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ART. 1 - OGGETTO 
Il presente atto regolamenta le modalità di determinazione del la quota d i compartecipazione degli 
utenti al costo delle prestazioni sociali agevolate erogate dall ' Ambito Sociale C 04,, composto dai 
Comuni di Ailano Alife lvignano, Baia Latina, Caiazzo, Capriati a Volturno, Castel 

ampagnano, Castel di a so, Castello Matese, Ciorlano Dragoni , Fontegreca, Formico la Gallo 
Mate e, Gioia Sannitica, Letino, Liberi , Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese Pietramelara, 
Pontelatone, Prata annita , Pratella, Raviscanina, Riardo, Roccaromana Ru iano, . Ange lo 
d' life, an Gregorio Matese, San Potito Sannitico e Valle Agrico la . 
A tal fine esso fa e pii cito riferimento a quanto di po to da l D.Lgs. 31 marzo 1998, n. I 09 e 
ucce s1 e integrazioni e dal DPC 221 del 07/05/1999 e uccessive modificazioni. 

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 
Le norme del presente rego lamento si applicano a tutti i ervizi e le prestazioni socia li a domanda 
individuale erogate dal l' Ambito territoriale a favo re dei cittad ini residenti , ad eccezione dei servizi 
erogati a titolo gratuito indi viduat i ann ualmente dal Coord inamento Istituzionale. 

ART. 3-TARIFFE DEI SERVIZI 
Le tariffe dei er izi ono determinate annualmente in relazione alla disponibilità finanziaria ed al 
co to di ciascun ser izio. Le tariffe ono determinate dal Coordinamento i tituzionale del l' Ambito 

04. 

ART. 4 - CRITERI PER DETERMINARE IL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO 
La valutazione della ituazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo 
fami liare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti , calcolati nel ri petto della 
Tabella 1 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificata dal D.Lgs. 130/2000 
secondo le modalità di eguito specificate e applicando gli eventuali fattori corretti i. 

Ai fini del presente regolamento il nucleo fami li are è composto dal richiedente medesimo, dai 
componenti la famig li a anagrafica ai sensi dell art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 
30 maggio n. 223 del 30/05/ 1989 e il Decreto del Pre idente del Consiglio dei Ministri n. 227 del 
07/05/ 1999, e dai soggetti con iderati a suo carico ai fini IRPEF anche se non convivente. 

In deroga al comma precedente, ai sensi dell ' art. 3 - comma 2 - del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. l 09, e 
successive modificazioni , limitatamente a particolari prestazioni sociali age olate (ad esempio 
nell 'ambito di percorsi assistenzia li integrati di natura socio - sanitaria , erogate a l domicilio o in 
amb ienti residenziali diurni o continuativi, per soggetti con disabilità grave, accertato in base a ll a 
legge n. I 04/92 , o di età superiore ai 65 anni non autosufficienti accertati) per la detenni nazione 
della quota di compartecipazione alla spesa si de e tener conto della situazione economica del solo 
richiedente e non della situazione reddituale del nucleo familiare. 

li richiedente la prestazione presenta un ' unica dichiarazione sostitut iva di validità annuale. E ' 
la c iata a llo stesso la faco ltà di presentare, prima della cadenza, una nuova dichiarazione, qualora 
intenda far ril evare mutamenti delle condizion i familiari ed economiche ai fini del ca lcolo I EE. 

li Comune terrà conto della variazione dal me e ucce i o. 

li Comune potrà, a ua olta, richiedere una nuova dichiarazione quando inter engono rile anti 
variazioni delle condizioni fami liari ed economiche ai fini del calcolo lSEE. 

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL VALORE I.S.E. 
Per il calcolo dell ' Indicatore della situazione economica (l E) si utilizza la seguente formula : 



ISE=R+ 20% P 

Dove R è il reddito e P il patrimoni o calcolati co me di eguito specificato ne i punti I e 2: 

li va lore de l reddito (R) s i ott iene sommando, per ciascun componente il nuc leo fam il ia re: 
il reddito complessivo a i fini IRPEF, quale ri ulta da ll ' ultim a dichiaraz ione presentata ( nico : 
Ri go R 1 - 730: quadro calcolo IRP EF, Ri go 6), a l netto dei redditi agrari relati i a ll e att i ità 
indicate dall ' art . 2 135 del Codice Civile svo lte anche in fo rma assoc iata , da i oggetti produtto re 
agricoli tito lari di partita IV A, obbligati all a pre entaz ione della dichi araz ione a i fin i dell ' IVA . 
In mancanza di o bblighi di dichiaraz io ne dei redditi vanno assunti i reddit i imponibili a i fini 
IRPEF ri sultanti da l! ultim o certificato o titut ivo rilasciato dai datori di la oro o da Enti 
Previdenzia li ; 
il reddito di la voro prestato nelle zo ne di frontiere ed in altri Paes i limitrofi da soggetti res identi 
ne l te rritorio de l lo Stato; 
i pro enti deri va nti da attività agricole, vo lte anche in fo rma associata per le qua li suss iste 
l' obbligo di presentazione de ll a dichiaraz ione IV ; a tal fine va a unta la ba e imponibile 
determinata a i fini dell ' IRAP, a l netto dei co ti del personale a qualunque titolo utilizzato· 
il reddito da attività finanziarie determin ato applicando il tasso di rendimento annuo dei titol i 
decennali del Te oro al patrimonio mobili a re· 

Dalla predetta somma qualora il nucleo famili are risieda in abitaz ione in locazione, si detrae il 
va lore del canone annuo, fino a concorrenza, per un amm ontare mass imo di E 5164,57. In tal caso il 
richiedente è tenuto a dich iarare g li estremi del contratto di locazione reg istrato. 

Il va lore del patrimonio (P) s i calcola sommando, per ciascun componente il nucleo famili are, il 
patrimo ni o immobiliare e mobiliare: 

A) patrimonio immobiliare 
Il va lo re dei fabbricati e dei terreni edificabili e agrico li , intestati a persone fisiche diverse da 
imprese quale definito a i fini ICI a l 3 1I 12 de li ' anno precedente a quello di presentazione della 
dichiarazione sostituti va, indipendenteme11te dal periodo di possesso nel periodo di impo ta 
considerato. Dal va lore così determinato di detrae l' amm ontare de ll 'eventua le deb ito res iduo, a ll a 
stessa data del 31 dicembre, per mutui contratt i per i predetti fabbricati ; in alternativa a ll a 
detraz ione per il debito res idu0 del mutuo, è detratto , se più favorevole , il va lore de ll ' abitazione 
principale, come sopra definito nel limite di E 51.645,69. Se i componenti de l nucleo ri sultano 
ri siedere in più abitazioni la detrazio ne i applica su una di tali abitazioni , indiv iduata dal 
richiedente. Nel caso di possesso del! ' abitaz ione principale in mi sura inferiore al 100% la 
detraz io ne sarà rapportata a detta quota. 

B) patrimonio mobiliare 
L'indi iduazione del patrimoni o mo bili are è effettuata indicando in un uni co ammontare 
compless ivo l'entità più v1c1na tra quelle riportate neg li appo iti moduli predisposti 
dall'amministrazione. A tale fine la va lutaz ione dell'intero patrimo ni o mobiliare è ottenuta 
somm ando i a lo ri mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in soc ietà non quotate e g li altri 
ces piti patrimoniali individuali , secondo le modalità che aranno definite con uccessi a ci rco la re 
de l Ministro de ll e finanze di conce110 con il M ini stro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica . Da l valore de l patrimonio mobili are, determinato come sopra, s i 
detrae, fino a concorrenza, una franchigia pa ri a 15493,71. Tale franchigia non si applica a i fini 
della determinazione del reddito complessivo. 



L'indicato re della iruazione patrimo niale (P) che a ommato all'indicatore della s ituazione 
reddituale (R) è dato dal 20% del alore patrimoni a le eccedente le franchigie. 

ART. 6 DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA 
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) 

L indicatore della ituazione Economica qui a lente , è lo strumento di calcolo atto a definire la 
situazione economica di coloro che chiedono di accedere ai servizi erogati dai Comuni dell Ambito 
Cc04 corre lato alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo I 09/ 1998 come 
m odificato dal Decreto Legis lativo 3 maggio 2000, n. 130. 

Il pre ente rego lamento inoltre va ad integrare ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni 
economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della ituazione economica del richiedente. 

L ' indicatore della ituaz ione economica eq ui valente ( l EE) è calcolato sulla ba e della seguente 
formula: 

ISEE= !SE 
s 

do e S tiene conto della compos1Z1one del nucleo fam ili are secondo la seguente scala di 
equi alenza: 

Componenti nucleo familiare Valore di S 
I 1,00 
2 1,57 
3 2,04 
4 2,46 
5 2 ,85 

Il parametro iene maggiorato nel modo eguente: 
+ 0.35 per ogni ulteriore componente del nucleo fami li are; 
+ 0,20 in ca o di presenza nel nuc leo di un so lo gen itore e figli minore, 
+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui a ll ' art. 3, comma 3 
della Legge n. 104/ 1992 o d ' invalidità superiore al 66%; 
+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori s olgono atti ità di 
lavoro o d ' impresa . La maggiorazione spetta quando i genitori ri ultino titolari di reddito per 
a lmeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì a l nucleo 
composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di la oro 
dipendente o d ' impre a per almeno 6 me i. 

Per i er izi ri olti in un percorso socio-san itario integrato alle persone in situazione di disabilità 
grave oppure al le persone ultra sessantac inquenni , non autosufficient i (entrambi i requisiti devono 
es ere certificati dall 'A.S.L. competente), l' I. .E.E. è calcolato tenendo conto della sola situazione 
economica equi alente del richiedente e dell ' e entuale co niuge con i ente. 

ART. 7 ULTERIORI CRITERI PER LA 
COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO 

DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 
In applicazione a ll a norma di cui a ll ' art. 3 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 così come 
modificato dal D .Lgs 3 maggio 2000 n. 130, ai fini della determinazione della quota di 



ART. 13 - PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO 
L' Assi tente soci a le dopo aver acqui sito dall' INP il va lore de ll ' I EE de l ri chiedente, dete rm ina la 
quota d i compartecipazione de ll ' utente a l cos to de l serv iz io in base a i parametri stabi lit i 
ne ll arti co lo 8 de l presente rego lamento . 
Invia quindi a l ri ch iedente la comuni caz io ne c irca la mi sura del contributo ri chi esto , inv itando lo a 
re t itu irne cop ia debitamente firm ata per accettaz io ne. 
O e l' utente confe rmi l' intenz ione di av a lers i de l serv iz io e accett i di ersare il contribu to nella 
mi ura indi cata, l' Ass istente soc ia le , con peri odicità trimestra le in viano a ll ' utente una 
comun icaz ione contenente: 

I) la misura del contributo compless ivo da e rsare; 
2) la data entro cui il versamento deve essere effettuato (norm a lmente m I 5 g io rni da lla 

ri cez ione de lla comun icaz ione); 
3) le moda lità per il ve rsamento de l contributo . 

ART. 14 - DECORRENZA DEL REGOLAMENTO 
Le no rme de l presente rego lamento s i applicano a tutt i g li interventi ass istenzi a li programm ati ne l 
Pi ano d i Zona ocia le in applicazione de l II Pi ano ocia le Regionale che saranno erogati a part ire 
dal I o ttobre 20 13. 

ART. 15 MODIFICA E/O INTEGRAZIONE 
E entua li modifiche e/o integrazioni de l presente rego lamento saranno appro ate a maggioranza 
sempli ce dai componenti de l Coordi namento Istituz ionale. 

ART. 16 - NORME DI RINVIO 
Per quanto non esp licitamente disciplinato dal presente rego lamento s1 appl icano le d isposiz ioni 
contenute nell e norm ative naziona li e regionali in materia. 

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE 
Il presente rego lamento entrerà in vi gore dopo 1 approvaz ione da parte del Coordinam ento 
1 tituz iona le e l' approvazione da parte del Comune Capo fil a con delibera del competente organo. 



OTA I . La fo rmul a m atem ati ca per il ca lco lo di questo secondo indi catore è la seguente: 

X = l ,35(Utel+ Uel + Ugas + A + M + B) 

Do e: 
X = va lore de ll ' indicatore di reddito stimato 
U = utenze de ll ' anno so lare precedente a ll a scadenza de l termine per la presentaz ione de ll a 
domanda re lati ve a i consumi d i te lefonia, e lettric ità, gas. 
A =valore dei consumi presunti in relazione alla proprietà di automobili. A acquista un valore 
pari a 5000 euro se l'auto è di cilindrata superiore a 1401 cc ed è stata immatricolata nei 4 
anni precedenti a quello di riferimento ai fini dell ' accesso al reddito; 4000 euro se di 
cilindrata compresa tra 801 e 1400 cc ed immatricolata nei 4 anni antecedenti quello di 
riferimento; 3000 euro se di cilindrata inferiore a 800 cc e immatricolata nei 4 anni 
antecedenti; alle auto immatricolate negli precedenti ai 4 di cui sopra si attribuisce un valore 
di 2000 euro) 
M =va lore de i consumi presunti in re laz ione a ll a propri età di motocicli . M avrà va lo re di I 000 euro 
se il motocic lo è stato immatri co lato ne i 4 anni precedenti a que ll o di ri fe rimento e la c ilind rata de l 
ve icolo è di 125 cc; avrà va lore di 2000 euro se l' immatrico laz ione è avvenuta ne i 4 anni precedenti 
a que ll o di rife rimento e la c ilindrata è compresa fra i 125 e i 300 cc; infine avrà il va lore di 3000 
euro se l' immatrico laz ione è avvenuta ne i 4 anni precedenti a que ll o di ri ferimento e la c ilindrata 
supera i 301 cc; per i motocic li immatri co lati anterio rmente a i 4 anni precedenti a que ll o d i 
ri fe rimento M assume va lore di 500 euro 
A B = va lore de i consumi presunti in re laz ione a ll ' abitaz ione in cui si vive. P er co loro che sono 
proprietari di unità immobili ari AB avrà va lore uguale a ll ' importo dell ' ICI dovuto mo ltipli cato pe r 

· 1 ffi . l 000 * 7 I h d . I . . , b" . . 1 seguente coe 1c1ente . -- ; per co oro c e con ucono m ocaz1o ne urnta a 1ta t1 ve s1 
alzq .com . I 000 

indica l' importo annua le corri sposto per il canone con un a fra nchi gia fin o a ll a concorrenza d i un 
mass imo di 3787 euro). 
S = va lore de l parametro dell a ca la di equi va lenza utilizzata per la determinaz ione de ll ' TSEE ai 
sens i de l D . Lgs I 09/98 e success ive modifi cazio ni e integrazioni . 


