
Prot. Serv. Deliberazioni n. 1134/00

?  S. P. Q. R.

C O M U N E   D I   R O M A
________

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DELL’11 LUGLIO 2000)

L’anno duemila, il giorno di martedì undici del mese di luglio, alle ore 14,30,

nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma,

così composta:

1 RUTELLI  FRANCESCO ….….……….…. Sindaco
2 TOCCI  WALTER ……………………… Vice Sindaco

3 BORGNA GIOVANNI …………………... Assessore

4 MONTINO ESTERINO ………………….      “

5 CECCHINI DOMENICO ……….………..      “

6 DEL FATTORE SANDRO …….………...      “

7 FARINELLI FIORELLA …………….…...      “

8 PIVA AMEDEO …………………………      “

9 DE PETRIS LOREDANA ………….…… Assessore
10 TOZZI STEFANO ……………………….      “

11 GENTILONI PAOLO ……………….…...      “

12 MILANA RICCARDO …………………..      “

13 PANTANO PAMELA ……………….…...      “

14 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “

15 MARCHETTI MARIA PIA …...…………      “

16 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Montino, Cecchini, Del Fattore,

Farinelli, Piva, Tozzi, Gentiloni, D’Alessandro e Marchetti.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 772

Individuazione della composizione del nucleo familiare di riferimento

per la domanda di agevolazione tariffaria per i servizi di refezione

scolastica, trasporto, soggiorni estivi per minori e scuole serali

comunali e per la connessa dichiarazione ISEE (Indicatore della

situazione economica equivalente) di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998,

n. 109, così come modificato dal D.Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000.

Premesso che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, concernente “Definizioni di criteri

unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni

sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della L. 449/97”, ha individuato, in via

sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che

richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei

soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni

economiche;

Che il D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, ha novellato il testo del citato D.Lgs. n. 109,

apportandovi rilevanti modificazioni;

Che il citato D.Lgs. n. 109/98 dispone criteri unificati di valutazione della situazione

economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non
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destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati, nella misura o nel costo, a

determinate situazioni economiche, con riferimento alla generalità delle Pubbliche

Amministrazioni;

Che in data 7 maggio 1999, con D.P.C.M. n. 221, è stato adottato il Regolamento

concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di

valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate,

con particolare riguardo alle componenti da considerare ai fini della valutazione

reddituale e patrimoniale dei richiedenti;

Che la normativa citata stabilisce i criteri per la determinazione degli indicatori della

situazione economica equivalente (ISEE), prevedendo che:

1. la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con

riferimento al nucleo familiare di appartenenza;

2. l’indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi. Tale

indicatore del reddito è combinato con l’indicatore della situazione economica

patrimoniale, nella misura del 20% dei valori patrimoniali;

3. l’indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra

l’indicatore di cui al punto 2 ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza,

definita nella Tab. 2 allegata al D.Lgs. n. 109;

Che non risulta ancora emanato il D.P.C.M. di cui all’art. 2, comma 3, della

D.Lgs. n. 109/98, così come novellato dal D.Lgs. n. 130/2000, relativo ai criteri per

l’individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di

più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i

minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non

componenti di famiglia anagrafica;

Che l’art. 3, comma 2, del citato D.Lgs. n. 109, stabilisce i criteri di integrazione

dell’indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori, prevedendo che:

- gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna

prestazione, possono prevedere, ai sensi dell’art. 59, comma 52 della L. 449/97,

accanto all’indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di

selezione dei beneficiari, nonché particolari modalità di considerazione di rilevanti

variazioni della situazione economica successive alla presentazione della

dichiarazione;

- per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell’art. 59, comma 52,

della L. 449/97, assumere come unità di riferimento, una composizione del nucleo

familiare estratta da quella stabilita dalla normativa vigente. In tal caso al nucleo

familiare comunque definito si applica il parametro appropriato della scala

d’equivalenza di cui alla Tab. 2;

Che l’art. 4 del D.Lgs. n. 109, prevede la possibilità per il richiedente la prestazione,

di presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma della L. 15/68 e successive

modificazioni ed integrazioni;

Che alla Tab. 1 allegata al D.Lgs. n. 109, sono stati dettati i criteri unificati di

valutazione della situazione reddituale, riferiti al reddito complessivo ed alla definizione

del patrimonio mobiliare ed immobiliare;

Che alla Tab. 2 allegata al D.Lgs. n. 109, è stata definita la “Scala di equivalenza”, al

fine di individuare i parametri da applicare all’indicatore della situazione economica –

definito sulla base dei criteri di cui alla Tab. 1 – per ottenere l’indicatore della situazione

economica equivalente;

Che il Comune di Roma, nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi

soprarichiamati, aveva individuato – con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del
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31 marzo 1999 – i settori nei quali introdurre i nuovi criteri di tariffazione e di accesso ai

servizi comunali;

Che tra tali servizi rientrano quelli relativi alla refezione scolastica ed al trasporto,

nonché quelli attinenti alla scuola serale comunale ed ai soggetti estivi per i minori di età

compresa tra i 6 e i 14 anni;

Che tale deliberazione, in considerazione del carattere sperimentale dell’introduzione

dei criteri di valutazione economica contemplati dal D.Lgs. n. 109, prevedeva di dare

mandato alla Giunta Comunale di:

1. stabilire gli elementi di valutazione aggiuntivi riguardanti sia ulteriori aspetti socio-

economici, sia eventuali criteri di accesso specifici per ciascun servizio;

2. stabilire i termini di entrata in vigore e le modalità di raccolta dei dati;

3. rideterminare alcuni dei criteri e delle misure definite dal D.Lgs. n. 109/98,

suscettibili di produrre effetti di maggior rilievo sulla fruizione di ciascun servizio e,

in particolare: la nozione di reddito familiare da considerare, la quota percentuale di

patrimonio da computare ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione

economica, le modalità e la misura della valutazione del patrimonio familiare

riconducibile all’abitazione di residenza posseduta dal nucleo familiare, le modalità e

la misura della valutazione delle spese per locazione dell’abitazione di residenza del

nucleo familiare;

Che tale deliberazione prevedeva, inoltre, di adottare quale riferimento al nucleo

familiare, il nucleo composto dal richiedente i servizi o le prestazioni agevolate, dai

soggetti con i quali lo stesso convive e da quelli considerati a suo carico ai fini

dell’IRPEF, così come indicato dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 109/98, ferma

restando la facoltà di assumere come unità di riferimento una diversa composizione del

nucleo familiare, ai sensi dell’art. 59, comma 52, della L. 449/97, con conseguente

applicazione del parametro di equivalenza corrispondente;

Che appare opportuno confermare tale previsione, anche in presenza delle

modificazioni introdotte al citato art. 2 dal D.Lgs. n. 130/2000, in assenza della

definizione – attraverso l’apposito D.P.C.M. previsto dal medesimo D.Lgs. n. 130/2000 –

di criteri particolari per l’individuazione del nucleo familiare in casi di estrema rilevanza

per il settore scolastico, per il settore educativo e per le attività extrascolastiche e del

tempo libero destinate ai minori;

Che, nel corso della prima fase di attuazione delle norme di cui al citato Decreto

n. 109, avente carattere sperimentale, è emersa – con riferimento al computo finalizzato

all’individuazione dell’indicatore reddituale – la necessità di mitigare l’apporto del valore

patrimoniale della casa di residenza posseduta dal nucleo familiare del richiedente,

nonché di aumentare il valore delle detrazioni dal reddito connesse alle spese per l’affitto

della casa di residenza familiare;

Che, peraltro, tali osservazioni hanno trovato riscontro nelle modifiche apportate al

D.Lgs. n. 109/98 dal D.Lgs. n. 130/2000, per cui appare opportuno e perfettamente

coerente con la normativa vigente:

1. adottare la franchigia di L. 100.000.000 (centomilioni) per i nuclei familiari residenti

in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo (mutuo),

salvo che l’applicazione della detrazione del mutuo residuo al 31 dicembre dell’anno

precedente la richiesta, non determini una situazione più favorevole per il richiedente;

2. adottare la franchigia specifica di L. 30.000.000 (trentamilioni) per quanto riguarda il

patrimonio mobiliare complessivamente posseduto;

3. adottare, ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione reddituale, la

detrazione per spese di affitto dell’abitazione di residenza del nucleo familiare, fino

ad un massimo di L. 10.000.000 (diecimilioni);
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4. considerare alternative le detrazioni di cui ai precedenti punti 1 e 3;

5. confermare integralmente la scala di equivalenza di cui alla Tab. 2, allegata al

D.Lgs. n. 109/98;

Premesso, inoltre, che sulla base delle previsioni di cui alla normativa nazionale ed

alla citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/99, nell’ambito della deliberazione

relativa alle tariffe applicabili nell’anno 2000 ai servizi comunali (deliberazione

C.C. n. 9/2000), sono state disposte le nuove tariffe relative ai servizi oggetto della

presente delibera, disponendone la graduazione con riferimento all’indicatore della

situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente;

Ritenuto che, in relazione alle prestazioni relative ai servizi di refezione scolastica, di

trasporto e dei soggiorni estivi per i minori da un lato ed alla scuola comunale dall’altro,

occorra inoltre:

1. definire la composizione del nucleo familiare di riferimento dei soggetti richiedenti;

2. graduare le tariffe di cui alla deliberazione C.C. n. 9/2000, in relazione al numero

delle ore di lezione previste per ciascuna tipologia di corso delle scuole serali

comunali, mantenendo – comunque – la misura minima di L. 300.000 (trecentomila)

prevista da citato provvedimento;

3. adottare le definizioni delle componenti reddituali e patrimoniali, valide ai fini

dell’indicatore della situazione economica equivalente;

Atteso che in data 5 luglio 2000 il Direttore del Dipartimento XI ha espresso il parere

che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge

8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore     F.to: S. Sari”;

Vista la deliberazione n. 9, adottata dal Consiglio Comunale in data 17/18 gennaio

2000, concernente l’approvazione delle tariffe e dei prezzi riferiti ai servizi pubblici a

domanda individuale;

Vista la deliberazione n. 47 del 31 marzo 1999, con la quale il Consiglio Comunale

ha adottato gli indirizzi in materia di introduzione dell’indicatore della situazione

economica equivalente (ISEE) nella tariffazione dei servizi comunali, demandando alla

Giunta Comunale le specifiche per i diversi uffici e servizi interessati;

Vista la L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

LA GIUNTA COMUNALE

delibera, in relazione all’erogazione dei servizi di refezione scolastica, di trasporto e dei

soggiorni estivi destinati ai minori di età compresa tra i sei e i quattordici anni.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione

che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

W. Tocci

                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE

                          V. Gagliani Caputo
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………

al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta

dell’11 luglio 2000.

Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

……………………………………


