COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE DELLE FAMIGLIE
-------INTRODUZIONE DEL
FATTORE FAMIGLIA (F.F.)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 28.11.2018

Art. 1
(Obiettivi e finalità)
1. In attuazione dell’articolo 31, primo comma, della Costituzione e nel rispetto della normativa
statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è istituito il
Fattore Famiglia (F.F.) quale specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni
economiche e sociali che consentono alla famiglia di accedere alle prestazioni di cui al presente
Regolamento erogate dal Comune di Negrar.
2. Ai fini del presente Regolamento, si intende per Fattore Famiglia un indicatore sintetico della
situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 2013, n 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione
e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e
s.m.i., garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente,
quoziente di premialità per le famiglie, al fine della individuazione delle modalità di accesso
alle prestazioni, negli ambiti di applicazione stabiliti dall’articolo 2 e secondo i principi previsti
dall’articolo 3.
3. I criteri, le tariffe e le modalità attuative del Fattore Famiglia sono stabiliti con deliberazione
della Giunta Comunale.
Art. 2
(Ambiti di applicazione del Fattore Famiglia)
1. Il Fattore Famiglia può trovare applicazione, tenendo conto delle diverse modalità di erogazione
delle prestazioni, nell’ambito sociale e nei servizi scolastici e di formazione anche per favorire
la libertà di scelta educativa.
2. In fase di prima applicazione, il Fattore Famiglia trova immediata applicazione con riferimento
ai seguenti servizi offerti dal Comune di Negrar:
a) refezione scolastica
b) trasporto scolastico
c) rette agevolate per le scuole dell’infanzia paritarie
3. La Giunta Comunale, con la deliberazione di cui all’articolo 1 comma 3 del presente
Regolamento, può estendere l’applicazione del Fattore Famiglia a servizi diversi da quelli di cui
al precedente comma, purchè negli ambiti di cui al comma 1.
Art. 3
(Principi per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del Fattore Famiglia)
1. Nella determinazione dei criteri e delle modalità attuative del Fattore Famiglia, deve essere
tenuto conto della rilevanza del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori
in affido, secondo i seguenti principi:
a)
Numerosità e tipo dei componenti
Primo componente
1.00
Se Single o Monogenitore
+0.6
Se Monogenitore con figli minori
+0.4
Se anche vedovo con figli minori
+0.2
Coppia
2.00
Numero figli da 0 a 5anni
+0.70
Numero figli da 6 a 13anni
+0.60
Numero figli da 14 a 18anni
+0.50
Numero figli da 19 a 26 anni studente
+0.40

b)

c)

d)

2.
3.

Componenti aggiuntivi
+0.30
Coppia giovane con Capo famiglia < 40 anni
+0.40
N.GG (Numero Figli Gemelli fino a 10 anni)
+(N.GG-1) x 0.3
Condizione Lavorativa
Entrambi i genitori lavorano(maggiorazione x ogni coniuge)
+0.10
Monogenitore lavoratore
+0.20
Entrambi i genitori disoccupati(scala per ogni coniuge)
+0.20
Monogenitore non lavoratore
+0.40
Grado di Disabilità
Presenza Disabile(Grado di Disabilità Media [M])
+0.50
Presenza Disabile(Grado di Disabilità Grave[G])
+0.85
Presenza Disabile(Grado di Disabilità Non Autos.[NA])
+1.20
Presenza disabile minorenne
+0.20
Grave esclusione abitativa
Senza tetto o senza casa
+0.60
Sistemazioni insicure o sistemazioni inadeguate
+0.30
Possono accedere ai benefici previsti dal presente Regolamento i componenti dei nuclei
familiari residenti nel territorio del Comune di Negrar.
Sono esclusi dai benefici previsti dal presente Regolamento i nuclei familiari:
a) che occupino o abbiano occupato abusivamente negli ultimi cinque anni
appartamenti/terreni pubblici o privati;
b) che non abbiano ottemperato all’obbligo scolastico dei minori.
Art. 4
(Clausola valutativa)

1. La Giunta Comunale esercita annualmente, con cadenza concomitante con la conclusione
dell’anno scolastico, il controllo sull’attuazione del presente Regolamento e valuta i risultati
conseguiti nell’agevolare la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose, nonché nel tutelare la famiglia attraverso adeguate
politiche sociali, economiche e fiscali.
2. A tal fine, il Servizio Organizzativo dell’Ente competente sui singoli ambiti di applicazione del
Fattore Famiglia presenta annualmente alla Giunta Comunale una relazione che fornisce
informazioni sui seguenti aspetti:
a) numero e caratteristiche delle famiglie coinvolte;
b) eventuali criticità emerse nel corso dell’attuazione del presente Regolamento,
comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Le tariffe del Fattore Famiglia sono definite nell'ambito delle risorse stanziate a bilancio alle
missioni e programmi relativi ai servizi per i quali il Fattore Famiglia trova applicazione.
2. Al fine della determinazione delle tariffe, è necessario modificare le fasce ISEE e la relativa
tariffa ridotta, approvate con appositi provvedimenti, introducendo un coefficiente che tiene
conto del peso familiare, una soglia minima di esenzione sotto la quale è prevista solo la quota
fissa di iscrizione al servizio, una soglia massima oltre la quale l’utente paga il valore massimo
e tariffe intermedie personalizzate.
3. Delle tariffe elaborate dal sistema Fattore Famiglia in maniera personalizzata è data
comunicazione ai richiedenti il servizio, prima dell’iscrizione.

4. La tariffa personalizzata viene calcolata sulla base di una funzione direttamente proporzionale
tra la tariffa massima e minima fissata al variare dell’indicatore socio-economico familiare.
5. Il Comune di Negrar garantisce ai cittadini la gratuità del servizio di elaborazione
dell’indicatore Fattore Famiglia.

