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COMUNE DI SOSPIROLO 
Provincia di Belluno 

 

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE n. 50 del 18.11.2008 

Prot. n. 10691 

OGGETTO: Cat. 2 – Cl. 2 – Fasc. 2 – Pratica 0. 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. 
I.S.E.E. INTEGRATO E TARIFFE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 
01.07.2008-31.12.2008 

 
 
PRESIDENTE:  Renato MORO – Sindaco 
SEGRETARIO: Luigi MINELLA 
 
ASSESSORI:   

DA ROLD Clara 
TEGNER Massimo 
BARP Fiorenzo 
CASANOVA Orianna 

 
 

* * * * *  
 
Riferimenti: 

• nuovo Regolamento per il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.), approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 08.08.2008; 

• art. 117 T.U.E.L. d.lgs. 267/2000, che stabilisce che le tariffe dei servizi pubblici devono 
assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione; 

• art. 37 dello Statuto comunale secondo il quale la determinazione delle tariffe per la 
fruizione dei servizi è competenza della Giunta, nel rispetto della disciplina generale 
prevista dal Consiglio comunale; 

• art. 3 del d.lgs. 31.03.1998 n.109 “definizioni di criteri unificati di valutazione della 
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma 
dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, come integrato e 
corretto dal d.lgs. 03.05.2000 n.130; 

• proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali Clara Da Rold, che relaziona alla Giunta. 
 

Motivo: 
In data 01.07.2008 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per l’assistenza domiciliare, 

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 16/2008, predisposto dall’ULSS 2 Feltre allo 
scopo di rendere omogeneo il trattamento in tutti i Comuni ricadenti nel suo ambito territoriale.  

Il Regolamento stabilisce il limite massimo di costo per ciascuna tipologia di prestazione 
erogata all’interno del S.A.D. e introduce la previsione di fasce di reddito in base alle quali 
l’utente può beneficiare di riduzioni. Ai sensi del art. 6 del Regolamento la quota di 
compartecipazione economica chiesta all’utente dipende, infatti, dal suo I.S.E.E. INTEGRATO, 
che si compone dell’ordinario I.S.E.E. familiare a cui devono aggiungersi i suoi “altri redditi 
personali”. 

Per dare attuazione alla nuova disciplina, pertanto, la Giunta intende avvalersi dell’articolo 3 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, come integrato e corretto dal decreto legislativo 3 
maggio 2000, n.130, e stabilire quali siano gli “altri redditi personali” che l’utente deve 
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dichiarare, identificandoli nei redditi esenti della sola persona assistita e precisamente: rendite 
INAIL, pensioni estere (quelle esenti ai fini IRPEF), redditi esteri (quelli esenti ai fine IRPEF), 
pensioni di guerra, invalidità permanenti, assegno di accompagnamento, assegno nucleo 
familiare (di competenza INPS). Sono invece espressamente esclusi quegli ulteriori redditi 
aventi carattere di una tantum (rimborsi, risarcimenti danno, T.F.R., etc.). 

Attesa la natura sperimentale del nuovo Regolamento e considerato che non è stato possibile 
prima richiedere all’utenza la dichiarazione ISEE secondo i nuovi parametri, non essendo 
definiti, attualmente l’Amministrazione non è in grado di stabilire tariffe eque sia per l’utenza – 
che in alcuni dovrebbe sostenere costi quasi doppi rispetto a prima – sia per il Comune – che 
comunque deve assicurare l’equilibrio economico-finanziario del servizio. 

Si ritiene opportuno, pertanto, rinviare l’applicazione delle nuove tariffe al 01.01.2009, nel 
frattempo continuerà ad essere applicato il precedente sistema di contribuzione.  

Le variazioni del Regolamento saranno comunicate all’utenza, che sarà invitata a consegnare 
al Comune entro il corrente anno le nuove dichiarazioni I.S.E.E. Questo consentirà di fare 
previsioni plausibili sia per l’entrata che per la spesa del servizio e di stabilire tariffe migliori 
per l’utenza, evitando così probabili ed anche consistenti oscillazioni delle tariffe dovute alla 
natura sperimentale del Regolamento. 

 
Pareri favorevoli ricevuti: 

Regolarità tecnica come di seguito. 
 

Votazione:  
Unanime e palese. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
DELIBERA 

 
1. di RINVIARE al 01.01.2009 l’applicazione delle nuove modalità di contribuzione previste 

dal Regolamento per il Servizio di Assistenza Domiciliare e, nel frattempo, di continuare ad 
APPLICARE il sistema precedente; 

2. che per “altri redditi personali” a integrazione dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente familiare (c.d. I.S.E.E. INTEGRATO), richiesti ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento per il Servizio di Assistenza Domiciliare, si intendono quei redditi esenti 
della sola persona assistita che derivano da: 

• rendite INAIL; 
• pensioni estere (quelle esenti ai fini IRPEF); 
• redditi esteri (quelli esenti ai fine IRPEF); 
• pensioni di guerra; 
• invalidità permanenti; 
• assegno di accompagnamento; 
• assegno nucleo familiare (di competenza INPS). 

Sono espressamente esclusi i redditi aventi carattere di una tantum (rimborsi, risarcimenti 
danno, T.F.R., etc.); 

3. di TRASMETTERE ai CAAF convenzionati per l’elaborazione dell’I.S.E.E. integrato copia 
del Regolamento S.A.D. e della presente delibera. 

Con separata votazione unanime e palese la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. d.lgs. 267/2000. 
 

IL PRESIDENTE  
f.to Renato Moro 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Luigi Minella 

 
 
 

* * * * * 
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Si conferma l’apposizione del parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente 

deliberazione. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Luigi Minella 

 

* * * * * 

Attesto che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Comunale dal 25.11.2008 al 11.12.2008. 

Sospirolo, 07.01.2009. L’INCARICATO 
f.to Jessica Paolucci 

 

* * * * * 

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in forza dell’art. 134, 3° comma, del T.U. 

267/2000 e successive modifiche il 06.12.2008. 

Sospirolo, 08.01.2009. IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Luigi Minella 

 


