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Art. 1 

Oggetto del Regolamento 
 

  1.1 Il presente regolamento disciplina la valutazione della situazione 
economica dei soggetti richiedenti prestazioni socio-assistenziali agevolate, ai fini della 
loro fruizione, come previsto dal D. L.vo n. 109 del 31 marzo 1999, dal D.P.C.M. 7 maggio 
1999 n. 221 e successive variazioni e modificazioni, con particolare riferimento al D. L.vo n. 
130 del 3 maggio 2000 e ai D.P.C.M. del 4 aprile 2001 n. 242 e del 18 maggio 2001. 
   
  1.2. Le norme del presente regolamento costituiscono  quadro di riferimento 
per tutti i servizi di cui  al comma primo erogati dal Comune, che potranno cogliere le 
specificità di ognuno nel proprio ambito, come indicato nel successivo art. 2.2.  
 
  1.3. Le norme del presente Regolamento vanno ad integrare ogni altra norma 
regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche e tariffarie che preveda la 
valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti. 

 
 

Art. 2 
Prestazioni sociali agevolate 

 
2.1. Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni le seguenti 

prestazioni: 
1. la mensa scolastica 
2. il trasporto scolastico 
3. l'assistenza domiciliare 
4. l'integrazione delle rette per l'inserimento di disabili in centri socio-educativi, in servizi 

di formazione all'autonomia o formativo-assistenziali, in centri residenziali 
 

2.2. Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale, nel 
determinare annualmente le tariffe, stabilirà eventuali criteri aggiuntivi nonché il livello 
della situazione economica equivalente entro il quale poter usufruire delle eventuali 
agevolazioni e le differenti soglie di accesso. 

 
2.3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le 

misure di contrasto alla povertà di cui all’art. 22 comma 2 lettera a) della Legge 8 
novembre 2000, n° 328 e successive integrazioni. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Art. 3 
Criteri di valutazione della situazione economica 

 
  3.1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata 
combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare, così come 
definiti e con le modalità di calcolo di cui al decreto legislativo 109/98 e del D.P.C.M. 7 
maggio 1999 n. 221 e loro integrazioni o modificazioni. 
 
  3.2. E’ fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale 
valutazione. In tal caso l’accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godere di alcuna 
agevolazione tariffaria o di precedenze dipendenti dalla situazione economica. 
 

3.3 Ai sensi del secondo comma dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 109/98 e 

successive modificazioni, l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del provvedimento della 

Giunta Comunale di cui all’art. 2.2, può prevedere, per talune delle prestazioni agevolate di cui 

all’art. 2.1,  la possibilità di assumere una composizione del nucleo familiare estratta rispetto a 

quella risultante dall’applicazione dell’art. 2, commi 2 e 3 del decreto citato. 

 

3.4 Al nucleo comunque definito, si applica il parametro appropriato della scala di 

equivalenza di cui alla tabella 2 del Decreto Legislativo 109/98. 

 

3.5 Tale composizione familiare ridotta, troverà applicazione solo se l’Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente calcolato rispetto ad essa risulterà più favorevole rispetto a 

quello calcolato con riferimento al nucleo individuato dalla normativa nazionale. 

 

3.6 Nel caso in cui la richiesta di prestazione agevolata riguardi l’inserimento della 

persona di età superiore ai 65 anni in una struttura residenziale protetta, per individuare l’eventuale 

accesso alla prestazione agevolata si fa riferimento anche a quanto previsto dall’art. 433 del Codice 

Civile, per stabilire in quale misura i parenti siano tenuti al concorso delle spese, con riferimento al 

solo indicatore personale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.5.  

 

3.7 Nel caso  in cui la richiesta di prestazione agevolata riguardi l’inserimento della 

persona disabile in una struttura residenziale protetta, per individuare l’eventuale accesso alla 

prestazione agevolata si fa riferimento anche a quanto previsto dall’art. 433 del Codice Civile, per 

stabilire in quale misura i parenti siano tenuti al concorso delle spese, con riferimento al solo 

indicatore personale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.5.  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Art. 4 
Definizione degli indicatori della situazione economica reddituale e della situazione 

economica patrimoniale  
 
  4.1. L'indicatore della situazione economica reddituale e patrimoniale è 
determinato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.  
 

  I parametri da utilizzare per il calcolo dell’ISEE so no i seguenti: 
 
Numero dei componenti il nucleo familiare coefficiente 

1 1 

2 1,57 

3 2,04 

4 2,46 

5 2,85 

Per ogni latro componente + 0,35 

 
2.  I parametri sopra indicati sono maggiorati nel seguente modo: 
 
Ulteriori maggiorazioni Ciascuno 

Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap psicofisico 
permanente di cui all’art. 3 comma 3 L. 104/92 o invalidità superiore 
al 66% 

 
+ 0,5  

Nuclei familiari con figli minori in presenza di una sola figura 
genitoriale 

+ 0,2 

Nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono 
attività di lavoro o impresa 

+ 0,2 

 
      
Il denominatore del rapporto che definisce l’indicatore della situazione economica 
equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, 
eventualmente incrementato dalle ulteriori maggiorazioni. 
 
 
 
 

Art. 5 
Modalità attuative  

 
  5.1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati resi dal Comune, 



qualora non sia già in possesso dell’attestazione relativa all’indicatore ISEE, deve 
presentare, unitamente alla domanda resa sul modello fornito dallo stesso Ente, la 
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, concernente 
le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione 
economica equivalente. 
 
  5.2. Il Comune rilascia, ai richiedenti di cui al precedente comma, 
l'attestazione conforme al modello-tipo approvato con Decreto Ministeriale. La validità 
dell'attestazione, così come della dichiarazione sostitutiva, è di dodici mesi dalla data del 
rilascio. 
 

5.3. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati che sia già in possesso 
dell’attestazione relativa all’indicatore ISEE, presenterà, unitamente alla  domanda di 
agevolazione, la certificazione di cui all'art. 4, comma 5°, del D. Lgs. n. 109/98, attestante 
la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1. 
 
  5.4. Nel caso in cui per l'accesso alle prestazioni agevolate sia richiesta la 
situazione economica relativa all'anno immediatamente precedente, il richiedente è tenuto 
ad aggiornare la propria dichiarazione sostitutiva, qualora la stessa contenga i dati relativi 
ad un altro periodo temporale. E’ inoltre richiesto l’aggiornamento della dichiarazione 
sostitutiva, nel caso in cui d’ufficio vengano accertate modificazioni nella situazione 
anagrafica del richiedente. 
 

 5.5. Il richiedente deve essere adeguatamente informato che, nel caso di 
corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la 
veridicità delle informazioni fornite. 
 
      

Art. 6 

Controlli 
 

  6.1. Il Comune controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e 

confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione 
con i dati in possesso dell’Ente Locale o comunque direttamente accessibili per via 
telematica, secondo i criteri di cui al comma 6.3. Nel caso in cui lo ritenga necessario, potrà 
richiedere i dati in possesso del Ministero delle Finanze, ovvero eseguire per tramite della 
Guardia di Finanza controlli presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari che 
gestiscano il patrimonio mobiliare.  
 
  6.2. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Comune può 
richiedere ogni idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei 
dati dichiarati. 
 
  6.3. I controlli di cui ai commi precedenti, di  carattere diretto e indiretto, 
sono effettuati dal servizio competente al rilascio della prestazione agevolata,  tenendo 
conto delle seguenti indicazioni: 
– quando emergano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 



– nel caso di prestazioni agevolate gestite per conto di altre Amministrazioni Pubbliche e 
sia richiesta una compartecipazione di risorse economiche comunali 

– annualmente, comunque, su un campione non inferiore al 5%, scelto con estrazione 
fatti salvi i casi di cui sopra, per quanto concerne i controlli diretti entro 60 giorni dal 
ricevimento della richiesta di prestazione agevolata e non inferiori al 5% per quanto 
concerne i controlli indiretti entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di 
prestazione agevolata 

 

  6.4. La riscontrata non veridicità dei dati dichiarati nella dichiarazione 
sostitutiva o la mancata esibizione della relativa documentazione in seguito a richiesta 
dell'Ente tramite raccomandata a.r., comporta la revoca dei benefici concessi, con il 
conseguente eventuale recupero delle somme dovute comprensive di interessi al tasso 
legale, con decorrenza dal momento di erogazione della prestazione agevolata richiesta. 
 
 
 

Art. 7 

Trattamento dei dati 
 

  7.1. Il trattamento dei dati dei soggetti di cui all'art. 1.1, avviene in conformità 
alla normativa di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive integrazioni e 
modifiche, nonché ai vigenti regolamenti comunali.  

 
Art. 8 

Disposizioni finali, transitorie e di rinvio 
 

8.1. Il presente regolamento entra in vigore dal ………………….. In sede di 
prima applicazione, restano fermi i criteri di individuazione delle condizioni economiche  
vigenti all'entrata in vigore del regolamento fino al termine della loro efficacia, ove 
previsto. 
 

8.2.Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato sia 
dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni 
comunali agevolate. 

 
  8.3. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente 
regolamento, si applica la normativa sopra ordinata. 

 
 


