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Articolo 5) IL FABBISOGNO ECONOMICO 
1) Hanno accesso agli interventi economici di cui al presente Regolamento, secondo le modalità 
descritte in seguito per le diverse tipologie di contributo, i cittadini in possesso dei requisiti 
anagrafici di cui all’art. 2, commi 1 e 2, e appartenenti a nuclei familiari che si trovino in una 
condizione di disagio socio-economico valutato attraverso il calcolo dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) di cui al d.p.c.m. n. 159/13. 
Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.p.c.m. n. 159/13, qualora il nucleo familiare che richiede 
l’intervento economico ne abbia percepito uno o più di uno nell’anno precedente la presentazione 
della DSU ISEE, il Comune, al fine di accertare il requisito economico per il mantenimento di detto 
intervento economico, provvederà a sottrarre dal valore ISE (Indicatore della sola Situazione 
Economica) indicato nella relativa attestazione l’importo complessivo degli interventi economici 
percepiti.  
Tale sottrazione avverrà: 
- nel caso in cui nella DSU il richiedente abbia dichiarato di aver percepito i succitati interventi 
economici da parte del comune 
- sino a concorrenza dell’importo degli interventi economici dichiarati ai fini del calcolo dell’ISEE, 
così come previsto dall’art. 4, comma 2, lettera c), del d.p.c.m. n. 159/13. 
2) Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.p.c.m. n. 159/13, rappresenta causa di esclusione dagli 
interventi economici il possesso da parte del nucleo familiare anche una sola delle seguenti 
componenti: 
A) patrimonio mobiliare (calcolato ai sensi del d.p.c.m. n. 159/13, quindi al netto delle 
agevolazioni/detrazioni previste) di valore superiore a € 5.000,00; 
B) patrimonio immobiliare (calcolato ai sensi del d.p.c.m. n. 159/13 quindi al netto delle 
agevolazioni/detrazioni previste) di valore superiore a € 15.000,00, con esclusione dell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non 
appartenente alle categorie catastali A1 o A8 o A9; 
C) beni mobili registrati: 
- un secondo autoveicolo  la cui immatricolazione è avvenuta nei 6 mesi precedenti la richiesta di 
intervento; 
- uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc (o di potenza equivalente) immatricolati 
nei 12 mesi precedenti la richiesta di intervento, a meno che non sia l’unico mezzo di locomozione; 
- camper, ad eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo; 
- uno o più natanti o barche da diporto. 
Tali parametri riferiti a importi economici e beni mobili sono definiti annualmente con 
provvedimento del Comune capofila, su parere della Conferenza dei Sindaci della Zona. 
3) Fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie, per quantificare l’importo degli interventi 
economici di cui agli artt. 7 e 8, si procede nel modo seguente: 
A) determinazione del fabbisogno economico del nucleo familiare, utilizzando i valori indicati nella 
tabella 1 e approvati annualmente con provvedimento del Comune capofila, su parere della 
Conferenza dei Sindaci della Zona: 
 
 

Tabella 1 – I valori del fabbisogno economico 
 

Componenti 
nucleo 
familiare 

Coefficiente 
scala di 
equivalenza 

 Valore annuo fabbisogno 
economico (su valore  ISE)  

 Valore mensile fabbisogno 
economico (su valore ISE)  

1 1.00  7.020,00  585,00 
2 1.57  11.016,00  918,00 
3 2.04  14.316,00  1.193,00 
4 2.46  17.268,00  1.439,00 
5 2.85  20.004,00  1.667,00 
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Coefficienti integrativi della scala di equivalenza  
 

Per ogni ulteriore componente il nucleo familiare + 0,35 
Presenza di tre figli (di cui almeno 1 minorenne) + 0,20 
Presenza di quattro figli (di cui almeno 2 minorenni) + 0,35 
Presenza di almeno cinque figli (di cui almeno tre minorenni) + 0,50 
Presenza di un solo genitore e di almeno un figlio minorenne +0,20 
Presenza di un solo genitore e non lavoratore e almeno un figlio 
minorenne 

+ 0,40 

 
B) calcolo dell’importo erogabile, sottraendo dal v alore del fabbisogno economico di cui 
alla lettera A) il valore ISE indicato nella specif ica attestazione. 
4) L’importo mensile dell’intervento economico è ca lcolato dividendo per 12 il valore 
dell’importo erogabile annualmente . 
5) Per presentare la richiesta di intervento economico deve essere posseduta un’attestazione 
ISEE in corso di validità. 
6) Qualora la situazione reddituale effettiva al momento della presentazione della richiesta di 
intervento economico sia modificata sostanzialmente rispetto a quella dichiarata ai fini ISEE, il 
richiedente può produrre il cosiddetto ISEE corrente di cui all’art. 9 del d.p.c.m. n. 159/13. 
Per modifica sostanziale dell’effettiva situazione reddituale si intende quella derivante da una 
variazione rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE superiore al 25%. 
7) L’importo massimo mensile erogabile, in ogni caso, è pari ad € 500,00. 
 


