
  

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’I.S.E.E. 

NEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.        del _________

Art. 1 

Ambito di applicazione e principi

1. Il presente regolamento disciplina la valutazione della situazione economica dei richiedenti 

di  prestazioni  o  servizi  sociali  o  assistenziali  non  destinati  alla  generalità  dei  soggetti 

oppure  collegati  -  nella  misura  o  nella  compartecipazione  ai  costi  –  alla  situazione 

economica degli utenti.

2. L’obiettivo del presente regolamento è formulare la predetta disciplina secondo il criterio 

della perequazione nella contribuzione degli utenti ai costi per l’erogazione dei servizi.

Art. 2

Accesso alle prestazioni agevolate

1. L’accesso alle  prestazioni  sociali  o  assistenziali  di  cui  all’art.  1, avviene a seguito  della 

presentazione all’ufficio competente per l’erogazione del servizio di un’istanza, redatta e 

sottoscritta  dall’avente  diritto  o  dalla  persona  titolata  a  rappresentarlo  unitamente 

all’attestazione I.S.E.E di cui all’art. 3.

2. Le  agevolazioni  eventualmente  concesse  decorrono  dalla  data  di  presentazione  della 

domanda  e  non  possono  essere  applicate  retroattivamente  ad  eventuali  pagamenti 

precedentemente dovuti.

Art. 3 

Determinazione dell’I.S.E.E.

1. L’accesso alle  agevolazioni  sulle  prestazioni  di  cui  all’art.  1 si  basa sull’Indicatore della 

Situazione  Economica  Equivalente  (I.S.E.E.),  valore  determinato  combinando  tra  loro 

reddito  (indicatore  della  situazione  reddituale),  patrimonio  (indicatore  della  situazione 

patrimoniale),  e composizione del nucleo familiare (scala di equivalenza), e calcolato in 

base alla disciplina di cui ai decreti legislativi 31 marzo 1998 n. 109, 3 maggio 2000 n. 130, 

e norme collegate, di attuazione, modificazione e integrazione, anche in riferimento a nuovi 

istituti che alle stesse norme si richiamino.

2. In tutti i casi in cui non viene presentata l’attestazione I.S.E.E., a prescindere dalla ragione 

per la quale la stessa non è stata presentata, l’accesso alla prestazione avviene senza il 
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godimento di  alcuna agevolazione tariffaria,  o di  precedenze dipendenti  dalla  situazione 

economica.

Art. 4

Composizione del nucleo familiare di riferimento

1. Ai fini della determinazione dell’indicatore I.S.E.E. di cui all’articolo precedente, il nucleo 

familiare di riferimento è costituito dai componenti della famiglia anagrafica ai sensi del D. 

Lgs 109/98, e successive modificazioni, integrazioni e norme attuative.

2. Ai  sensi  dell'articolo  59,  comma 52,  della  legge 449/1997, ai  fini  della  determinazione 

dell’I.S.E.E., il Comune può definire, con i regolamenti che disciplinano uno o più servizi 

determinati, una composizione del nucleo familiare più ristretto rispetto a quello definito a 

norma delle disposizioni normative statali.

Art. 5

Criteri per la definizione della compartecipazione ai costi dei servizi

 in rapporto all'I.S.E.E.

1. Le quote di compartecipazione ai costi dei servizi, devono essere determinate annualmente 

con deliberazione di Giunta comunale approvata in sede di determinazione generale delle 

tariffe. 

2. La giunta deve stabilire  il  criterio per la correlazione della  quota di  compartecipazione 

all'I.S.E.E. del nucleo familiare secondo uno dei modelli  possibili  (a scaglioni,  lineare o 

progressivo)

3. Nella determinazione di questa correlazione la Giunta comunale deve attenersi ai seguenti 

criteri:

a. il modello scelto deve essere applicato in modo omogeneo per tutti i servizi di cui 

all'art.  1,  salvi  i  casi  in  cui  la  natura  del  servizio  o  la  peculiarità  dei  suoi  costi 

rendano necessaria la determinazione di un modello ad hoc;

b. deve essere sempre prevista una tariffa base e una tariffa massima;

c. la  giunta deve fissare una soglia  dell’I.S.E.E.  sotto  la quale è possibile  ottenere 

l’esenzione totale dalla compartecipazione al costo del servizio per i nuclei familiari 

di cui si riconosce lo stato di indigenza a seguito di specifici controlli.

4. Quando la Giunta comunale stabilisce di modificare il modello in corso d’anno le tariffe 

calcolate secondo il nuovo modello si applicano successivamente all'approvazione in Giunta 

e in Consiglio Comunale, a salvaguardia del diritto del cittadino di essere informato e di 

poter scegliere se richiedere il servizio alle nuove condizioni;
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5. In sede di determinazione delle quote di compartecipazione ai costi dei servizi la Giunta 

individua  anche  ulteriori  agevolazioni,  in  considerazione  di  disagi  diversi  da  quello 

economico e riferiti al richiedente il servizio.

Art. 6

Riconoscimento della condizione di indigenza

1. Per il  riconoscimento della  condizione di  indigenza  si  stabilisce  che il  richiedente  deve 

presentare  specifica  autocertificazione  del  possesso  di  beni  mobili  registrati  e  non già 

rilevati nella dichiarazione per il rilascio dell’attestazione I.S.E.E.

2. Il riconoscimento della condizione di indigenza dovrà essere approvato dal servizio sociale, 

viste le autocertificazioni previste al comma 1 e una relazione dell’assistente Sociale, che 

potrà essere redatta solo a seguito di visita domiciliare, che dia conto delle condizioni di 

vita del nucleo familiare e delle fonti di sussistenza.

Art. 7

Durata di validità dell’attestazione I.S.E.E.

1. L’attestazione  I.S.E.E.  ha  validità  di  un  anno  a  decorrere  dalla  data  in  cui  è  stata 

presentata la relativa dichiarazione sostitutiva unica.

2. Agli  utenti  dei  servizi  di  cui  all’art.  1  si  riconosce la  facoltà  di  presentare  una  nuova 

attestazione I.S.E.E. per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche 

intervenute  in  corso  d’anno.  In  questo  caso,  la  nuova  attestazione  sostituisce  quella 

precedente per i  componenti  del  nucleo familiare indicati  nella dichiarazione sostitutiva 

unica e per tutte le prestazioni erogate successivamente alla sua presentazione.

Art. 8

Controlli

1. Per  accertare  la  veridicità  delle  informazioni  contenute  nelle  dichiarazioni  sostitutive 

uniche, il Comune di Pero effettua controlli anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono 

fondati dubbi, e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

2. In caso di dichiarazioni mendaci, non riconducibili a meri errori materiali, il responsabile 

del  servizio  competente  revoca  o  sospende  il  beneficio  ottenuto  dall’utente,  segnala 

d’ufficio  il  fatto  all’Autorità  giudiziaria  e  attiva  le  procedure per  il  recupero dei  crediti 

corrispondenti ai vantaggi indebitamente goduti dai dichiaranti.

3. Il Comune può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la 

veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della rettifica di errori materiali o di modesta 

entità.
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Art. 9

Ricorsi

1. Contro i provvedimenti di diniego rispetto alle istanze di accesso ai servizi di cui all’art. 1, 

e contro i provvedimenti  in materia di  determinazione delle tariffe per l’erogazione dei 

servizi stessi, sono ammessi ricorsi amministrativi nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Art. 9

Tutela della riservatezza

1. I dati relativi alla situazione economica valutata ai fini dell’accesso alle prestazioni di cui 

all’art. 1 sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003. 

2. L’attuazione del presente regolamento deve garantire che il trattamento dei dati personali 

e sensibili si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle 

persone.

Art. 10

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 17 Aprile 2013.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento per 

l’applicazione  dell’ISEE  nei  servizi  a  domanda  individuale  approvato  con  delibera  del 

Consiglio Comunale n. 70 del 27/11/2008 
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