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• Il Comune eroga servizi a domanda individuale per i 

può concedere agevolazioni economiche a soggetti 

in condizioni particolari 

 

• Oggi molte Amministrazioni regolano tali 

agevolazioni mediante applicazione dell’ISEE 

 

• E’ diffusa la convinzione che tale strumento non sia 

adeguato nella «pesatura» dei soggetti e nel controllo 

della veridicità dei mezzi dichiarati 

1.0 Il tema 



Le esigenze 

• Maggiore equità nella distribuzione delle risorse 

per i programmi di welfare e nella tariffazione dei 

servizi di pubblica utilità 

• Individuazione degli stati di effettivo bisogno 

• Necessità di uno strumento di verifica “leggero” 

che disincentivi dichiarazioni poco veritiere 

Le risposte 

• La revisione dell’ISEE (Approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 

dicembre 2013 senza dialogo istituzionale) 

• Il Joint Project FFC  UniVR – Comuni – Afi – Forum 

1.1 Il tema 



Le priorità del Tecnico/Funzionario 

• Rispetto delle Norme mediante un adeguato 

Regolamento Comunale dei Servizi 

• Rispetto dei Limiti di spesa 

 

Le priorità dell’Amministratore 

• Sostenere chi ha reali necessità e ne ha diritto 

• Non sprecare risorse verso chi può farne a meno 

• Poter pianificare l’intervento con uno strumento 

che gli consenta: 
• di prevedere il costo dell’intervento 

• di verificare la compatibilità con i vincoli di Bilancio 

• di eseguire variazioni dei parametri per ottimizzare 

l’utilizzo delle risorse disponibili 

2. Le priorità di amministratori e funzionari 



Il Fattore Famiglia Comunale (FFC) si può applicare 

direttamente ai servizi per cui non è obbligatoria 

l’applicazione dell’ISEE 

 

Esempi di applicabilità: 

• Mense scolastiche 

• Trasporto scolastico 

• Retta asilo nido 

• Retta scuola dell’infanzia 

• Contributi individuali 

3. A quali servizi si può applicare 



• Offre un supporto decisionale ai 

Comuni per l’attuazione ottimale 

della verifica dei mezzi per 

identificare correttamente chi è in 

stato di effettivo bisogno 

5.0 Il progetto con l’Università di Verona 

• Introduce ad una valutazione ex-ante della riforma 

ISEE offrendo un banco di prova (Riforma approvata 

dal Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 2013) 

• Consente di partecipare alla proposta  di una “nuova 

riforma” basata sul Fattore Famiglia Comunale 

• JP FFC ha prodotto una revisione 

della Scala di equivalenza per una 

migliore «pesatura» dei soggetti 



ISEE in sintesi 

ISEE = Indicatore Situazione Economica Equivalente 

ISR = Indicatore Ricchezza derivante dal Reddito Familiare 

ISP = Indicatore Ricchezza derivante dal Patrimonio Familiare 

SE = Scala di Equivalenza 

ISEE =  
ISR + 20% ISP 

SE 

5.1 Il progetto con Università di Verona 



ISEE: Le Scale di Equivalenza (SE) 

5.1 Il progetto con Università di Verona 



5.1 Il progetto con Università di Verona 
Isee: nuove modalità di determinazione e campi di applicazione 

D.P.C.M. 05.12.2013 n° 159 , G.U. 19.01.2014 

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). (14G00009) (GU n. 19 del 24-1-2014) 

Art. 2: ISEE 

1. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione 

economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e 

l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché 

della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce 

livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), 

della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, 

programmazione e gestione delle politiche sociali e sociosanitarie e ferme restando le 

prerogative dei comuni. 

In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove 

non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle 

medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto 

all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di 

beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni 

regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E' comunque 

fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare 

attraverso l'ISEE. 



FFC in sintesi 

5.1 Il progetto con Università di Verona 

ISEEFFC = ISEE x FFC  

ISEEFFC = ISEE-Fattore Famiglia Comunale 

ISEE = Indicatore Situazione Economica Equivalente 

FFC = 
SE 

SEFFC 

SE = Scala di Equivalenza (ISEE) 

SEFFC = Scala di Equivalenza (Fattore Famiglia Comunale) 



Cos’è il Fattore Famiglia Comunale 

Si tratta di un’ISEE rivisto e corretto che prevede: 

 l’utilizzo di scale di equivalenza che siano in 

grado di differenziare tra adulti, bambini, persone 

portatrici di handicap, minori di 26 anni a carico 

ed altre caratteristiche che permettono una 

precisa identificazione del beneficiario  

 la valutazione delle risorse realmente disponibili 

della famiglia  

 l’agevolazione dell’impiego di misure di controllo 

dell’elusione fiscale 

5.2 Il progetto con Università di Verona 



Come funziona il Fattore Famiglia Comunale 

 Compilazione della Dichiarazione Sostitutiva 

Unica DSU (per la determinazione dell’ISEE ) 

 Compilazione del Modulo Integrativo 

 Non richiede assistenza amministrativa 

 Compilazione on line in circa 15 minuti 

 Valutazione della qualità delle dichiarazioni 

(correttezza ISR e ISP) attraverso un mini 

riccometro e redditometro 

 Calcolo personalizzato della tariffa per il servizio 

richiesto 

5.3 Il progetto con Università di Verona 

C:/Users/Maurizio/Castelnuovo/Comune/Famiglia/FF-ISEE-Castelnuovo/doc FF per Comuni/Questionario_integrativo_isee_29-02-16.pdf


Il Modulo Integrativo (Questionario) 

 E’ composto di 3 sezioni 
• Singoli componenti il nucleo familiare 

• Abitazione e situazione economica 

• Condizione lavorativa e di salute 

 Può raccogliere informazioni aggiuntive, come la 

disponibilità di tempo da dare come servizio 

all’Ente (principio di reciprocità) 

 Le domande sono formulate e strutturate con le 

stesse modalità presenti nell’indagine EU-SILC*, 

indagine di riferimento per simulare gli indicatori 

ISR e ISP 

5.4 Il progetto con Università di Verona 

* Indagine EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions): 

http://www.istat.it/it/archivio/5663  



Il Modello prodotto dal Progetto UNIVR - Comuni 

 Selezione di un numero ridotto di variabili* per 

stimare il valore della ricchezza e del patrimonio 

 Utilizza un Mini-Redditometro per la verifica 

dell’ISR con un modello di regressione lineare 

 Utilizza un Mini-Riccometro per la verifica dell’ISP 

con un modello tobit** per variabili censurate 

5.5 Il progetto con Università di Verona 

*  Variabili considerate: percettori in famiglia, titolo di studio ed età del 

capofamiglia, tipologia di famiglia, risparmio familiare, affitto/mutuo prima casa, 

rapporto spesa per alimenti e spesa totale 

**  Modello tobit: Modello per la media condizionata di una variabile Y dato un 

vettore di regressori X. Si usa quando la variabile Y è una versione censurata o 

troncata di una variabile Y* non osservabile direttamente 



Il Modulo Integrativo (Questionario) 

 Consente di incrociare le informazioni con 

Banche Dati dell’ISTAT, Banca d’Italia e Regione 

di appartenenza, ricavando il grado di affidabilità 

della dichiarazione (ISP e ISR) 

 Consente al comune di prendere delle decisioni, 

come una ulteriore verifica per accertarsi che 

non vi siano errori, fortuiti o voluti, nelle 

dichiarazioni presentate dalla famiglia 

5.6 Il progetto con Università di Verona 



Scale di Equivalenza a confronto:  

A – Composizione Famigliare 

5.7 Il progetto con Università di Verona 



Scale di Equivalenza a confronto:  

B –  Condizioni lavorative, Disabilità, Abitazione 

 

5.7 Il progetto con Università di Verona 



Il Fattore Famiglia Comunale 

5.8 Efficacia a confronto 

Distribuzione ISEE Post-Riforma e FFC 



Il Fattore Famiglia Comunale 

5.9 Il Portale del Fattore Famiglia Comunale 



Il Fattore Famiglia Comunale 

5.9 Il Portale del Fattore Famiglia Comunale 

Accesso della Pubblica 

Amministrazione, con 

proprie credenziali, 

all’area “Gestione 

ISEE” 

Il cittadino compila il 

questionario per 

integrare le 

informazioni presenti 

nella Dichiarazione 

Sostitutiva Unica (DSU) 



Il Fattore Famiglia Comunale 

5.10 Il Portale del Fattore Famiglia Comunale 

Il grafico dell’affidabilità delle dichiarazioni mette a confronto 

le caratteristiche di ogni nucleo familiare dichiarante con 

quelle di un campione di famiglie della stessa Regione che 

hanno una situazione reddituale/patrimoniale paragonabile 



• Impostazione della retta (o tariffa) minima e massima 

• Scelta delle Soglie di eleggibilità minima e massima 

• Simulazione dinamica delle agevolazioni 

• Verifica del rispetto dei vincoli di bilancio 

Parametri decisionali del FFC: 

6.1 Il processo decisionale 

C:/Users/Maurizio/Castelnuovo/Comune/Famiglia/FF-ISEE-Castelnuovo/Simulazioni LV/FF CdG-v1.vi
C:/Users/Maurizio/Castelnuovo/Comune/Famiglia/FF-ISEE-Castelnuovo/doc FF per Comuni/1601-Doc-FF/Fattore Famiglia scheda strumento.pdf


Simulazione dinamica delle agevolazioni: 

6.2 Il processo decisionale 

Dichiarante 
ISEE_FATTORE 

FAM. Beneficiario Aff_ISP (%) Aff_ISR (%) Retta 

ROSSI G 2965 ROSSI G1 80 0 350 

VERDI E 712 VERDI E1 84 90 350 

VERDI U 2292 VERDI U1 80 64 350 

ROSSI F 3194 ROSSI F1 80 41 352 

VERDI V 4250 VERDI V1 0 8 362 

VERDI J 5849 VERDI J1 80 38 378 

VERDI C 6389 VERDI C1 80 62 383 

ROSSI S 7665 ROSSI S1 80 97 395 

ROSSI C 8065 ROSSI C1 80 69 399 

ROSSI V 8251 ROSSI V1 80 66 401 

ROSSI E 9908 ROSSI E1 100 14 417 

VERDI N 12061 VERDI N1 100 83 438 

VERDI G 15138 VERDI G1 100 84 467 

VERDI T 15387 VERDI T1 100 73 470 

ROSSI T 17939 ROSSI T2 100 78 495 

ROSSI A 26089 ROSSI A1 100 96 500 

VERDI R 30832 VERDI R1 100 71 500 

Affidabilità ISR: 

affidabilità 

dell’indicatore della 

situazione reddituale 

(MINI-REDDITOMETRO) 

Affidabilità ISP: 

affidabilità dell’indicatore 

della situazione 

patrimoniale 

(MINI- RICCOMETRO) 



Simulazione dinamica delle agevolazioni: 

6.3 Il processo decisionale 

Il grafico riporta per ogni nucleo familiare la retta dedicata che verrà 

comunicata dall’Amministrazione al cittadino (SMS o Email)  

Soglia minima: è la soglia al di sotto della quale l’utente paga la retta o tariffa minima 

Soglia di eleggibilità: è la soglia al di sotto della quale vengono individuate le 

agevolazioni personalizzate per ciascun nucleo familiare. Al di sopra di tale soglia la 

famiglia verrà esclusa dalle agevolazioni 



Verifica del rispetto dei vincoli di Bilancio: 

6.4 Il processo decisionale 

Prima di approvare definitivamente le agevolazioni stimate nella fase di 

simulazione è possibile in tempo reale verificare il costo totale del servizio 

per il Comune inserendo nella finestra qui sopra:  

• Il numero di mesi di erogazione del servizio 

• Eventuali costi aggiuntivi complessivi per il Comune per l’erogazione del 

servizio stesso 



Verifica del rispetto dei vincoli di Bilancio: 

6.4 Il processo decisionale 

Questa area di simulazione permette di verificare ex ante, in tempo reale, il costo che 

il Comune dovrà sostenere a seconda dei parametri impostati nella simulazione per 

il calcolo delle agevolazioni sui servizi e permette di controllare il rispetto del budget 

allocato a preventivo evitando di sforare eventuali vincoli di bilancio.  

• Costo totale annuo dei richiedenti: è la somma delle differenze tra la retta 

massima e le agevolazioni post-simulazione di ogni nucleo familiare, moltiplicata 

per i mesi di erogazione del servizio 

• Costo totale annuo del servizio: è la sommatoria tra il costo totale annuo dei 

richiedenti e il costo aggiuntivo del servizio (eventuale)  



1. Castelnuovo del Garda (VR) 

2. Zevio (VR) 

3. Nogarole Rocca (VR) 

4. Gazzo Veronese (VR) 

5. Salizzole (VR) 

6. San Pietro di Morubio (VR) 

7. Sona (VR) 

8. Bussolengo (VR) 

9. Torri del Benaco (VR) 

10. Cavaion Veronese (VR) 

11. Pastrengo (VR) 

12. Conegliano Veneto (TV) 

13. Valeggio sul Mincio (VR) 

14. Legnago (VR) 

15. Cerea (VR) 

16. San Pietro in Cariano (VR) 

17. Brugherio (MB) 

18. Muggio (MB) 

19. Seveso (MB) 

20. Lerici (SP) 

21. Negrar (VR) 

22. Avola (SR) 

23. Pontremoli (MS) 

24. Castelfranco Veneto (TV) 

25. Minerbe (VR) 

26. Valdagno (VI) 

27. Camerano (AN) 

28. Loreto (AN) 

29. Milano 

30. Rho (MI) 

31. Regione Lombardia 

32. Lecco 

33. Caldiero (VR) 

34. Como 

35. Giussano (MB) 

36. Besana in Brianza (MB) 

37. Appiano Gentile (CO) 

38. Verona 

39. Villa Guardia (CO) 

40. Mondolfo (PU) 

 1. Forlì 

2. Regione Val D’Aosta 

3. Vallecrosia (IM) 

4. Lecce 

5. Reggio Calabria 

6. Laveno-Mombello (VA) 

7. Nova Milanese (MB) 

8. Carate Brianza (MB) 

9. Limbiate (MB) 

I Comuni del FATTORE FAMIGLIA COMUNALE 

LEGENDA:  

Comuni che applicano il FFC: in Giallo 

Comuni che stanno percorrendo l’iter burocratico: in Bianco 

Comuni che hanno manifestato interesse: in Verde 



• migliora significativamente le Scale di Equivalenza 

• fornisce un valore “personalizzato” della “capacità 

economica” della Famiglia che chiede un servizio 

• L’equità dell’intervento, per i Comuni “piccoli”, è 

facilmente verificabile 

• è facilmente coniugabile a strumenti di verifica della 

qualità dell’autodichiarazione 

• è personalizzabile e quindi il Comune ha la possibilità di 

crearsi il proprio strumento operativo 

Il Fattore Famiglia Comunale supera le carenze dell’ISEE 

10. In sintesi 

maurizio.bernardi@afifamiglia.it 




