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Premessa 

Con il 2015 entra in vigore una nuova regolamentazione dell’Isee per l’accesso alle prestazioni 

sociali, con retta e/o tariffa agevolata.  

L’introduzione dell’Isee fu a suo tempo adottata per contrastare uno degli effetti più deleteri 

dell’evasione fiscale, per cui accedevano alle prestazioni agevolate più gli evasori che le persone in 

stato di bisogno vero. 

Purtroppo le maglie del vecchio Isee si sono rivelate abbastanza larghe, la mancanza quasi totale 

della certezza dei controlli ha fatto il resto e l’obiettivo di garantire davvero chi ha bisogno è stato 

raggiunto solo in parte.  Il nuovo Isee dunque dovrebbe finalmente sciogliere questo nodo ed 

essere strumento vero ed efficace di equità sociale. 

Certezza delle regole e dei controlli, chiarezza dell’obiettivo, applicazione condivisa sono le 

condizioni ineludibili perché finalmente l’Isee rappresenti un elemento importante di giustizia 

sociale. 

Per questo Cgil Cisl Uil di Vicenza propongono ai Comuni e agli Enti interessati alla 

regolamentazione, alcune modalità di applicazione per rendere ancor più equo e diffuso tale 

strumento nel territorio. 

I Regolamenti dovrebbero: 

a) definire le prestazioni sociali per il cui accesso è obbligatorio l’Isee.  

b) essere elaborati per ambiti territoriali (es. distretti, Ulss, unioni di comuni, comunità 

montane, etc.) e non riguardare i singoli servizi e prestazioni. Dovrebbero dunque essere 

concepiti come dispositivi sovracomunali; 

c) riguardare tutti i servizi e le prestazioni disciplinati dall’Isee per tipologie di ambito 

tematico quali per esempio: sanità, tributi, sociale, istruzione, trasporti, casa, infanzia; 

d) prevedere una applicazione tempestiva dell’Isee corrente al fine di garantire alle famiglie in 

condizione di difficoltà recente una reale considerazione della loro situazione; 



 

e) prevedere l’individuazione di soglie minime di esenzione per l’accesso a servizi e 

prestazioni (come punto di riferimento generale suggeriamo la soglia minimale di 8.500 

euro coincidente con l’indice Istat per la povertà relativa); 

f) al di sopra di tale soglia si propone di garantire delle agevolazioni, in maniera percentuale e 

progressiva, che si assottigliano definitivamente azzerandosi al raggiungimento del tetto 

massimo prefissato. Con l’applicazione della tariffa in maniera progressiva si eviterebbe 

l’iniquità derivante dal meccanismo delle agevolazioni collegate agli scaglioni di reddito 

Isee (cosiddetto effetto scalino). 

Criteri aggiuntivi nuovo Isee 

Per poter leggere in maniera più efficace la capacità di spesa reale delle famiglie, sottolineiamo 

l’importanza di alcuni dati contenuti nella Dichiarazione quali: il possesso di auto e moto di grossa 

cilindrata, camper, imbarcazioni, etc. Proponiamo inoltre di affiancare ulteriori criteri di selezione 

accanto all’Isee, volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.  

Applicazione Isee ai tributi locali 

Noi riteniamo che l’utilizzo dell’Isee vada ampliato anche attraverso l’individuazione di  fondi per 

la totale/parziale restituzione delle imposte pagate. 

Lotta all’evasione fiscale 

Con la messa a regime dei controlli e dell’utilizzo delle banche dati sia l’Inps che i Comuni e le altre 

Istituzioni pubbliche, potranno veramente incidere realmente sul fenomeno dell’evasione e 

dell’elusione fiscale. L’isee potrà quindi essere anche uno strumento per l’emersione di questi 

illeciti e per consolidare i rapporti con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. La cultura 

della legalità è un tema da coltivare e diffondere anche nel nostro territorio. 
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