
REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI 

AGEVOLATE 

 
 

CAPO I – FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Art.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 Il presente regolamento individua, ai sensi dell’art.1 c.2 del D.lgs 31.3.1998, n.109, le 

condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni sociali e servizi comunali agevolati 

erogati dal Comune di Borgo San Giovanni. 

 

Art.2 – INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 

 Le prestazioni sociali erogate da questa Amministrazione Comunale, al fine di consentire 

che ciascun individuo o famiglia nel rispetto dei diritti di pari dignità sociale, possa disporre di 

risorse ed interventi che aiutino a superare situazioni di bisogno e facilitino l’integrazione sociale, 

sono: 

• Assistenza economica a nuclei familiari 

• Servizio assistenza domiciliare anziani (SAD) 

• Servizio trasporto per persone a rischio di emarginazione (CSE, altri) 

• Trasporto ai Centri diurni integrati ed alle strutture dell’ASL 

• Contributi per ricoveri in Residenze Sanitarie Assistite (RSA) 

• Trasporto e mense per frequenza scolastica 

• Soggiorni climatici anziani 

 

CAPO II – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE 

 

Art.3 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 

EQUIVALENTE (ISEE) 

 La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al 

nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli 

considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi. 

 L’accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate 

dall’Amministrazione Comunale avviene in rapporto alla condizione economica del nucleo 

familiare del richiedente. 

 La situazione economica è valutata combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, 

applicando i fattori correttivi e rapportando il tutto alla composizione del nucleo familiare. 

 

Art.4. – DEFINIZIONE E MODALITA’ DI CALCOLO DEL REDDITO  

 Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo 

familiare: 

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata (Mod, 

Unico rigo N1; Mod. 730 rigo 6; Mod. CUD  punto 1) o, in mancanza di obbligo di 

presentazione della dichiarazione dei redditi, dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato  dai 

datori di lavoro o da Enti previdenziali. 

Salva diversa disposizione legislativa, non vengono computati gli emolumenti arretrati relativi a 

prestazioni di lavoro o di pensione, il  trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità  

equipollenti.  



b) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associativa, per le quali sussiste 

l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA, a tal fine va assunta la base imponibile 

determinata ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato. 

c) il reddito figurativo di attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo 

dei titoli decennali del Tesoro. 

Il  reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente. 

 Da tale somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si sottrae il 

canone annuo fino alla sua concorrenza, per un ammontare massimo di Euro 5.164,57. 

 

Art.5 – DEFINIZIONE E MODALITA’ DI CALCOLO DEL  PATRIMONIO 

 Il patrimonio del nucleo familiare si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo 

familiare: 

a) Patrimonio immobiliare: è costituito dalla somma dei valori dei fabbricati  e dei terreni 

edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito per il calcolo 

dell’ICI al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della richiesta del beneficio. Dal valore 

complessivo per ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l’ammontare 

dell’eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l’acquisto 

dell’immobile o per costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di 

proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla 

detrazione del debito residuo del mutuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della 

casa di abitazione, nel limite di Euro 51.645,69. 

a) Patrimonio mobiliare: è costituito dalla somma dei valori mobiliari in senso stretto (depositi 

bancari e postali, BOT, CCT, obbligazioni, buoni fruttiferi giacenti al 31 dicembre dell’anno 

precedente a quello della richiesta del beneficio; azioni, fondi comuni, partecipazioni azionarie 

italiane ed estere, altri strumenti e rapporti finanziari ricavati dall’ultimo bilancio o rendiconto); 

l’importo è approssimato per difetto. Dal valore complessivo si detrae, fino a concorrenza, una 

franchigia pari a Euro 15.493,71. 

Detratte le franchigie il valore risultante di tutto il patrimonio è moltiplicato per un 

coefficiente pari al 20% e viene sommato ai redditi. 

  

Art.6 – FATTORI CORRETTIVI ED ALTRI  ELEMENTI  PER CALCOLARE 

L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE. 

 I parametri da utilizzare per il calcolo dell’ISEE sono 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 altro componente + 0,35 

 

 

 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. 

 L’indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra 

l’indicatore della situazione economica e i parametri di cui sopra. 

 I criteri relativi alle soglie di reddito saranno individuati con appositi e successivi 

provvedimenti della Giunta Comunale. 

 

Art.7 – MODALITA’ ATTUATIVE 

 Chi richiede prestazioni o servizi agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una 

dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. n.455 del 28.12.2000, concernente le informazioni 

necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente. 

 L’interessato: 

- deve dichiarare di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono 

essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche presso gli 

istituti di credito o altri intermediari finanziari di cui devono essere specificati i codici identificativi. 

- deve esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili 

ai sensi della legge 31.12.2996,n.675. 

- si impegna a comunicare eventuali  modifiche, della situazione economica e/o della composizione 

del nucleo familiare, che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla 

prestazione e al servizio agevolati. 

- deve dichiarare di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali, con le quote di 

partecipazione alla spesa per i servizi comunali, con il pagamento dei canoni di locazione e spese 

negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di non vivere in alloggi di edilizia residenziale 

pubblica occupati abusivamente. 

 Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati può presentare, se già in possesso, la 

certificazione attestante  la situazione economica dichiarata in luogo della dichiarazione di cui al 

comma 1 del presente articolo. 

 La domanda per richiedere prestazioni o servizi agevolati dovrà essere redatta su apposito 

modello predisposto e fornito dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta 

secondo lo schema predisposto dall’Amministrazione Comunale. 

 

Art.8 – MODALITA’ APPLICATIVE 

 L’accesso a qualsiasi  prestazione o servizi agevolati, è riservato ai richiedenti la cui 

situazione economica  sia inferiore o uguale  alla soglia determinata in applicazione del precedente 

articolo 6. 

 

 

 

 

Art.9 – COMPETENZE 

 Le agevolazioni saranno concesse, con determinazione del Responsabile del Servizio cui è 

affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme 

regolanti il servizio stesso. 

 Spetta al Responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità 

della situazione familiare dichiarata, verificare i redditi e i patrimoni dichiarati dai soggetti ammessi 

alla prestazione, con i dati in possesso del Ministero delle Finanze. 

 Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio potrà 

richiedere la documentazione necessaria. 

 



Art.10 – NORME INTEGRATIVE 

 Tutte le disposizioni integrative e correttive, emanate dalla Stato e dalla Regione, troveranno 

immediata applicazione anche ai fini dell’accesso alle prestazioni comunali agevolate; in attesa 

della formale eventuale modificazione del presente regolamento, ai applica la normativa sopra 

ordinata. 

 

 

CAPO III – INTERVENTI E PRESTAZIONI 

 

Art.11 –  ASSISTENZA ECONOMICA A NUCLEI FAMILIARI 

 Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo 

ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali 

bisogni del vivere quotidiano. 

 Il Comune di Borgo San Giovanni assume, quale valore economico del minimo vitale per 

individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l’importo annuo pari alla pensione 

sociale, da rivalutarsi secondo l’indice ISTAT relativo al costo della vita. 

 Il Comune di Borgo San Giovanni attiva un sostegno alle condizioni economiche  e sociali  

delle persone esposte al rischio  della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al 

proprio mantenimento e dei familiari a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali. 

 Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse 

finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma 

equivalenti dal punto di vista funzionale: 

1. il sussidio teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante 

l’ordinaria e continuativa elargizione di somme di denaro (contributo mensile) 

2. l’ausilio finanziario teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle 

persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di denaro 

(Contributi straordinari – pagamento utenze domestiche) 

3. l’attribuzione di vantaggi economici tesa al superamento delle situazione di cui sopra mediante 

la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo 

stesso svolto. 

Hanno diritto a chiedere le prestazioni coloro i quali siano iscritti all’anagrafe della  

popolazione di questo Comune. 

 

Art.12 – ASSISTENZA DOMICILIARE 

 Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l’abitazione 

dell’utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali. 

 Il servizio è rivolto: 

1. ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno 

possa assicurare la dovuta assistenza; 

2. ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari 

problemi di convivenza; 

3. ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari; 

4. a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità. 

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona  

anziana  nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli 

interventi socio- assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione 

e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con 

i servizi sanitari di base. 

 Al servizio di assistenza domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni: 

• promozione della socializzazione e dell’autonomia dell’anziano; 



• azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile 

e pienamente coinvolto; 

• cura della persona e dell’abitazione; 

• quant’altro si convenga necessario fra gli operatori, l’assistente sociale coordinatore del servizio 

e le richieste dell’anziano assistito. 

 

 

Art.13 – SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE A RISCHIO DI EMARGINAZIONE 

(CSE) 

 Il Comune assicura il trasporto, per persone con handicap fisici e sensoriali di media entità, 

presso le strutture preposte durante il periodo di attività delle stesse. 

 

Art.14 – SERVIZIO DI TRASPORTO AI CENTRI INTEGRATI DIURNI ED ALLE 

STRUTTURE DELL’ASL 

 Il Comune attiva un servizio di trasporto per anziani e disabili presso i Centri Integrati diurni 

della zona ed all’ASL che ne abbiano fatto espressa richiesta. 

 

Art.15 – INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE 

 Per integrazione della retta di ricovero dell’anziano in struttura protetta si intende 

l’intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di 

anziani o disabili che siano inseriti nella rete dei servizi socio- sanitari. 

 L’integrazione ha luogo solo nel caso in cui l’anziano, con i propri redditi e patrimoni 

mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l’utilizzo della 

prestazione assistenziale di cui fruisce. 

 L’integrazione della retta ha lo scopo di garantire all’anziano non autosufficiente o a rischio 

di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo 

percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di uguaglianza dell’intervento 

assistenziale a parità di bisogni. 

 

Art.16 – TRASPORTO E MENSE PER FREQUENZA SCOLASTICA 

 Il servizio mensa è rivolto agli alunni iscritti alla scuola dell’obbligo frequentanti corsi che 

prevedono attività pomeridiane. 

 Il trasporto alunni è rivolto agli alunni iscritti alla scuola dell’obbligo ed è gratuito solo per 

gli alunni residenti nelle frazioni. 

 

Art.17 – SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 

 Sono ammessi a questo servizio tutti gli anziani autosufficienti di età superiore ai 55 anni 

per le donne e ai 60 per gli uomini che ne fanno domanda. 

 

Art.18 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO 

 Copia del presente Regolamento, ai sensi dell’art.22 della L.241/90, sarà a disposizione del 

pubblico. 

 

 


