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Ci occupiamo del nuovo 
regolamento relativo all’I-
se/Isee e della nuova Car-
ta acquisti sperimentale, 
introdotta con la legge di 
stabilità del 2014.
Due strumenti che do-

vrebbero direttamente essere collegati alla 
esigenza di garantire maggiore equità nella 
distribuzione delle risorse e di far crescere il 
grado di giustizia sociale del nostro Paese.
Non si tratta di misure di per sé sufficienti a rag-
giungere un obiettivo difficile e ambizioso, ma, se 
opportunamente utilizzate, possono concorrere 
almeno a cominciare ad affrontare il problema.
Nel caso dell’Isee, il nuovo regolamento intro-
duce alcune flessibilità utili a tener conto an-
che delle modificazioni che possono interve-
nire nelle situazioni familiari, in tempi nei quali 
si determinano troppo spesso dinamiche che 
ricadono pesantemente sulle condizioni di 
vita. Si rafforza il passaggio sui controlli, punto 
essenziale sul quale spetta anche a noi esse-

re inflessibili e rivendicare il loro svolgimento 
corretto ed efficace: questo punto, insieme 
alla attuazione locale del regolamento, deve 
essere un tema di grande attenzione nella 
contrattazione sociale territoriale.
Nel caso della Carta acquisti, si allarga la spe-
rimentazione; si dedicano più risorse a questo 
che dovrebbe essere strumento di contrasto 
alla povertà. Bisogna dire che la prima appli-
cazione non sta dando esiti entusiasmanti: an-
che in realtà esposte, le risorse destinate non 
si spendono, troppo rigidi e bassi i requisiti 
per ottenerla. Sarà bene rifletterci. Noi restia-
mo convinti che per contrastare la povertà e 
promuovere inclusione sociale, sia indispen-
sabile un Piano nazionale che definisca misure 
articolate e complesse, in grado di leggere le 
dinamiche di nuove povertà, di intercettarle e 
di proporre soluzioni efficaci e non standardiz-
zate. Ma su questo anche l’impegno sindacale 
deve essere rilanciato: equità, giustizia sociale, 
lotta alla povertà e all’esclusione, devono di-
ventare temi prioritari.

Nuovo Isee e Carta Acquisti
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Parte il nuovo Isee

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 24 gennaio 2014, il nuovo Regolamen-
to che determina i campi di applicazione 
dell’indicatore della situazione economica 
equivalente (Isee). 

Circa un terzo della popolazione italiana pre-
senta la Dichiarazione sostitutiva unica; nell’an-
no 2011 si è registrato il numero più alto di ri-
chiedenti con  circa 7,5 milioni di domande pari 
a 6.5 milioni di nuclei familiari.
Nel 2012 le domande sono scese di circa un mi-
lione  e  hanno riguardato 5,8 milioni di nuclei 
familiari. Ogni anno, oltre 10 miliardi vengono 
utilizzati per sostenere le tariffe agevolate de-
terminate dall’Isee; sono in gran parte risorse 
gestite da Comuni e Regioni e danno luogo ad 
erogazioni che mediamente corrispondono a 
1.500 euro annui in favore delle famiglie richie-
denti, per tariffe agevolate o minore comparte-
cipazione alla spesa dei servizi. 
Con il vecchio Ise  si stima che circa due mi-
liardi di euro siano andati a beneficio di nu-
clei familiari che probabilmente non ne ave-
vano  bisogno. 
Le nuove modalità introdotte, congiuntamen-
te ad azioni di controllo più efficaci,  dovreb-
bero rendere il nuovo Isee uno strumento più 
idoneo a garantire equità e solidarietà verso le 
persone e famiglie  meno abbienti a fronte di 
un  reale bisogno.

Entrata in vigorE
Il nuovo Isee, che finalmente dovrà essere ap-
plicato in modo uniforme su tutto il territorio 
nazionale nei suoi parametri fondamentali,  
compresa la scala di equivalenza, è in vigore 
dall’otto di febbraio 2014.  

Entro il 24 maggio su proposta dell’Inps, il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
dovrà emanare  un  apposito provvedimento  
per definire il nuovo modello con le relative 

istruzioni della dichiarazione sostitutiva 
unica, (DSU), che il richiedente dovrà com-
pilare e consegnare per ottenere l’Isee.

Entro il prossimo 24 giugno 2014 è previsto 
che gli enti erogatori delle prestazioni sociali 
agevolate si adeguino alle disposizioni  conte-
nute nel nuovo Regolamento rendendo quin-
di concretamente operativo il nuovo sistema.  

Spi-Cgil Bologna - Via Marconi, n.67/2 - 40122 Bologna 
Tel 051/6087220 - Fax 051/253082 - bo_spi@er.cgil.it
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  Bologna 27-28 febbraio 2014
  Hotel Savoia - via San Donato 159



4 |  marzo 2014

Argentovivo |  diritti

SCorriamo
il nUovo rEgolamEnto iSEE ...

art. 1  E art. 2 – DEfinizioni

isee: indicatore della situazione economi-
ca equivalente, è lo strumento con cui si de-
termina la situazione economica del nucleo 
familiare cui appartengono i soggetti che 
richiedono prestazioni o servizi sociali e assi-
stenziali. Nell’Isee si tiene conto del reddito, 
del patrimonio immobiliare mobiliare e della 
numerosità del nucleo stesso.

ise: indicatore della situazione economica, 
prima del riferimento alla composizione della 
famiglia che si concretizza applicando la...

...Scala di equivalenza: serve a determinare 
il valore dell’Isee in relazione alla numerosità 
del nucleo familiare. Nel nuovo indicatore la 
scala di equivalenza è rimasta sostanzialmen-
te invariata con un aumento delle maggio-
razioni per  i nuclei con figli minorenni (vedi 
scheda allegata).

art. 9 - iSEE CorrEntE 
È una novità della riforma, che recepisce  il 
contenuto di diversi regolamenti locali frut-
to delle richieste del sindacato, e prevede di  
aggiornare il calcolo dell’indicatore all’anno in 
corso, nel caso si verifichino, nei 18 mesi pre-
cedenti la richiesta di prestazione per almeno 
uno dei componenti il nucleo familiare,  situa-
zioni impreviste che modificano la condizione 
economica della famiglia (perdita del lavoro, 
riduzione del salario...).

E’ importante la possibilità di aggiornare il 
calcolo dell’Isee anche in corso d’anno, per-
chè consente di tenere in considerazione in 
tempo reale, eventi che modifichino in modo 
rilevante la situazione della famiglia superan-
do quindi rigidità che rischiavano di rendere 
iniquo il funzionamento dello strumento.

art. 10 - DiChiarazionE 
SoStitUtiva UniCa (DSU) 

La dichiarazione sostitutiva unica potrà esse-
re presentata ai Comuni o ai Caf  o inoltrata 
direttamente dall’interessato all’ente ero-
gatore della prestazione o del servizio della 
prima prestazione  oppure, anche per via te-
lematica, alla sede dell’Inps competente per 
territorio. 

Chi presenta la domanda, non dovrà più au-
tocertificare il reddito complessivo dichiara-
to ai fini Irpef in quanto rilevabile dalla di-
chiarazione dei redditi, mentre l’autodichia-
razione è prevista per un’altra serie di  dati 
che peraltro risultano già in possesso delle 
amministrazioni pubbliche ed in particolare 
dell’Anagrafe tributaria. Va dichiarato anche 
il patrimonio mobiliare e il canone di locazio-
ne, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in 
una abitazione in affitto, e i dati sugli immo-
bili posseduti.

A regime le informazioni reddituali gesti-
te dall’Agenzia delle entrate e quelle gestite 
dall’Inps  dovranno essere automaticamente 
rilevate dalle banche dati dei sistemi informa-
tivi dei due enti. 
Pertanto progressivamente il richiedente 
la prestazione non dovrà più autodichia-
rare nessun dato che sia già conosciuto 
dall’amministrazione pubblica. 

In questa fase intermedia  e in attesa che 
venga definita operativamente la modu-
listica necessaria a presentare la nuova 
Dsu, diventa importante aprire confronti di 
merito con i comuni per la definizione dei 
rispettivi regolamenti attuativi per la ero-
gazione delle agevolazioni previste e per 
la compartecipazione al costo dei servizi, 
al fine di  tutelare realmente i redditi medio 
bassi da lavoro e da pensione e le persone 
meno abbienti.
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art. 1 (DEfinizioni) 
6 – 7 – 8  - lE PrEStazioni agEvolatE  

Prestazioni sociali:  le prestazioni sociali sono 
tutte quelle attività relative alla predisposizio-
ne ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pa-
gamento o di prestazioni economiche,  tese a  
sostenere e rimuovere le situazioni di bisogno 
e di difficoltà  escluse quelle assicurate dal si-
stema previdenziale e sanitario. Tutti hanno 
potenzialmente diritto a fruire delle presta-
zioni sociali  e dei relativi servizi, così come di-
spongono la Costituzione e altre norme. 

Prestazioni sociali agevolate: le prestazioni 
sociali possono essere erogate prevedendo age-
volazioni tariffarie e nella misura di comparteci-
pazione alla spesa,  limitate a coloro che sono in 
possesso di particolari requisiti di natura econo-
mica o che hanno condizioni sociali disagiate.

Prestazioni agevolate di natura socio-sanita-
ria: prestazioni assicurate nell’ambito di percorsi 
assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, 
rivolte a persone con disabilità e limitazioni 
dell’autonomia (- sostegno e aiuto domestico 
per favorire la permanenza a domicilio; - ospita-
lità alberghiera presso strutture residenziali e se-
mi-residenziali; - interventi di natura economica 
che favoriscano l’inserimento sociale).

ambiti di applicazione: l’Isee viene utilizzato 
per accedere in modo agevolato a numerose 
prestazioni dello stato sociale: assegno per il 
nucleo familiare con tre figli minori; assegno di 
maternità; asili nido e altri servizi educativi per 
l’infanzia; mense scolastiche; sostegno al dirit-
to allo studio (borse di studio, libri, ecc.), age-
volazioni per tasse universitarie; servizi socio 
sanitari domiciliari, diurni, residenziali; agevo-
lazioni tariffarie, ticket sanitari; carta acquisti, 
reddito minimo; assegnazioni case popolari, 
sostegno per l’affitto; servizi per l’impiego, gra-
duatorie per assunzioni; tributi e tariffe locali, 
attività ricreative, colonie, attività sportive... 
I regolamenti vengono definiti a livello locale.

art. 3 – nUClEo familiarE

Rispetto al precedente regolamento, il nuovo 
Isee apporta importanti modifiche alla deter-
minazione del nucleo familiare in quanto ab-
bandona qualsiasi riferimento alla famiglia 
fiscale, (soggetto a carico o meno) ad esclu-
sione del figlio maggiorenne non convivente  
con i genitori e a loro fini Irpef. ; fanno parte 
dello stesso nucleo i coniugi che hanno di-
versa residenza anagrafica, anche in questo 
caso il nuovo Isee elimina ogni riferimento 
alla posizione fiscale; il figlio minore fa par-
te del nucleo del genitore con cui convive; 
inoltre  si supera il principio che “ciascun 
soggetto può appartenere ad un solo nucleo 
familiare” e il nuovo isee si limita a stabi-
lire  che il nucleo familiare del richieden-
te è costituito dai soggetti componenti la 
famiglia  anagrafica alla data di presenta-
zione della DSU (Dichiarazione Sostituti-
va Unica), cioè alla data di determinazio-
ne  del valore dell’isee. 
Questa nuova formulazione apre la possi-
bilità di definire solo per alcune prestazioni 
l’appartenenza di un soggetto ad un diverso 
nucleo familiare (prestazioni socio sanitarie 
rivolte agli anziani, o per quelle rivolte ai mi-
norenni, o per il diritto allo studio universita-
rio); ne consegue pertanto che il nuovo Isee 
verrà differenziato sulla base del tipo di pre-
stazione richiesta dal contribuente.

viene dunque meglio regolamentato il 
nucleo dei soggetti con handicap grave o 
anziani non autosufficienti e alcune situa-
zioni particolari collegate alla definizione 
del nucleo familiare che hanno come be-
neficiari figli minorenni.
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art. 4  - inDiCatorE 
DElla SitUazionE rEDDitUalE

Con il nuovo Isee  tutti i corrispettivi che con-
tribuiscono alla disponibilità economica del 
nucleo al netto delle franchigie concorrono 
alla definizione della situazione reddituale, 
con il seguente meccanismo:
−	 si applica una deduzione del 20%, con un 

massimale di 2.000 euro, ai redditi da lavo-
ro dipendente e assimilati;

−	 si applica una deduzione, sempre del 20%, 
ma con un massimale di 1.000 euro ai red-
diti da pensione o da trattamenti assisten-
ziali, previdenziali, di origine indennitaria;

−	 si sottraggono dal reddito del componente 
che le sostiene le spese sanitarie per disa-
bili fino ad un massimo di 5.000 euro; 

−	 si deduce dal reddito complessivo del nu-
cleo il canone annuo di affitto dell’abita-
zione di residenza fino ad un massimo di 
7.000 euro, importo che viene maggiorato 
di 500 euro per ogni figlio convivente suc-
cessivo al secondo.

Sono previste franchigie per i  nuclei con disa-
bili che si applicano nella misura di 4.000 euro  
per disabilità media, di 5.500 euro per disabili-
tà grave; di 7.000 euro in presenza di persone 
non autosufficienti. 
Questi importi salgono rispettivamente a 
5.500 euro, 7.500 euro, 9.500 euro, nel caso di 
persona minorenne.

Si possono dedurre inoltre  le spese per i col-
laboratori domestici addetti all’assistenza 
personale delle persone non autosufficienti, 
nei limiti dell’importo risultante dalla dichia-
razione di assunzione presentata all’Inps e dei 
relativi contributi versati. 
Infine il trattamento economico erogato da 
una amministrazione pubblica è detraibile 
solo ai fini del calcolo dell’Isee da utilizzare 
per ricevere il trattamento stesso.

art. 5 inDiCatorE 
DElla SitUazionE PatrimonialE

L’indicatore della situazione patrimoniale 
concorre alla determinazione dell’Isee nella 
misura del 20%.
Tutti gli immobili, anche se posseduti all’este-
ro, concorrono alla determinazione dell’ indi-
catore. 
Nel caso in cui il nucleo familiare risieda in 
un’abitazione di proprietà, è prevista una 
franchigia, concessa in alternativa alla sot-
trazione del debito residuo del mutuo, fissata  
a 52.500 euro, ( nel precedente regolamento 
era di 51.646 euro ), con una maggiorazione di 
2.500 euro per ogni figlio convivente successi-
vo al secondo.

Alla determinazione del valore del patrimo-
nio  mobiliare concorrono depositi e conti 
corrente bancari e postali, titoli di Stato ed 
equiparati, obbligazioni, certificati di deposi-
to e credito, buoni fruttiferi e assimilati, azioni 
o quote di organismi di investimento collet-
tivo di risparmio, partecipazioni azionarie in 
società quotate e non quotate,  masse patri-
moniali e altri strumenti e rapporti di natura 
finanziaria.

art. 13  rEviSionE DEllE SogliE

L’assegno ai nuclei familiari con almeno tre fi-
gli minori è concesso con un Isee inferiore alla 
soglia di 8.446 euro da rivalutarsi  annualmen-
te sulla base della variazione  dell’indice   Istat.

L’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 
del dlg 26 marzo 2001 n.151, è concesso alle 
donne con Isee inferiore alla soglia di 16.737 
euro da rivalutarsi annualmente secondo l’in-
dice  Istat. 
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art. 11 rafforzamEnto DEi Controlli 
E SiStEma informativo DEll’iSEE

I soggetti incaricati alla ricezione della do-
manda della Dsu trasmettono per via telema-
tica  i dati contenuti nella dichiarazione,  al 
sistema informativo dell’Isee gestito dall’Inps 
e rilasciano al dichiarante esclusivamente la 
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione 
della Dsu.

Le informazioni analitiche necessarie al cal-
colo Isee,  non ricomprese nell’elenco dei dati 
autodichiarati  e già presenti nel sistema infor-
mativo dell’anagrafe tributaria, sono trasmes-
se dall’Agenzia delle entrate all’Inps

In presenza di omissioni  e/o nel caso venga-
no rilevate omissioni di dati, il soggetto richie-
dente  può comunque presentare una nuova 
Dsu per ottenere la prestazione agevolata ri-
chiesta.
I nominativi dei richiedenti nei cui confronti 
emergono divergenze nella consistenza del 
patrimonio mobiliare sono comunicati alla 
Guardia di finanza al fine di assicurare il coor-
dinamento e l’efficacia dei controlli.

In questo ambito una quota delle verifiche è 
riservata al controllo sostanziale, secondo cri-
teri selettivi,  della posizione  reddituale e pa-
trimoniale dei nuclei familiari beneficiari delle 
prestazioni.

Infine con una apposita convenzione tra Inps 
e Agenzia delle entrate sono disciplinate le 
modalità attuative e le specifiche tecniche 
per lo scambio delle informazioni medesime 
al fine di una maggiore efficacia dei controlli 
stessi.

Quello dei controlli è un punto essenziale 
per garantire al sistema Ise/Isee la massima 
efficacia e per assicurare che la sua applica-
zione determini davvero più equità nella di-
stribuzione delle risorse e rappresenti quindi 
un elemento di giustizia sociale. L’esperienza 
degli ultimi anni ha evidenziato difficoltà 
serie su questo piano; spesso abbiamo do-
vuto constatare una forte resistenza degli 
stessi Comuni a prevedere controlli efficaci 
che, inevitabilmente, colpirebbero i “propri” 
cittadini. E tuttavia, qui come in mille altre 
situazioni, ci sono da compiere scelte precise 
e aperte: troppo spesso l’evasione ha prospe-
rato su questa riluttanza. Ma oggi gli effetti 
perversi che determina non sono più né giu-
stificabili, né sopportabili.
Spetta a noi, nei confronti con gli Enti Locali, 
porre questo tema con forza e determinazio-
ne e denunciare eventuali comportamenti 
omissivi.
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Dall’Ise all’Isee: 
la scala di equivalenza

Scala dI equIvalenza
(articolo 1, comma 1, lett. c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo 
familiare, come definito ai sensi dell’articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

numero componenti Parametro 

1 1,00

2 1,57

3 2,04

4 2,46

5 2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:
a)  0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli; 0,35 in caso di quattro figli; 0,5 in caso di 

almeno 5 figli;
b)  0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio 

di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano 
svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei 
redditi dichiarati;

c)  la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti 
esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica 
del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non 
convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non 
ricorra uno dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti 
il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente 
residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo 
familiare a se stante ai sensi dell’articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di 
equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.
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Appendice nuovo Isee

—  72  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14927-6-2013

    ALLEGATO    

      

TABELLA 1 – ELENCO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, CONDIZIONATE ALL’ISEE 
 
A1 - CONTRIBUTI ECONOMICI 

Codice  Denominazione Descrizione 

A1.01 Assegno per il nucleo familiare erogati dai comuni 

Prestazione richiesta al Comune, rivalutata annualmente, 
ed erogata dall’INPS a favore di cittadini italiani o 
comunitari residenti nel territorio dello Stato, a nuclei 
familiari con almeno 3 figli minori e nuclei familiari con 
risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle 
previste dall’ISE 

A1.02 Assegno Maternità erogato dai Comuni 

Assegno destinato alle nuove mamme che non hanno 
ricevuto altre prestazioni di maternità dall’INPS o dal 
datore di lavoro e in possesso di determinate situazioni 
reddituali 

A1.03 Carta acquisti 

Sostegno economico a favore di anziani sopra i 65 anni 
con basso reddito per l’acquisto di generi alimentari e il 
pagamento delle bollette oppure a favore di bambini sotto 
i 3 anni per l’acquisto di latte artificiale e pannolini 

A1.04 Contributi economici a integrazione del reddito 
familiare 

Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del 
reddito di persone bisognose. 

A1.05 Contributi economici per alloggio  
Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale 
o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per 
l'affitto e per le utenze 

A1.06 Buoni spesa o buoni pasto Sostegni economici che consentono di acquistare generi 
alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione 

A1.07 Contributi e integrazioni a rette per asili nido Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la 
copertura della retta per asili nido.  

A1.08 Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi o 
innovativi per la prima infanzia  

Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la 
copertura della retta per i servizi integrativi.  

A1.09 Contributi economici per i servizi scolastici  

Sostegno economici per garantire all’utente in difficoltà 
economica il diritto allo studio nell'infanzia e 
nell’adolescenza; comprese le agevolazioni su trasporto 
riconosciute alle famiglie bisognose 

A1.10 Contributi economici per cure o prestazioni sociali a 
rilevanza sanitaria 

Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese 
mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a 
rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra l'esenzione 
ticket sanitari, qualora sia a carico del Comune/Comuni, e 
il contributo per l’acquisto di protesi e ausili (anziani e 
disabili). 

A1.11 Assegnazioni economiche per il sostegno della 
domiciliarità e dell'autonomia personale  

Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza 
economica a favore di anziani non autosufficienti e 
disabili, versata solo nel caso in cui le prestazioni siano 
erogate da “care giver” professionali.  
ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica 
finalizzata a garantire a soggetti anziani non 
autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la 
permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di 
appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. 
BUONO SOCIO-SANITARIO = sostegno economico a 
favore di persone in difficoltà erogato nel caso in cui 
l'assistenza sia prestata da un "care giver" familiare.  
ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita 
indipendente o alla promozione dell'autonomia personale 

A1.12 Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri 
diurni  

Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la 
copertura della retta per centri diurni 

A1.13 Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi 
semi-residenziali 

Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la 
copertura della retta per l’accoglienza in strutture semi-
residenziali.  

A1.14 Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi 
residenziali 

Interventi per garantire all'utente bisognoso la copertura 
della retta per l’accoglienza in strutture residenziali e, per 
l’area Famiglia e minori, l’integrazione delle rette per 
minori ospitati in centri residenziali  
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A1.15 Contributi per servizi alla persona 
Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non 
autosufficienti o a rischio di emarginazione, che 
richiedono interventi di cura e di igiene della persona 

A1.16 Contributi economici per servizio trasporto e mobilità Sostegno economici erogati a persone a ridotta mobilità 
(disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani guida 

A1.17 Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti 
d'onore 

Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di 
lieve difficoltà economica, concessi da istituti di credito 
convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il 
beneficiario, basati sull'impegno dello stesso alla 
restituzione 

A1.18 Contributi economici per l'inserimento lavorativo 

Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione 
al lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa 
categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme 
di sostegno. 

A1.19 Borse di studio  

A1.20 Buono vacanze 
Contributo a nuclei familiari, in percentuale sull’importo 
dei buoni richiesti a seconda del numero dei componenti e 
di requisiti reddituali 

A1.21 Altro Specificare 

A2 – INTERVENTI E SERVIZI  

Codice  Denominazione Descrizione 

A2.01 Mensa sociale 
Erogazione di pasti caldi a soggetti con un reddito 
inferiore al minimo vitale e che si trovano in condizioni 
disagiate 

A2.02 Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare  

Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di 
emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio, 
in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il 
raggiungimento della massima autonomia personale e 
sociale 

A2.03 Prestazioni del diritto allo studio universitario Sono incluse mense e alloggi per studenti 

A2.04 Agevolazioni per tasse universitarie  

A2.05 Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (telefono, 
luce, gas)  

A2.06 Agevolazioni tributarie comunali (nettezza urbana, 
ecc.)  

A2.07 Assistenza domiciliare socio-assistenziale  

Servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a 
rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura 
e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della 
propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza 
sociale e/o educativa a domicilio 

A2.08 A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata con servizi 
sanitari  

Prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (cure mediche o 
specialistiche, infermieristiche, riabilitative) erogate “a 
domicilio” a persone non autosufficienti o di recente 
dimissione ospedaliera, per evitare abitazione ricoveri 
impropri e mantenere il paziente nel suo ambiente di vita 

A2.09 Supporto all'inserimento lavorativo  
Interventi mirati a incentivare l'inserimento e il 
reinserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di 
emarginazione 
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A2.10 Servizi integrativi per la prima infanzia 

In questa categoria rientrano i servizi previsti dall’art. 5 
della legge 285/97 e i servizi educativi realizzati in 
contesto familiare. In particolare: spazi gioco per bambini 
dai 18 ai 36 mesi (per max 5 ore) ; centri per bambini e 
famiglie; servizi e interventi educativi in contesto 
domiciliare 

A2.11 Sostegno socio-educativo scolastico 

Interventi mirati a favorire il processo di integrazione nelle 
strutture educative e scolastiche dei minori con problemi 
sociali (in particolare dei ragazzi disabili e dei minori 
stranieri) 

A2.12 Mensa scolastica  

A2.13 Altro Specificare 

A3 - STRUTTURE 

Codice  Denominazione Descrizione 

A3.01 Strutture semiresidenziali 

Centri organizzati per attività ricreative, sportive, 
educative che si svolgono nel periodo estivo; Centri diurni 
per anziani non autosufficienti; Centri diurni per persone 
con disabilità; Centri diurni per persone con disagio 
mentale; Centri diurni per persone senza dimora; Centri 
diurni per le altre categorie di disagio adulti 

A3.02 Strutture residenziali 

Struttura familiare: di piccole dimensioni, caratterizzata 
dalla organizzazione di tipo familiare, che riproduce le 
caratteristiche della vita in famiglia. In caso di strutture per 
minori vi è la presenza di una coppia o di uno o due adulti 
che svolgono funzioni genitoriali.  
Struttura comunitaria: di dimensioni variabili a secondo 
dell’area di utenza (di norma superiore a 6-10 posti) è 
caratterizzata dalla presenza di operatori assistenziali, 
socio-sanitari o educatori e da una organizzazione di tipo 
comunitario.  
Centri estivi o invernali con pernottamento: strutture 
comunitarie comprendenti le colonie, i campeggi, i centri 
ricreativi a carattere stagionale, i soggiorni climatici o 
termali 

A3.03 Asilo Nido 

Servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per 
promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e 
sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel 
loro compito educativo, aperto per almeno 5 giorni e 
almeno 6 ore al giorno per un periodo di almeno 10 mesi 
all’anno. Rientrano sotto questa tipologia gli asili nido 
pubblici, gli asili nido aziendali e i micro-nidi e le sezioni 
24-36 mesi aggregate alle scuole dell’infanzia. 

A3.04 Altro Specificare 
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La legislazione degli ultimi anni ha introdotto due tipi di Carte acquisti. 
La prima, quella “ordinaria” è stata istituita nel 2008;  la seconda, definita 
come carta acquisti sperimentale, è stata introdotta nel 2012  ma solo per 
le città con più di 250 mila abitanti tra cui, per la nostra regione, Bologna. 
La legge di Stabilità del 2014,  art. 1 comma 216,  oltre ad aumentare il fon-
do per la carta acquisti ha finalmente esteso, superando una odiosa discri-
minazione, il riconoscimento del beneficio anche ai cittadini dell’Unione 

Europea, ai loro familiari anche extra -  cee e agli stranieri in possesso del permesso CE  per 
soggiorni di lungo periodo modificando pertanto la vecchia norma che limitava il diritto ai soli 
cittadini italiani sulla base dei requisiti richiesti.

La Carta Acquisti o social Card

La forza 
del nostro 
viaggio

3-4 marzo 2014
Hotel Cube

via Luigi Masotti, 2
Ravenna

5°    Congresso 
  Provinciale
Ravenna

Invito

Segreteria organizzativa Congresso  
Spi Cgil 

via Pelacano, 7 - Forlì 

Barbara Giovannetti  tel. 0543/453720 
     fax 0543/453719 
E-mail: barbara.giovannetti@er.cgil.it 

11° CONGRESSO TERRITORIALE 
SPI CGIL FORLI’ 

11° CONGRESSO TERRITORIALE 
SPI CGIL FORLI’ 

SALA LAMA
c/o Camera del Lavoro 
Via Pelacano 7 - Forlì 

Segreteria organizzativa Congresso  
Spi Cgil 

via Pelacano, 7 - Forlì 

Barbara Giovannetti  tel. 0543/453720 
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SPI CGIL FORLI’ 
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SPI CGIL FORLI’ 

SALA LAMA
c/o Camera del Lavoro 
Via Pelacano 7 - Forlì 

Segreteria organizzativa Congresso  
Spi Cgil 

via Pelacano, 7 - Forlì 

Barbara Giovannetti  tel. 0543/453720 
     fax 0543/453719 
E-mail: barbara.giovannetti@er.cgil.it 

11° CONGRESSO TERRITORIALE 
SPI CGIL FORLI’ 

11° CONGRESSO TERRITORIALE 
SPI CGIL FORLI’ 

SALA LAMA
c/o Camera del Lavoro 
Via Pelacano 7 - Forlì 
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Carta aCqUiSti 
o SoCial CarD orDinaria
E’ una normale carta di pagamento prepagata 
utilizzabile in tutti i negozi di generi alimen-
tari e supermercati abilitati, in alcuni casi con 
diritto ad alcuni ulteriori sconti decisi dagli 
esercenti,.
La Carta si può utilizzare anche per acquistare 
prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, per 
il pagamento delle bollette della luce e del  
gas presso gli uffici postali.

La carta non ha scadenza e non si prevede la 
necessita di ripresentare la domanda annual-
mente, al contrario di quanto avviene per l’I-
see che,  avendo validità annuale, deve essere 
rinnovata anno dopo anno. A questo proposi-
to l’Inps prevede l’invio di una lettera al tito-
lare della carta nei due mesi  che precedono 
la scadenza della dichiarazione Isee al fine di 
ripresentare la dichiarazione in tempo utile.

La “capienza” della Carta è di 40 euro al mese 
che vengono accreditati ogni due mesi con 
incremento di 20 euro a bimestre nel caso in 
cui  il titolare utilizzi  per il riscaldamento e/o 
usi domestici il gas naturale o GPL.  Quindi 
480 euro all’anno che diventano 600 nel caso 
descritto.

a Chi è rivolta 
la Carta aCqUiSti orDinaria
Beneficiari della carta sono le persone di età  
superiore ai 65 anni oppure inferiore a 3 anni: 
in quest’ultimo caso il titolare della carta è il 
genitore residente in Italia.

rEqUiSiti riChiESti
Nel caso delle persone che abbiano un’età 
pari o superiore a 65 anni  e inferiore ai  70 
anni, il limite di reddito annuo non deve supe-
rare i 6.781,76 euro per l’anno 2014;    Nel caso 
di età superiore ai 70 anni, il limite di reddito 
sale a 9.042,34 euro.
Nel caso si disponga di un patrimonio mobi-
liare, questo non può superare i 15.000 euro, 
come da dichiarazione Isee.

ComE Si ottiEnE la Carta aCqUiSti
Il richiedente deve recarsi all’Ufficio Postale 
con il modulo compilato; i moduli sono dispo-
nibili presso gli Uffici Postali, e nei siti internet 
di Inps, Poste Italiane, Ministero delle Finanze, 
del Lavoro e delle Politiche sociali.

Insieme al modulo compilato occorre conse-
gnare una fotocopia del documento d’identi-
tà, la dichiarazione Isee valida in corso d’anno,  
e in alcuni casi la dichiarazione di delega de-
bitamente compilata e sottoscritta dal bene-
ficiario delegante compresa la fotocopia del 
documento del delegante.
L’Ente Poste, previa verifica della regolarità e con-
formità  dei modelli, comunica la richiesta per via 
telematica all’Inps e solo successivamente alla 
domanda, previa autorizzazione dell’Inps, con-
segnerà la carta con la disponibilità finanziaria.

I modelli  compilati e presentati  rappresentano 
autodichiarazioni rese dal singolo cittadino che 
con la sottoscrizione della richiesta della carta ne 
assume la responsabilità anche penale qualora 
le dichiarazioni risultino non veritiere.

Carta aCqUiSti SPErimEntalE
La Carta acquisti sperimentale istituita nel 2012  
è una carta prepagata  come nel caso di quella 
ordinaria e consegnata da Poste Italiane.

Nel 2013 se ne prevedeva la disponibilità per tut-
ti i cittadini, con determinati requisiti,  ma solo se 
residenti nei comuni con oltre 250 mila abitanti, 
tra cui Bologna.  
La legge di stabilità 2014 ne  prevede l’esten-
sione a tutto il territorio nazionale  in presen-
za di risorse disponibili e per  una quota del 
fondo stesso attraverso un apposito decreto 
interministeriale che al momento non è anco-
ra stato emanato.

L’erogazione dei benefici della carta speri-
mentale nell’anno 2013 era subordinata all’e-
manazione da parte dei comuni interessati di 
specifici bandi, condizione questa che sarà 
prevista anche per l’anno in corso.
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rEqUiSiti PErSonali DEl riChiEDEntE
Occorre essere cittadino italiano , comunitario, 
extracomunitario come nel caso della carta “or-
dinaria” ed essere residente nel comune in cui si 
presenta la domanda da almeno un anno al mo-
mento della presentazione della richiesta.

rEqUiSiti DEl nUClEo familiarE
Il nucleo familiare del richiedente è quello de-
finito ai fini Isee, mentre il reddito non deve 
superare i 3.000 euro all’anno ( da definire 
sempre con il calcolo Isee).
Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di pro-
prietà  il valore ai fini  ex Imu dell’abitazione di 
residenza deve essere  inferiore a 30 mila euro.
L’eventuale patrimonio mobiliare e la relativa 
situazione patrimoniale  definita ai fini Isee , 
deve essere inferiore a 8 mila euro.
La Carta non viene emessa se si riceve sussidio 
di natura assistenziale o previdenziale supe-
riore a 600 euro al mese.
Nessun componente il nucleo familiare deve 
essere in possesso di autoveicoli immatricola-
ti nei 12 mesi antecedenti la richiesta, nonché 
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc 
immatricolati nei tre anni precedenti.
Nel nucleo familiare deve essere presente al-
meno un minore di 18 anni.
Quale ulteriore criterio a parità delle altre con-
dizioni sono favoriti i nuclei per i quali  nell’or-
dine sia maggiore il numero dei figli ed infe-
riore l’età del figlio più piccolo.
Infine i componenti  in età attiva non devo-
no svolgere  attività lavorativa e un eventuale 
reddito da lavoro non può essere superiore a 
4 mila euro annui.

PrESEntazionE DElla DomanDa
La domanda per la Carta acquisti sperimenta-
le dovrà essere presentata presso il comune di 
residenza con tutta la documentazione  indi-
cata nel bando del rispettivo comune.
Nel caso in cui un componente il nucleo fami-
liare sia già beneficiario della carta “ordinaria” 
nella domanda dovrà precisare di rinunciare 
alla stessa  per tutto il periodo di possesso del-
la  nuova carta sperimentale.

Una volta  effettuate tutte le verifiche e pre-
disposta la graduatoria, l’Inps invia apposita 
comunicazione alle  Poste Italiane che prov-
vederà ad erogare le somme della nuova carta 
ai beneficiari.

I nuclei familiari rientranti in graduatoria rice-
veranno dalle Poste una comunicazione 
con l’invito a ritirare la propria carta sulla qua-
le sarà già accreditato l’importo relativo al pri-
mo bimestre utile.

Nel caso di mancata accettazione della do-
manda il comune comunicherà al richiedente 
le motivazioni del rifiuto.

ammontarE DEl bEnEfiCio
L’importo del beneficio è concesso bimestral-
mente e varia  in ragione della numerosità del 
nucleo familiare calcolato escludendo le per-
sone a carico ai fini Irpef  diverse dal coniuge 
e dai figli.
Per un nucleo familiare di due componenti 
l’importo del beneficio  è pari a 231 euro al 
mese; che diventano 281 nel caso di tre com-
ponenti; 331 euro nel caso di quattro compo-
nenti, 401 euro mensili nel caso di un nucleo 
familiare di 5 o più componenti.

Nel primo semestre 2013 hanno beneficiato 
della carta acquisti 509.519 persone , il 38% dei 
quali maschi e il 62% femmine . 
Gli anziani con più di 65 anni rappresentano cir-
ca  il 54% del totale pari a 274.000 persone. 
I giornali di questi giorni danno notizia di un so-
stanziale scarso successo della distribuzione della 
carta sperimentale. C’è la crisi, ma ci sono cer-
tamente limiti di reddito Isee talmente bassi da 
escludere nuclei familiari che pure sono costretti a 
condizioni di grave disagio sociale ed economico.
Sarà necessaria una verifica sostanziale del fun-
zionamento concreto dello strumento, la cui 
rigidità rischia di determinare l’impossibilità 
di spendere per intero le risorse, continuando 
a lasciar sole famiglie in seria difficoltà: il tutto 
rinvia alla necessità di un vero e proprio Piano 
nazionale di contrasto alla povertà.
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