi, come “livelli di soglia”, sono specificamente stabiliti con i singoli Regolamenti di cui 

al comma 2.1., da adottarsi entro il termine di cui all’art. 1, comma 1.3. 

 

2.4. La determinazione di tali livelli di soglia sarà effettuata, annualmente, in modo tale da conseguire la  

copertura dei costi relativi all’erogazione di ciascun singolo servizio nella misura risultante dai documenti 

di bilancio relativi ad ogni singolo anno.  

  

2.5.  Ad intervenuta esecutività delle specifiche regolamentazioni dei singoli servizi, di cui al precedente 

comma 2.1., la mancata presentazione, entro il termine stabilito, della certificazione I.S.E.E. comporterà 

l’esclusione dell’utente interessato da ogni forma di agevolazione.    

  

ART. 3 – Criteri per l’individuazione del nucleo famigliare 

 

3.1. La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate viene 

effettuata, nei termini di cui agli articoli successivi, considerando il nucleo familiare di appartenenza, così 
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come questo è composto dall’insieme dei soggetti che costituiscono la famiglia anagrafica, di cui all’art. 4 

del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, dall’insieme di 

persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune legate da vincoli affettivi, di 

matrimonio, di parentela, di affinità o derivanti da adozione e da tutela. 

 

 

3.2. I soggetti che ai fini dell’I.R.P.E.F. sono a carico di uno dei componenti il nucleo famigliare fanno 

parte dello stesso nucleo famigliare, anche se sono componenti di altra famiglia anagrafica. 

 

3.3. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo famigliare anche se, 

ai fini dell’I.R.P.E.F., sono a carico di altre persone. 

 

3.4. Il figlio minore fa parte del nucleo famigliare del genitore con cui risiede, anche se, ai fini 

dell’I.R.P.E.F., è a carico di altre persone. 

 

3.5. Per casi particolari come: 

- soggetti che sono a carico di più persone ai fini dell’I.R.P.E.F.; 

- coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza; 

- minori non conviventi con i genitori o in affidamento a terzi; 

- soggetti non componenti di famiglie anagrafiche 

si rinvia alle norme del D.P.C.M. 7 maggio 1999,  n. 221, come modificate dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 

242 e da ogni eventuale successiva integrazione e modificazione. 

 

3.6. Ai fini della determinazione dell’I.S.E.E. in funzione dell’accesso agevolato ai servizi ed alle 

prestazioni di cui al precedente art. 2, comma 2.1., non si procede ad alcuna estrazione del nucleo 

famigliare di riferimento, nei termini di cui all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 31.3.1998 n. 109, modificato 

dal D.Lgs. 3.5.2000, n. 130. 

 

ART. 4 – Criteri per la determinazione dell’I.S.E. e dell’I.S.E.E. 

 

4.1. Ai sensi delle norme di cui al precedente art. 1, comma 1.1., l’indicatore di situazione economica 

(I.S.E.) del nucleo famigliare del richiedente la prestazione agevolata si ottiene combinando i valori del 

reddito e del patrimonio, determinati nei termini di cui ai successivi artt. 5 e 6. 

 

4.2. Ai sensi delle stesse norme, l’indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) si ottiene 

rapportando l’I.S.E. del nucleo famigliare al numero dei  componenti di quest’ultimo,  con i parametri di 

cui alla seguente scala di equivalenza: 

 

1 componente:     1,00 

2 componenti:      1,57 

3 componenti:      2,04 

4 componenti:      2,46 

5 componenti:      2,85.  

 

4.3. Tali parametri sono integrati,  per tenere conto di  condizioni particolari, come segue:  

a) 0,35 per i nuclei famigliari con un numero di componenti superiore a 5;  

b) 0,20 per i nuclei famigliari monoparentali (composti da figli minori e da un solo genitore);  

c) 0,50 per i nuclei famigliari in cui siano presenti componenti con handicap psicofisico permanente o 

con invalidità superiore al 66%, di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5/02/1992, nr. 104; 

d) 0,20 per i nuclei familiari, anche composti esclusivamente da figli minori  e da un solo genitore, in 

cui siano presenti figli minori e in cui i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per 

almeno sei mesi durante il periodo cui si riferiscono i redditi indicati nella dichiarazione sostitutiva.        



4 

 

 

ART. 5 – Determinazione del reddito 

 

5.1. Il reddito del nucleo famigliare interessato viene determinato sommando: 

a) il reddito complessivo a fini I.R.P.E.F. risultante dall’ultima dichiarazione presentata, al netto dei 

redditi agrari relativi alle attività indicate all’art. 2135 del Codice Civile; 

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

dichiarazione I.V.A., assumendo come valore quello della base imponibile a fini I.R.A.P., al netto dei 

costi del personale a qualunque titolo utilizzato; 

c) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare 

complessivo, di cui al successivo art. 7, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del 

Tesoro. 

5.2 Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di 

lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all’articolo 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, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà 

espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali. 

5.3. Qualora il nucleo famigliare risieda in abitazione in locazione al reddito così determinato viene 

detratta una franchigia di ammontare massimo di € 5.164,57= o di altro importo stabilito dalla legge. 

 

ART. 6 – Determinazione del patrimonio 

 

6.1. Il patrimonio del nucleo famigliare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio 

mobiliare. 

 

6.2. Il patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati e da terreni edificabili ed agricoli e si quantifica, 

per ciascun cespite, sulla base dei valori imponibili ai fini dell’imposta municipale  sugli immobili al 31 

dicembre dell’anno precedente, al netto del debito residuo, alla stessa data, per eventuali mutui contratti 

per l’acquisto dell’immobile o la costruzione del fabbricato. 

Per i nuclei famigliari residenti in abitazione di proprietà può essere prescelta la detrazione, dal valore 

patrimoniale della stessa, del debito residuo di cui sopra ovvero dell’importo di € 51.645,69= o di altro 

importo stabilito dalla legge. 

Tale detrazione dal valore del patrimonio spettante in caso di proprietà dell’abitazione è alternativa alla 

detrazione dal reddito del canone di locazione, di cui al precedente art. 5. 

Il patrimonio mobiliare è costituito da: depositi bancari, postali o equivalenti; titoli di Stato; valore di 

quote di partecipazione azionarie; valore del patrimonio affidato a società d’investimento o di risparmio; 

tutte le altre componenti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 

4.4.2001, n. 242 e da ogni successiva modificazione o integrazione di dette norme.  

Il  patrimonio mobiliare si determina sommando i valori degli elementi che lo compongono al 31 

dicembre dell’anno precedente e detraendo, fino a concorrenza, la franchigia di € 15.493,71= o di altro 

importo stabilito dalla legge. 

 

ART. 7 – Calcolo dell’ I.S.E. 

 

7.1. La combinazione dei valori del reddito e del patrimonio di cui al comma 1 del precedente art. 4 si 

attua sommando al valore del reddito, determinato come indicato all’art. 5, il 20% dell’importo risultante 

dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come indicato al precedente 

art. 6. 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110002
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110002
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ART. 8 – Applicazione del presente Regolamento 

    

8.1.I criteri di cui al presente Regolamento si applicano con le decorrenze che saranno stabilite con gli  

specifici Regolamenti dei singoli servizi, di cui al comma 1.3 del precedente art. 1, entro il termine del 1 

gennaio 2013. 

 

8.2. In sede di definizione di detti Regolamenti saranno verificate, con gli altri Comuni dell’ambito 

territoriale, normative che possano determinare la tendenziale equiparazione delle modalità di 

applicazione dell’I.S.E. da parte dei Comuni interessati.  

 

 

ART. 9 – Norme procedurali 

 

9.1. Le dichiarazioni sostitutive uniche finalizzate a richiedere prestazioni agevolate relative ai servizi 

erogati dall’Ente ed elencati al precedente art. 2, comma 2.1., vanno presentate presso uno dei  Centri di 

Assistenza Fiscale convenzionati con l’I.N.P.S. ai fini della gestione di quanto previsto dalle norme di cui 

al comma 1.1. del precedente art. 1.  

L’Ente  offre ai cittadini il proprio supporto informativo sulle materie di cui al presente Regolamento, ma 

non interviene nella procedura che conduce al calcolo dell’I.S.E. e dell’I.S.E.E.,  che compete all’I.N.P.S.   

 

 

Art. 10 – Controlli 

 

10.1. I contenuti delle dichiarazioni sostitutive poste a base delle attestazioni dell’I.N.P.S. in ordine alla 

misura dell’I.S.E. e dell’I.S.E.E. sono soggette ai controlli previsti dalla specifica regolamentazione, 

adottata in conformità con le norme di legge in materia. 

In caso di accertate dichiarazioni mendaci viene attivata la procedura prevista dalla legge ai fini della 

sanzione penale e si procede alla revoca del beneficio concesso ed all’eventuale recupero del controvalore 

monetario di tale beneficio, dalla data della concessione alla data della revoca. 
 


