REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
DI COLO RO CHE RICH IEDONO PRES TAZIONI E SERVIZI
AGEVO LATI EROGATI DAL COMUNE.
ART. 1 OGGETTO DEL REGO LAMENTO
1. I l pr esent e Rego lament o individua, ai sensi dell’art ico lo uno,
seco ndo co mma, del decret o leg islat ivo 31 marzo 1998, n. 109 e
successive mo dificazio ni, le condiz io ni econo miche r ichiest e per
l’accesso alle agevo lazio ni, prest azio ni, benefici o serviz i a t ar iffa
agevo lat a erogat i dal Co mune di Farra di Soligo.
2. La r ichiest a per l’accesso alle agevo lazioni, prest azio ni, benefic i o
ser vizi a t ar iffa agevo lat a di cui al co mma 1, dovrà essere present at a su
apposit a dichiarazio ne sost it ut iva unica, co me da modello/t ipo della
dichiarazio ne sost it ut iva unica e dell’at t est azione, approvat o co n
D.P.C.M. (Decret o del President e del Consiglio dei M inist r i 18.05.2001,
pubblicat o nella Gazzet t a Ufficia le del 06/07/2001) at t ualment e vigent e.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIO NE
1. Le disposizio ni del present e Rego lament o si applicano, nel r ispet to
del pr incip io che ogni cit t adino gode di par i dignit à ne l dir it t o di
usufruire delle prest azio ni e dei ser viz i assicurat i a t ut t i dalla
Cost it uzio ne e dalle alt re disposizio ni vigent i, per la valut azio ne del
dir it t o di accesso e per st abilire le quot e a car ico dell’ut enza
relat ivament e ad ogni t ipo di prest azio ne che prevede agevo lazio ni in
base alla sit uazio ne eco no mica del r ichiedent e, quali:
a) gli int er vent i e ser vizi socia li di cui alla L. 8 novembre 2000, n. 328;
b) i ser vizi a do manda individuale
c) le agevo lazio ni t ar iffar ie o di fiscalit à locale.
2. L’elenco det t agliat o dei ser vizi/prest azio ni di cui al co mma 1., per le
quali l’Amminist razio ne Co munale int ende applicare l’ind icazio ne della
sit uazio ne econo mica equivalent e (ISEE), è definit o dalla Giunt a
Co munale con apposit e det er minazio ni.
3. Alle prest azio ni di cui al co mma 1 si aggiungono quelle previst e e
rego lat e da nor mat ive nazio nali e/ o regionali per le quali
l’Amminist razio ne Co munale assume, ai sensi del decret o legis lat ivo 31
mar zo 1998, n. 109 e successive mo dificazio ni la vest e di ent e
erogatore. Per t ali pr est azio ni si fa r invio alla specifica nor mat iva
att uat iva di live llo nazio nale o regio nale. Il present e Rego lament o si
applica a quest e so lo per le prescr izio ni di carat t ere organizzat ivo.
4. Sono escluse all’applicazio ne del present e regolament o t utt e le
sit uazio ni espressament e previst e da lla le gge e t utt i quei casi in cui una
nor mat iva so vraordinat a, r ispet to a quella co munale, pr evede la
definizio ne di cr it er i specific i della valut azio ne della sit uaz io ne
econo mica equivalent e.

Sono esclusi alt r esì, i ser viz i e le prest azio ni per le quali
l’Amminist razio ne no n prevede agevo lazio ni econo miche di alcun t ipo
ed ino lt re i cont r ibut i/agevo laz io ni t ar iffar ie non co llegat i nella misura a
det er minat e sit uazio ni econo miche.

ART. 3 INTEGRAZIONI
1.Le nor me del present e Rego lament o int egrano e sost it uisco no, ove
inco mpat ibili, le previs io ni r ego lament ar i che disciplinano la
concessio ne di sovvenzio ni, cont r ibut i, sussidi, ausili finanziar i, alt r i
vant aggi econo mic i ed erogazio ni di ser vizi.
2. Par iment i int egr at a e sost it uit a ove inco mpat ibile è ogni alt ra nor ma
rego lament are co munale relat iva ad agevolazio ni econo miche, t r ibut ar ie
e t ar iffar ie che preveda la valut azio ne delle co ndizio ni econo miche dei
r ichiedent i.

ART. 4 SITUAZIONE ECO NOMICA
1. L’accesso o la part ecipazio ne ai cost i delle prest azio ni e dei ser vizi
agevo lat i erogat i dall’Amminist razio ne Co munale avviene in rapporto
alla condiz io ne econo mica del nucleo familiar e del r ichiedent e.
2. La sit uazio ne econo mica è valut at a co mbinando t ra loro reddit o,
pat rimo nio e co mposiz io ne del nucleo familiar e così co me definit i e con
le modalit à di calco lo di cui al decret o legislat ivo 109/98 e del D.P.C.M.
7 maggio 1999, n. 221 e loro int egrazio ni o modificazio ni.
3. È fat to salvo il dir it t o del cit t adino a non essere sogget to a t ale
valut azio ne. I n t al caso l’accesso alle pr est azio ni sociali avverrà senza
godiment o di alcuna agevo lazio ne t ar iffar ia.

ART.
5
VARIAZIONI
AL
PARTICOLARI PRESTAZIO NI

NUCLEO

FAMILIARE

PER

1. Ai sensi del secondo co mma dell’art . 3 del decret o legis lat ivo n.
109/98 e successive modificazio ni, l’Amminist razio ne co munale
prevede, per t alune delle prest azio ni agevo lat e di cui all’art . 2, la
possibilit à di assumere in sede di r ego lament o una co mposiz io ne del
nucleo familiar e est rapo lat a r ispet to a quella r isult ant e dall’art . 2,
co mmi due e t re, del decr et o cit ato.
2. Al nucleo co munque definit o si applica il par amet ro appropriat o della
scala di equiva lenza di cui alla t abella 2 del decr et o legis lat ivo n.
109/98.
3. Tale co mposizio ne del nucleo familiar e r idot t a, t roverà applicazio ne
so lo se l’I ndicat ore della S it uazio ne Econo mica Equiva lent e calco lat o

r ispet to ad essa r isult er à più favorevo le r ispet to a quello calco lat o con
r ifer iment o al nucleo individuat o dalla no r mat iva nazio nale.

ART.
6
RILEVANTI
ECONOMICA

VARIAZIO NI

DELLA

S ITUAZIONE

1. Qualora subent r ino r ilevant i var iazio ni nelle consist enze r eddit uali o
pat rimo niali in godiment o, r ispet to a quelle dichiar at e al fine del calco lo
della sit uazio ne econo mica, t ali da comport are una var iazio ne della
quot a di part ecipazio ne a i cost i o una più favorevo le co llocazio ne nelle
graduat orie di accesso ai ser vizi, previa analit ica document azio ne delle
predet t e var iazio ni, sarà r ico nosciut a all’ut ent e la possibilit à di chiedere
il ca lco lo dell’ISEE secondo t ali, più favorevo li condiz io ni.
2. L’ut ent e no n è t enut o in ogni caso a r ipresent are la dichiarazio ne
sost it ut iva unica di cui all’art . 4 del decret o legis lat ivo n. 109/98. Le
var iazio ni document at e debbono avere car att ere non t ransit or io.
3. Non rappr esent ano r ilevant e var iazio ne della sit uazio ne eco no mica
t rasfer iment i a favore di t erzi di consis t enze pat r imo niali mo biliar i o
immo biliar i di alcun me mbro del nucleo familiare.

ART. 7 MODALITA’ APPLICATIVA
1. La det er minazio ne delle soglie ISEE sotto le quali sono concesse le
agevo lazio ni t ar iffar ie, i cont r ibut i eco nomic i o i benefici, nonché la
loro misur a, so no det er minat i co n gli apposit i rego lament i relat ivi ad
ogni singo lo ser vizio, in cui pot ranno essere previst i cr it er i di selezio ne
dei benefic iar i ult er ior i r ispet to all’ISEE.

ART. 8 COMPETENZE
1. Le prest azio ni sociali agevo lat e saranno concesse con at t o del
Responsabile dell’Ufficio cui è affidat o il ser vizio, previo accert ament o
ai sensi dell’art . 3, pr imo co mma del decret o legislat ivo 109/98 e
successive modificazio ni, della sussist enza di t ut t e le co ndizio ni
previst e dalle nor me rego lant i il ser vizio st esso.
2. Del valore dell’ISEE, calco lat o secondo le modalit à st abilit e dall’art .
2 del decret o legislat ivo n. 109/98 e successive mo dificazio ni, va dat a
cont est uale infor mazio ne al r ichiedent e, mediant e t rasmiss io ne a llo
st esso dell’at t est azione ott enut a dal sist ema infor mat ivo dell’INPS.
3. Qualora, in corso d’anno, l’ut ent e o alt ro compo nent e del suo nucleo
familiare definit o ai fini ISEE, si avvalga dalla faco lt à di pr esent are una
nuo va dichiar azio ne sost it ut iva, l’efficacia della medesima è sospesa:
per i ser vizi la cui durat a sia par i all’anno scolast ico, fino all’ inizio de l
successivo ; per i ser vizi erogat i in via cont inuat iva per t re mesi.

ART.
9
PROCEDIMENTO
DICH IARAZIONI SOSTITUTIVE
1.










DI

CONTROLLO

DELLE

I l Co mune at t iva i co nt rolli for ma li sulle aut odichiarazio ni
seguendo le seguent i linee guida:
S i individuano due t ipo logie di ver ifica a seco nda del procediment o,
del co nt enut o dell’aut odichiar azio ne e del provvediment o finale
conseguent e:
a) cont rolli a camp io ne su numero det er minato di aut odichiarazio ni,
da at t ivar si per iodicament e;
b) cont rolli su lle singo le dichiar azio ni, qualora al mo ment o della
present azio ne o in corso di ist ruttoria insorgano ragio nevo li
dubbi sulla ver icidit à dei cont enut i.
L’at t ivit à di cont rollo sulle aut odichiarazio ni è anzit ut t o fina lizzat a
alla r ilevazio ne di event uali errori sanabili, con r ichiest a di ret t ifica
o di int egrazio ne da part e del dichiar ant e, anche in fase ist rut toria,
ogni qual vo lt a sia evident e la buona fede dell’ int eressat o, dando
pr ior it à agli error i che hanno r ilevanza sost anziale sul procediment o
in corso.
I cont rolli posso no essere effet t uat i in via diret t a, mediant e
co llega ment o infor mat ico o per cont rollo per sonale, per dat i i n
possesso di alt r e amminist razio ni cert ificant i oppure per dat i
cont enut i in banche dat i/ archivi di alt r i ser vizi del Co mune. S ia i
ser vizi co munali diversi dai ser vizi sociali, s ia le Amminist razio ni
est erne so no t enut i a for nire le infor mazio ni r ichiest e ai sensi de l
present e
rego lament o,
rispondendo
della
corret t ezza
e
dell’aggior nament o dei dat i t rasmessi. I casi di inadempienza
devono essere segnalat i al Segret ar io Comunale, il quale si at t iverà
per r iso lvere event uali d iffico lt à int er ne all’ent e e per so llecit ar e
l’ invio dei dat i in caso di inadempienza da part e delle
amminist razio ni est erne al Co mune. In ult ima ist anza, in caso di
ult er iore inadempienza da part e di E nt i est erni, provvederà a
segnalare l’impossibilit à del co nt rollo al Dipart iment o della
Funzio ne Pubblica.
In alt er nat iva, verranno effet t uat i cont rolli ind ir et t i, che
co mport ano
l’at t ivazio ne
dell’Amminist razio ne
cert ificant e,
affinché raffront i i dat i cont enut i ne i propri ar chivi co n qelli
aut odichiarat i. Ai fini della t empest ivit à delle ver ifiche, gli scambi
di infor mazio ni possono avvenire t ramit e fax, o post a elet t ronica,
con part ico lare r iguardo alle nor me su lla r iser vat ezza. Ai fini della
validit à dei cont rolli non è necessar ia l’a cquisiz io ne di document i o
att i in or iginale in quant o è sufficient e la confer ma scr it t a della
ver icidit à delle dichiarazio ni.
I cont rolli a campio ne so no att ivat i in misura non infer iore al 20%
in r ifer iment o al singo lo esercizio finanziar io
Rient rano nella definiz io ne di camp io ne anche i cont rolli eseguit i
nei casi in cui insorga un “ragio nevo le dubbio ” sulla ver icid it à
della dichiarazio ne, cioè:





- se le affer mazio ni del dichiarant e sono co nt raddit orie,
inat t endibili o lacunose;
- in relazio ne al co mport ament o di fat to t enuto dal dichiar ant e;
- in r elaz io ne a not izie a conoscenza dell’ addet to all’accogliment o
dell’ist anza o del responsabile del pr ocediment o (anche per
ver ificare le segnalazio ni di cont ro int eressat i, purchè present at e
in for ma scr it t a non ano nima).
I l cr it er io per la scelt a del ca mpio ne da sot toporre a ver ifica è
st abilit o dal responsabile de l Ser viz io co mpet ent e, nell’ambit o delle
present i linee guida, con cadenza semest rale. L’esit o dei cont rolli
eseguit i dovrà essere co municat o secondo le modalit à di legge.
I responsabili di procediment o possono att ivarsi presso alt r i ser viz i
dell’ent e per effet t uare ver ifiche congiunt e sulle dichiarazio ni
r ilasciat e da un medesimo sogget to nell’ ambit o di ist anze diver se.
Quest o al fine di evit are più cont rolli su llo st esso dichiarant e.

2. Per le funzio ni di cont rollo il Respo nsabile del Set t ore co mpet ent e,
per accelerare i t empi, pot rà richiedere la document azio ne necessar ia e
possedut a all’ int eressat o in uno spir it o di reciproca co llaborazio ne.
3. Qualora dai co nt rolli emergano abusi o false dichiar azio ni, fat t a
salva l’at t ivazio ne delle necessar ie procedure di legge ( segnalazio ne alla
Procura della Repubblica) il co mpet ent e Set tore comunale adott a ogni
misura ut ile a sospendere e/o revocar e event ualment e recuperare i
benefici co ncessi.
4. I cont rolli sost anzia li co mpet ono alla Guardia di Finanza, cui il
Co mune si r apport a per l’ott emperanza dell’art . 4 c. 8 D. Lgs. 109/98,
così co me modificat o dal D. Lgs. 130/2000.

ART. 10 NORME DI RINVIO
1. Tutt e le disposizio ni int egrat ive e corrett ive emanat e sia dallo St at o
che dalla Regio ne t roveranno immediat a applicazio ne anche ai fini
dell’accesso alle prest azio ni agevo lat e er ogat e dal Co mune di Farra di
Soligo.
2. In t ali casi, in at t esa della for male event uale modificazio ne de l
present e Rego lament o, si applica la nor mat iva sopra ordinat a semprechè
non necessit i, per l’applicazio ne, di aut ono me det er minazio ni da part e
dell’Amminist razio ne Co munale.

ART. 11 SOGLIE DI ACCESSO
1. L’accesso ai ser vizi e prest azio ni comunali, per i quali è previst a
agevo lazio ne in base alla sit uazio ne econo mica del r ichiedent e e la
relat iva part ecipazio ne alla spesa da part e dei cit t adini sar anno rego lat i
da fasce di va lore ISEE in modo da assicurare esenzio ne o t ratt ament o
agevo lat o ai nuclei familiar i che ver sano in condiz io ni econo miche
disagiat e e co n cr it er i di progressivit à per le alt re sit uazio ni.

2. Le soglie ISEE di agevo lazio ne ai fini dell’applicazio ne delle t ar iffe
det er minat e dalla Giunt a Co munale, così co me i cr it er i per l’at t ribuzio ne
dei cont r ibut i econo mic i saranno st abilit i nei r ispet t ivi r ego lament i
co munali in sede di modifica ed agg ior nament o.
3. In considerazio ne del carat t ere sper ime nt ale della nuova procedura, le
fasce di ISEE e relat ive percent uali di par t ecipazio ne alla spesa, saranno
ist it uit e o pot ranno esser e var iat e in modo da non co mport are sit uazio ni
di grave squilibr io nella gest io ne di bilancio.
4. Sulla base di mot ivat a relazio ne dei serviz i sociali, l’Amminist razio ne
pot rà disporre, per singo li casi part ico lar i, t ratt ament i d ivers i da quelli
t abellar i.

ART. 12 PUBBLICITÀDEL REGO LAMENTO
1. Copia del present e Rego lament o, ai sensi dell’ art . 22 della legge 7
agost o 1990, n. 241, sar à t enut a a disposizio ne del pubblico perché ne
possa prendere vis io ne in qualsiasi mo ment o presso i ser vizi deput at i
all’erogaz io ne delle prest azio ni sociali e serviz i agevo lat i.

ART. 13 NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Il pr esent e Rego lament o ent ra in vigore ad int er venut a esecut ivit à
della deliber a di approvazio ne ai sensi dell’art . 79 dello St at uto
Co munale.
2. Ad esecut ivit à del present e Regolament o, l’Amminist razio ne
provveder à alla modifica e all’aggior nament o degli alt r i r ego la ment i
co munali in mat er ia at t ualment e vigent i, al fine di ademp iere a quant o
dallo st esso previst o.

