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Allegato “A”  deliberazione CC n.            del                 2012 

 

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E  MISURE VARIE URGENTI  
IN FAVORE DI  NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO 

CORRELATO ALLA CRISI ECONOMICA  

 

PREMESSO CHE IL COMUNE DI INZAGO 

 

 riconosce  l’importanza del lavoro quale risorsa fondamentale affinché ogni 
cittadino / nucleo familiare possa condurre una vita dignitosa e serena 
soddisfacendo in autonomia i propri bisogni; 

 ravvisa nel momento presente un periodo di forte crisi sociale dovuto alla  
difficile  situazione economica che sta purtroppo comportando il ricorso 

sempre maggiore da parte delle imprese  sia alla cassa integrazione sia al 
licenziamento; 

 intende, per i motivi meglio sopra esposti, adottare misure straordinarie e 
urgenti in favore di nuclei familiari che vengano a trovarsi in situazione di 
forte  disagio economico a causa di uno stato di disoccupazione  o cassa 
integrazione  

tutto ciò premesso 

 

IL COMUNE DI INZAGO adotta il presente Regolamento per l'erogazione di 
contributi e  misure varie in favore di  nuclei familiari in situazione di disagio 
economico correlato alla crisi economica in atto e a tal fine istituisce con risorse 
proprie    apposito fondo. 

 

Art. 1 – OBIETTIVI  

Con l’adozione del presente Regolamento il Comune di Inzago intende intervenire a 
supporto di nuclei familiari in situazione di disagio economico correlato 
specificatamente alla presenza all’interno del nucleo stesso  di uno o più soggetti  
inoccupati,disoccupati,  in cassa integrazione o mobilità  sia   con figli a carico  sia 
senza .   

A tal fine, per  nucleo familiare si intende  l'insieme di persone legate da vincoli di 
matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi conviventi sotto 
lo stesso tetto e  come risultanti dallo stato di famiglia.  

Gli interventi previsti dal presente Regolamento  sono da considerarsi come mirati  
alla situazione di disagio specificatamente prevista dallo stesso  e non  sono   

sostitutivi  di altri interventi  già messi normalmente in atto dal Servizio Sociale 
Comunale in favore della generalità di situazioni socio economiche disagiate.  

 

Articolo 2 – DESTINATARI 

Destinatari del contributo sono i nuclei familiari – anche di singoli -  residenti sul 
territorio comunale i quali, all’atto dell’emanazione del presente regolamento, si 
trovino  in situazione di forte  disagio economico a causa di uno stato di in 



 

 2 

occupazione,disoccupazione, cassa integrazione  o mobilità di uno o più persone 
presenti nel nucleo . 

Sono esclusi  dalla fruizione delle misure previste dal Regolamento medesimo  i 
nuclei familiari i quali , pur rientrando nei parametri dell’ISEECRISI  come indicato 
al successivo art.3 , non contengano al loro interno soggetti in situazione  di in 
occupazione, disoccupazione ,cassa integrazione o mobilità come sopra indicato   ( 
es: nucleo familiare composto da pensionati, pensionati e casalinghe etc).     

 

Articolo 3 – REQUISITI DI ACCESSO  

La possibilità di accesso ai benefici previsti  dal presente Regolamento è  
subordinata al possesso da parte del nucleo familiare istante di tutti i seguenti 
requisiti: 

1. residenza nel Comune di Inzago;  

2. a) per l’ottenimento del contributo economico pari ad € 1.000 di cui al       

successivo art. 5,   una situazione economica documentata da un ISEECRISI 
– come definito nel seguente art.4 – non superiore ad € 8.000 

b) per l’ottenimento degli abbattimenti previsti sulle tariffe dei Servizi 
Comunali di cui al  medesimo art.5,   una situazione economica 
documentata da un ISEECRISI – come definito nell’art.4 – non superiore   
a: 

- €  15.458,40 per Mensa Scolastica Comunale  e Centro Estivo       
Comunale 

     - €   18.799  per l’Asilo Nido Comunale  

3. presenza all’interno del nucleo di uno o più persone in stato di in 
occupazione,disoccupazione, cassa integrazione o mobilità sia  con figli a 
carico sia senza .  

 

Articolo 4 – ISEECRISI 

Ai fini di poter equamente intervenire su situazioni  aggiornate, il Comune di Inzago 
istituisce – unicamente  ai fini dell’ottenimento dei benefici correlati al presente 
Regolamento - l’ ISEECRISI, una specifica forma di ISEE individuata secondo i 
criteri e parametri  previsti in merito dai   Decreti Legislativi 109/98  e 130/2000   
ma ricalcolata successivamente sulla base della  situazione reddituale e 
patrimoniale aggiornata al momento di presentazione dell’istanza; a tal fine,in 
carenza di altra documentazione a ciò utile , la situazione reddituale verrà calcolata 
per proiezione sulla base dell’ultima busta paga o indennità di disoccupazione o 
mobilità   fermo restando il principio della necessità di documentare la situazione il 
più aggiornata possibile  del nucleo familiare che presenta istanza di contributo.  

Ai fini del calcolo  di tale ISEECRISI gli interessati dovranno anche  dichiarare, oltre 
a tutto quanto normalmente richiesto per l’ISEE, ogni e qualsiasi altro introito 
percepito dal nucleo  ivi inclusi eventuali redditi da lavoro saltuario, le provvidenze 
economiche correlate al riconoscimento dello  stato di invalidità civile, rendite 
INAIL, contributi economici di tipo assistenziale erogati sia  da Enti pubblici  quali il 
Comune stesso , Regione, e  Provincia  ( es: FSA) sia  da Enti assistenziali privati   e  
quant’altro costituisca  effettiva entrata ai fini del bilancio familiare quale  il 
trattamento di fine rapporto  o altro  .  
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Le dichiarazioni mendaci  o l’omessa dichiarazione di introiti a qualsiasi titolo  
percepiti saranno  passibili di denuncia  nonché di restituzione del contributo 
ricevuto; a tale proposito il Comune si riserva di verificare  la veridicità delle 
dichiarazioni rese  a mezzo dei controlli che più riterrà opportuni  in particolare nel 
caso di presentazione di ISEECRISI pari a 0. 

 

Articolo  5 – MISURE ADOTTATE  

Concessione di un contributo economico pari ad € 1.000 ai nuclei familiari in 
possesso di  una situazione economica documentata da un ISEECRISI non 
superiore ad € 8.000 e come indicato in particolare al comma 2° del medesimo art. 
3. 

Per i nuclei familiari che fruiscano  dei servizi  

 ASILO NIDO COMUNALE GHIRIGORI 

 MENSA SCOLASTICA COMUNALE  

 CENTRO DIURNO ESTIVO  COMUNALE  

erogati dal Comune di Inzago sul proprio territorio , i nuclei medesimi potranno - 
presentando  i rispettivi  ISEECRISI  previsti nel precedente art. 3 - ottenere 
abbattimenti  delle tariffe corrisposte per i servizi stessi sulla base dell’ISEE già 
presentato e ciò qualora l’ISEECRISI comporti un ricalcolo delle tariffe di maggior  
favore  per loro. 

Quanto sopra fermo restando gli schemi delle tariffe attualmente vigenti per tutti i 
servizi innanzi citati .  

I benefici previsti nei precedenti primo e secondo comma sono fra loro cumulabili  a 
condizione che vengano rispettati i  diversi livelli di ISEECRISI  previsti per 
l’ottenimento della singola tipologia del beneficio . 

Qualora gli aventi diritto al contributo di € 1000 abbiano pendenze economiche  nei 
confronti dell’Amministrazione Comunale  per la fruizione dagli stessi goduta o in 
corso di godimento  dei  servizi  mensa scolastica, asilo nido e centro estivo, il 
contributo verrà erogato a favore del nucleo ma  finalizzato d’ufficio alla copertura 
del debito con l’Amministrazione Comunale per la sua entità corrispondendo invece 
direttamente  al nucleo la parte residua  dei  1000 Euri  eccedente al debito 
maturato qualora,naturalmente,  la stessa sia riscontrabile .  

Ai fini di quanto sopra,  i beneficiari si impegnano a comunicare tempestivamente  
ai competenti Uffici qualsiasi cambiamento che dovesse intervenire a modifica dei 
requisiti di accesso successivamente all’ottenimento dei benefici  ( es: ripristino 
stabile del lavoro e quindi mancanza all’interno del nucleo di soggetti inoccupati, 
disoccupati o in cassa integrazione ,superamento della soglia prevista per 
l’ISEECRISI etc.). In tal caso i soggetti interessati dovranno tempestivamente 
ripresentare  agli  Uffici medesimi   un nuovo ISEECRISI redatto sulla situazione 

aggiornata.   

Il Comune potrà provvedere  a  verificare la correttezza del comportamento dei 
soggetti interessati relativamente  a quanto immediatamente sopra indicato  
mediante l’attuazione dei  controlli che più riterrà opportuni .  

Nel caso in cui le modifiche verificatesi all’interno del nucleo comportino la 
cessazione di uno o più dei requisiti di accesso, si provvederà all’interruzione dei 
benefici eventualmente in corso  relativi all’attribuzione di tariffe agevolate correlate 
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all’ISEECRISI    con il ripristino della tariffa  determinata dal normale ISEE.  

Nessuna parte del contributo economico ricevuto dovrà essere restituita.  

Il godimento dei benefici  previsti per la fruizione dei servizi comunali innanzi citati 
nel presente articolo proseguirà fino al termine dell’anno scolastico durante il quale 
è stato richiesto l’ abbattimento delle tariffe mediante la presentazione 
dell’ISEECRISI. Detti abbattimenti potranno proseguire per il successivo anno 
scolastico    previa presentazione da parte degli interessati  di un nuovo ISEECRISI 
e di nuova documentazione aggiornata - quale esplicitamente prevista nel 
successivo art. 6 - che attesti la permanenza dei requisiti previsti  dal Regolamento 
stesso. Qualora ciò non venga attuato da parte dei cittadini interessati, gli uffici 
provvederanno in automatico al  ricollocamento  nella fascia  prevista dal normale 
ISEE  fino all’eventuale ripresentazione dell’ISEECRISI e della nuova 
documentazione  aggiornati come immediatamente sopra indicato. 

Il contributo economico di cui al comma 1 verrà erogato previo  finanziamento del 
fondo specifico appositamente creato dall’Amministrazione Comunale e  fino al suo  

esaurimento   e potrà essere erogato a ciascun nucleo familiare nel limite di  una 
volta  per ogni anno solare.    

 

Articolo 6 –   PROCEDURE  E  DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  

Ai fini dell’ottenimento dei benefici previsti dal presente Regolamento, i cittadini 
interessati dovranno consegnare all’Ufficio Servizi alla  Persona  istanza specifica 
redatta su apposita modulistica a tal fine predisposta dall’Ufficio medesimo 
allegando la seguente documentazione : 

- ISEE 

- ISEECRISI  

- CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE E DA 
QUANTO TEMPO  

- CERTIFICAZIONE ATTESTANTE  LO STATO DI CASSA INTEGRAZIONE CON 
RELATIVA RETRIBUZIONE E DURATA 

- CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LO STATO DI MOBILITA’ CON  

RELATIVA  DURATA E QUOTA  CORRISPOSTA 

 

Articolo 7 – PUBBLICITÀ BENEFICIARI  

L’elenco dei beneficiari  sarà pubblicato all’Albo Pretorio secondo i termini di Legge .   


