
  
 

COMUNE DI FERNO  (VARESE) 

Area socio – culturale  

NUOVO I.S.E.E.  
DAL 1^ GENNAIO 2015  

Si informa che, a seguito del Decreto del President e Consiglio 
dei Ministri 5 dicembre 2013 , n. 159 e  del Decret o Ministeriale 7 
novembre 2014, a partire dal 

1^ gennaio 2015 
entra in vigore il nuovo 

Indicatore della Situazione Economia Equivalente (I .S.E.E.) 
� L’I.S.E.E.E. è lo strumento di valutazione, attrave rso criteri unificati, della situazio-

ne economica di coloro che richiedono prestazioni s ociali agevolate, come, ad e-
sempio: riduzioni tariffarie per asilo nido, mensa e trasporto scolastici, servizio di 
assistenza domiciliare, servizi diurni e semireside nziali per persone anziane o con 
disabilità, integrazione rette per ricoveri in R.S. A. (case di riposo).  

�  Le attestazioni I.S.E.E. rilasciate secondo la prec edente normativa rimarranno va-
lide ai fini delle agevolazioni o riduzioni già con cesse, ma non potranno essere 
più utilizzate per la richiesta di nuove prestazion i sociali agevolate.  

� Per le attestazioni da rilasciare, le persone inter essate dovranno utilizzare un 
nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (D .S.U.), nella quale dichiarare 
sia le entrate imponibili ai fini IRPEF sia le entr ate non soggette ad IRPEF, quali 
pensioni di invalidità, pensioni sociali, indennità  di accompagnamento, contributi 
pubblici, ecc.  

� Ai fini della richiesta di nuove prestazioni social i agevolate, le persone interessa-
te dovranno recarsi presso i Centri di Assistenza F iscale per la nuova Dichiara-
zione Sostitutiva Unica.   

� Il Comune ha in essere la modifica del proprio Rego lamento per l’accesso agli in-
terventi ed ai servizi, per recepire tutte le novit à previste dal D.P.C.M. n. 159/2013.  

� Per informazioni più dettagliate, i cittadini potra nno rivolgersi all’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico ovvero al Servizio Sociale del Comu ne, aperto secondo il seguen-
te orario:  

Questo avviso, in relazione al disposto dell’art. 3 2, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo Comune. 
 
Ferno, 22/12/2014.  
 
       IL RESPONSABIL DEL SERVIZIO 
              Dott.ssa Cristina De Alberti  


