COMUNE DI CESENATICO
Provincia di Forlì – Cesena
Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Settore: Settore 1
Servizio: Ufficio Scuola-Infanzia

Determinazione N. 37 del 18/01/2022
Oggetto: VALORI ISEE PER L’ACCESSO AI BENEFICI ECONOMICI IN CAMPO
SCOLASTICO - ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PER L’ANNO 2022.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 22/12/2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2022-2024;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 240 del 29/12/2021, con la quale sono stati approvati il
Piano Esecutivo di Gestione anno 2022-2024 e il piano dettagliato degli obiettivi 2022, con
assegnazione delle risorse ai Dirigenti;
VISTO l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012,
convertito in legge 213/2012, che prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato
nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato
attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri
che lo compongono;
VISTA la competenza del sottoscritto dirigente all’adozione del presente provvedimento, in qualità
di dirigente del Settore 1 ed in virtu’ del decreto del Sindaco n. 3 del 05/10/2021;
ATTESA l’assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto
dalla legge 190/2012, da parte del firmatario Dirigente del Settore n.1, Responsabile del
procedimento;
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 17.06.2015 e successive modifiche è stato
adottato il Regolamento comunale per la concessione di agevolazioni di natura economica nei
servizi scolastici;
- in tale Regolamento sono previste le soglie di reddito (valore Isee) per l'accesso ai benefici di cui
trattasi;
- dette soglie, ai sensi dell’art. 4 del predetto atto normativo, devono essere annualmente rivalutate
con determina dirigenziale, secondo la variazione dell’indice ISTAT, a partire dall'anno successivo
all'adozione del regolamento;
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- ai sensi del Regolamento del nido d’infanzia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71
del 29.05.1998 e successive modifiche ed integrazioni, al fine della definizione di una graduatoria
di priorità d’accesso al servizio, occorre definire “le soglie per la detrazione del punteggio
proporzionato alla condizione economica della famiglia, calcolato in base alla soglia del minimo
vitale fissata nel regolamento comunale di assistenza in campo scolastico”;
ATTESO che la variazione percentuale dell’indice ISTAT – FOI rispetto allo stesso mese dell'anno
precedente risultante per l'anno 2022 (dicembre 2020 - dicembre 2021), è stata determinata
dall’Istituto di Statistica nello + 3,8%;
RITENUTO pertanto opportuno procedere a rivalutare le soglie di reddito (valore Isee) per l'accesso
ai benefici economici in campo scolastico per l'anno 2022;
ATTESTATO che il controllo di regolarità tecnica è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.i.., contro il
presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, il ricorso
straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, secondo
quanto previsto dall’art. 8 ss. DPR n. 1199/1971;
VISTI:
• il T.U. sull’ordinamento degli E.E.L.L. approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
• il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza – PTPCT approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 20/01/2021;
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• lo Statuto comunale vigente;
ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente
atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;
DETERMINA
1

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2

Di rivalutare per l’anno 2022 i valori Isee previsti per l'accesso ai benefici in campo
scolastico, come sotto indicato:
Soglia minima anno 2021 € 6.162,09 + 3,8% = € 6.396,24 soglia minima anno 2022

Rette scolastiche
Indice Situazione Economica Equivalente
Beneficio
(Isee)
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Fino alla soglia pari a € 6.396,24 (soglia
Esenzione
minima)
Da € 6.396,24 a € 9.594,39

Misura percentuale dell’agevolazione rapportata ai
limiti reddituali massimi e minimi considerati,
ottenuta applicando la formula sotto descritta*

Oltre € 9.594,39 (soglia massima)

Nessun beneficio

* Rapporto fra la differenza dell’ISEE presentato rispetto alla soglia minima e la differenza fra
soglia massima e soglia minima {= 1 – (B7-B3)/(B5-B3)}, dove B7 è l’ISEE presentato, B3 è la
soglia minima e B5 è la soglia massima.
Accesso al nido d’infanzia
Detrazione del punteggio proporzionato alla Condizione economica della famiglia, calcolato in base
alla soglia minima che pertanto per l’anno 2022 sarà il seguente:
Fino a € 6.396,24
Fino a € 8.954,74
Fino a € 11.513,23
Fino a € 14.071,73
Fino a € 16.630,22
Fino a € 19.188,72
Fino a € 20.787,78
Fino a € 22.386,84
Fino a € 23.985,90
Fino a € 25.584,96
Oltre a € 25.584,96

Minimo vitale
40%
80%
120%
160%
200%
225%
250%
275%
300%

0 PUNTI
-1 PUNTO
-2 PUNTI
-3 PUNTI
-4 PUNTI
-5 PUNTI
-6 PUNTI
-7 PUNTI
-8 PUNTI
-9 PUNTI
-10 PUNTI

Dirigente Settore 1
MINI SILVIO / ArubaPEC S.p.A.
Atto Firmato Digitalmente
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