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DELIBERAZIONE N. 7   DEL  19/01/2021   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLE  PERCENTUALI  RELATIVE  AL 
METODO  DELL'INTERPOLAZIONE  LINEARE  PER  LA 
DETERMINAZIONE  DELLE  QUOTE  DI  PARTECIPAZIONE  DEGLI 
UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI PER L'ANNO 2021.

L'anno 2021, addì diciannove del mese di Gennaio con inizio della seduta alle ore 18:30, nella sala 
delle  adunanze,  previa  osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalle  norme  di  legge  e 
regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello 
risultano:

COGNOME E NOME Qualifica Presenza

DAMIOLINI AGOSTINO SINDACO SI

LAZZARI GUIDO VICE SINDACO SI

VACCARI ERIKA ASSESSORE SI

PICCIOLI BETTINA ASSESSORE SI

GUERINI LUCA ASSESSORE SI

MICHELI MATTEO ASSESSORE SI

PRESENTI: 6   ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale, Dott.ssa Mattia Manganaro, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  Il  Sindaco, Dott.  Agostino  Damiolini,  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DELLE PERCENTUALI  RELATIVE AL METODO 
DELL'INTERPOLAZIONE  LINEARE  PER  LA  DETERMINAZIONE  DELLE  QUOTE  DI 
PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI PER L'ANNO 2021.

Proposta di Giunta N 5 

PREMESSO CHE:
-  il  DPCM  05/12/2013  n.  159  “Regolamento  concernente  la  revisione  delle  modalità  di 
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE)”;
-  il Decreto 08/03/2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante: “Definizione delle 
modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE”;
- la Legge 26/05/2016 n. 89 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 29 marzo 
2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della 
ricerca”, art. 2 sexies “ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2015, è stato approvato il Regolamento 
per  la  determinazione  dei  criteri  di  valutazione  economica  (ISEE)  dei  cittadini  che  richiedono 
servizi comunali a costo agevolato;

PRECISATO CHE, per i criteri di accesso alle prestazioni e agli interventi dei servizi sociali, si 
deve fare riferimento al Piano Socio Assistenziale;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale per la determinazione dei 
criteri  di  valutazione  economica  (ISEE)  dei  cittadini  che  richiedono  servizi  comunali  a  costo 
agevolato, le soglie di accesso alle prestazioni ed i parametri per i vari servizi sono definiti con 
deliberazione di Giunta Comunale;

DATO ATTO CHE l'accesso e la  compartecipazione al  costo delle  prestazioni  sociali  e  socio-
sanitarie  è  stabilito  avendo  come  base  la  disciplina  statale  sull'indicatore  della  situazione 
economica equivalente;

RICHIAMATO l'art. 14 della Legge 328/2000 che disciplina il progetto personalizzato e nel quale, 
oltre  alla  valutazione  diagnostico  -  funzionale,  all'indicazione  dei  servizi  alla  persona  tesi  al 
recupero  ed  all'integrazione  sociale,  possono  essere  anche  definiti  i  profili  economici  e  le 
disponibilità economiche dell'assistito;

PRECISATO CHE, per alcuni servizi indicati nel Piano Socio Assistenziale Comunale e di seguito 
elencati, per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte 
dell'utenza,  si  utilizza  la  metodologia  della  progressione  lineare  secondo  l'apposita  formula 
matematica, come definito all'art. 4 del sopra citato Regolamento comunale Isee;

DATO INOLTRE ATTO CHE, per il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 267/2000 
aventi  ad  oggetto  rispettivamente  “Attribuzioni  dei  Consigli”  e  “Competenze  delle  Giunte”,  la 
determinazione delle tariffe ed aliquote è di competenza della Giunta Comunale;

DATO  DUNQUE  ATTO  CHE l'Amministrazione  Comunale  intende  individuare,  le  quote  di 
compartecipazione dell’utenza ai vari servizi disciplinati dal Piano Socio Assistenziale, secondo il 
metodo dell'interpolazione lineare e come segue:

1) Servizio Assistenza domiciliare

- costo di riferimento: Euro 18,00

- percentuale minima di contribuzione: 28%

- percentuale massima di contribuzione: 100%

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.7 DEL 19/01/2021    Pag. 2 di 10



COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- situazione economica (ISEE) iniziale: 0

- situazione economica (ISEE) finale: 30.000,00

percentuale da applicare:

(Isee utente – Isee Iniziale) x (percentuale massima – percentuale minima)
percentuale minima + --------------------------------------------------------------------------------------------%

                              Isee finale – Isee iniziale

costo:

    risultato percentuale da applicare x costo di riferimento

--------------------------------------------------------------------------------

100

2) Servizio pasti a domicilio 

- costo di riferimento: Euro 8,40

per utenti con Isee da Euro 0 a Euro 7.000,00

- percentuale minima di contribuzione: 18 %

- percentuale massima di contribuzione: 60 %

- situazione economica (ISEE) iniziale: 0

- situazione economica (ISEE) finale: 7.000,00

per utenti con Isee da Euro 7.000,01 a Euro 15.000,00

- percentuale minima di contribuzione: 61 %

- percentuale massima di contribuzione: 100 %

- situazione economica (ISEE) iniziale: 7.000,01

– situazione economica (ISEE) finale: 15.000,00

percentuale da applicare:                            (Isee utente – Isee Iniziale) x (percentuale massima – percentuale minima)

percentuale minima + --------------------------------------------------------------------------------------------%

                                 Isee finale – Isee iniziale

costo:                                               risultato percentuale da applicare x costo di riferimento

--------------------------------------------------------------------------------

100

3) Servizio Centro diurno disabili

- costo di riferimento: costo giornaliero applicato dall’Ente gestore

- percentuale minima di contribuzione: 15 %

- percentuale massima di contribuzione: 60 %

- situazione economica (ISEE) iniziale: 0

- situazione economica (ISEE) finale: 20.000,00

percentuale da applicare:
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(Isee utente – Isee Iniziale) x (percentuale massima – percentuale minima)
percentuale minima + --------------------------------------------------------------------------------------------%

                             Isee finale – Isee iniziale
 

costo: 

       risultato percentuale da applicare x costo di riferimento

--------------------------------------------------------------------------------

100

In  caso di  mancata  presentazione  di  Attestazione  Isee  e  per  Attestazioni  Isee  superiori  ad  € 
20.000,00 verrà applicato l'80% del costo giornaliero dell’Ente gestore.  

4) Servizio Centro socio educativo disabili

- costo di riferimento: Euro costo giornaliero applicato dall’Ente gestore 

- percentuale minima di contribuzione: 15 %

- percentuale massima di contribuzione: 60 %

- situazione economica (ISEE) iniziale: 0

- situazione economica (ISEE) finale: 20.000,00

percentuale da applicare:

(Isee utente – Isee Iniziale) x (percentuale massima – percentuale minima)
percentuale minima + --------------------------------------------------------------------------------------------%

                                Isee finale – Isee iniziale

costo: 

       risultato percentuale da applicare x costo di riferimento

--------------------------------------------------------------------------------

100

In  caso di  mancata  presentazione  di  Attestazione  Isee  e  per  Attestazioni  Isee  superiori  ad  € 
20.000,00 verrà applicato l'80% del costo giornaliero dell’Ente gestore.  

5) Servizio di formazione all’autonomia

- costo di riferimento: costo applicato dall’Ente gestore

- percentuale minima di contribuzione: 15 %

- percentuale massima di contribuzione: 60 %

- situazione economica (ISEE) iniziale: 0

- situazione economica (ISEE) finale: 20.000,00

percentuale da applicare:

 (Isee utente – Isee Iniziale) x (percentuale massima – percentuale minima)
percentuale minima + --------------------------------------------------------------------------------------------%

                            Isee finale – Isee iniziale
 

costo: 
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      risultato percentuale da applicare x costo di riferimento

--------------------------------------------------------------------------------

100

In  caso di  mancata  presentazione  di  Attestazione  Isee  e  per  Attestazioni  Isee  superiori  ad  € 
20.000,00 verrà applicato l'80% del costo giornaliero dell’Ente gestore.  

6)  Servizio Residenze Socio Sanitarie Disabili:  si prevede la possibilità di elaborare progetti 
personalizzati  (ex.  Art.  14  L.  328/2000  e  art.  7  I.  lett.  F)  L.R.  3/2008)  cui  l’utenza  aderisce 
attivamente assumendosi l’obbligo di rispettare gli impegni presi con l’accettazione del progetto 
medesimo, tra i quali il versamento dei redditi di cui è titolare, ai sensi della vigente normativa, al 
netto della quota personale (a mero titolo indicativo e presuntivo si indica l'importo di €. 80,00 al 
mese  per  persone  diversamente  abili,  fatta  salva  diversa  valutazione  espressa  nel  progetto 
personalizzato,  redatto dall'assistente sociale comunale ai  sensi dell'art.  14 della L.  328/2000, 
sulla  base  dell'analisi,  del  contesto  familiare,  sociale  ed  economico  e  quindi  delle  concrete 
esigenze dell'utente). 

Secondo la normativa ISEE, è prevista una compartecipazione al costo del servizio, su base ISEE 
nell'osservanza delle seguenti modalità:

- costo di riferimento: Euro costo giornaliero applicato dall’Ente gestore 

- percentuale minima di contribuzione: 70 %

- percentuale massima di contribuzione: 100 %

- situazione economica (ISEE) iniziale: 0

- situazione economica (ISEE) finale: 13.000,00

percentuale da applicare:

(Isee utente – Isee Iniziale) x (percentuale massima – percentuale minima)
percentuale minima + --------------------------------------------------------------------------------------------%

                                Isee finale – Isee iniziale

costo: 

       risultato percentuale da applicare x costo di riferimento

--------------------------------------------------------------------------------

100

7)  Servizio  di  Comunità  Socio-Sanitarie: si  prevede  la  possibilità di  elaborare  progetti 
personalizzati  (ex.  Art.  14  L.  328/2000  e  art.  7  I.  lett.  F)  L.R.  3/2008)  cui  l’utenza  aderisce 
attivamente assumendosi l’obbligo di rispettare gli impegni presi con l’accettazione del progetto 
medesimo tra i quali il versamento dei redditi di cui è titolare, ai sensi della vigente normativa, al  
netto della quota personale (a mero titolo indicativo e presuntivo si indica l'importo di € 80,00 al  
mese  per  persone  diversamente  abili,  fatta  salva  diversa  valutazione  espressa  nel  progetto 
personalizzato, redatto dall'assistente sociale comunale ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000, sulla 
base dell'analisi,  del contesto familiare, sociale ed economico e quindi delle concrete esigenze 
dell'utente). 

Secondo la normativa ISEE, è prevista una compartecipazione al costo del servizio, su base ISEE 
nell'osservanza delle seguenti modalità:

- per un costo del servizio fino ad Euro 45,00 giornalieri
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- costo di riferimento: costo giornaliero applicato dall’Ente gestore

- percentuale minima di contribuzione: 70 %

- percentuale massima di contribuzione: 100 %

- situazione economica (ISEE) iniziale: 0

- situazione economica (ISEE) finale: 13.000,00

percentuale da applicare:

 (Isee utente – Isee Iniziale) x (percentuale massima – percentuale minima)
percentuale minima + --------------------------------------------------------------------------------------------%

                                 Isee finale – Isee iniziale
 

costo: 

      risultato percentuale da applicare x costo di riferimento

--------------------------------------------------------------------------------

100

- per un costo del servizio superiore ad Euro 45,00 giornalieri

- costo di riferimento: costo giornaliero applicato dall’Ente gestore

- percentuale minima di contribuzione: 10 %

- percentuale massima di contribuzione: 100 %

- situazione economica (ISEE) iniziale: 0

- situazione economica (ISEE) finale: 13.000,00

percentuale da applicare:

 (Isee utente – Isee Iniziale) x (percentuale massima – percentuale minima)
percentuale minima + --------------------------------------------------------------------------------------------%

                                 Isee finale – Isee iniziale
 

costo: 

      risultato percentuale da applicare x costo di riferimento

--------------------------------------------------------------------------------

100

8)  Servizio  di  assistenza  educativa  a  domicilio  o  presso  strutture  non  scolastiche  per  
persone diversamente abili

- costo di riferimento: costo applicato dall’Ente gestore

- percentuale minima di contribuzione: 5 %

- percentuale massima di contribuzione: 55 %

- situazione economica (ISEE) iniziale: 0

- situazione economica (ISEE) finale: 20.000,00

percentuale da applicare:

 (Isee utente – Isee Iniziale) x (percentuale massima – percentuale minima)
percentuale minima + --------------------------------------------------------------------------------------------%

                            Isee finale – Isee iniziale
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costo: 

      risultato percentuale da applicare x costo di riferimento

--------------------------------------------------------------------------------

100

9) Servizi psichiatrici - Servizio di residenzialità leggera:  si prevede la possibilità di elaborare 
progetti  personalizzati  (ex.  Art.  14 L.  328/2000 e art.  7  I.  lett.  F)  L.R.  3/2008) cui  l’utenza 
aderisce attivamente assumendosi l’obbligo di rispettare gli impegni presi con l’accettazione 
del progetto medesimo tra i quali il versamento dei redditi di cui è titolare, ai sensi della vigente 
normativa,  al  netto  della  quota  personale  (a  mero  titolo  indicativo  e  presuntivo  si  indica 
l'importo di € 80,00 al mese per persone diversamente abili, fatta salva diversa valutazione 
espressa nel progetto personalizzato, redatto dall'assistente sociale comunale ai sensi dell'art. 
14 della L. 328/2000, sulla base dell'analisi,  del contesto familiare, sociale ed economico e 
quindi delle concrete esigenze dell'utente). 

Secondo la normativa ISEE, è prevista una compartecipazione al costo del servizio,  su base 
ISEE nell'osservanza delle seguenti modalità:

- costo di riferimento: costo giornaliero applicato dall’Ente gestore

- percentuale minima di contribuzione: 70 %

- percentuale massima di contribuzione: 100 %

- situazione economica (ISEE) iniziale: 0

- situazione economica (ISEE) finale: 13.000,00

percentuale da applicare:

(Isee utente – Isee Iniziale) x (percentuale massima – percentuale minima)
percentuale minima + --------------------------------------------------------------------------------------------%

                               Isee finale – Isee iniziale
 

costo: 

      risultato percentuale da applicare x costo di riferimento

--------------------------------------------------------------------------------

100

10)  Servizi a carattere residenziale e comunità alloggio anziani: al fine della copertura della 
retta,  il  cittadino,  all'interno  del  progetto  personalizzato,  redatto  ai  sensi  dell'art.  14  della  L. 
328/2000, è tenuto a versare i redditi di cui è titolare al netto della quota personale (a mero titolo 
indicativo e presuntivo si  indica l'importo di  € 80,00 al  mese per persone anziane,  fatta  salva 
diversa valutazione espressa nel progetto personalizzato, redatto dall'assistente sociale comunale 
ai  sensi dell'art.  14 della L. 328/2000, sulla base dell'analisi,  del contesto familiare, sociale ed 
economico e quindi delle concrete esigenze dell'utente). Se il cittadino interessato non ha figli e, 
con il proprio reddito, non riesce a pagare l'intera retta, l'Ente coprirà l'importo eccedente i redditi 
dell'interessato fino alla concorrenza dell'importo della retta della degenza. In presenza di  figli, 
ognuno  verserà annualmente all'ente gestore la componente aggiuntiva ai  sensi della vigente 
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normativa ISEE.

Secondo la normativa ISEE, la compartecipazione dell’utenza è così prevista:

- costo di riferimento: costo giornaliero applicato dall’Ente gestore

- percentuale minima di contribuzione: 50 %

- percentuale massima di contribuzione: 100 %

- situazione economica (ISEE) iniziale: 0

- situazione economica (ISEE) finale: 13.500,00

percentuale da applicare:

(Isee utente – Isee Iniziale) x (percentuale massima – percentuale minima)
percentuale minima + --------------------------------------------------------------------------------------------%

                                Isee finale – Isee iniziale

costo: 

       risultato percentuale da applicare x costo di riferimento

--------------------------------------------------------------------------------

100

Resterà a carico dell'Amministrazione Comunale l'eventuale quota eccedente fino alla concorrenza 
dell'importo della retta di degenza.

11) Servizio Asilo nido comunale:

In caso di utenti che usufruiscono del servizio part-time:

- costo di riferimento: costo  applicato dall’Ente gestore

- percentuale minima di contribuzione: 20 %

- percentuale massima di contribuzione: 55 %

- situazione economica (ISEE) iniziale: 0

- situazione economica (ISEE) finale: 25.000,00

percentuale da applicare:

(Isee utente – Isee Iniziale) x (percentuale massima – percentuale minima)
percentuale minima + --------------------------------------------------------------------------------------------%

                              Isee finale – Isee iniziale

costo: 

      risultato percentuale da applicare x costo di riferimento

--------------------------------------------------------------------------------

100

In caso di utenti che usufruiscono del servizio full-time:

- costo di riferimento: costo applicato dall’Ente gestore

- percentuale minima di contribuzione: 28 %
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- percentuale massima di contribuzione: 78 %

- situazione economica (ISEE) iniziale: 0

- situazione economica (ISEE) finale: 25.000,00

percentuale da applicare:

(Isee utente – Isee Iniziale) x (percentuale massima – percentuale minima)
percentuale minima + --------------------------------------------------------------------------------------------%

                              Isee finale – Isee iniziale

costo: 

      risultato percentuale da applicare x costo di riferimento

--------------------------------------------------------------------------------

100

CONSIDERATO DUNQUE CHE le sopra indicate percentuali  verranno sottoposte a verifiche per 
eventuali adeguamenti, tenendo conto della necessità, espressa anche dalla vigente normativa, di 
rispettare gli equilibri di bilancio; 

PROPONE CHE LA GIUNTA ADOTTI LA SEGUENTE DECISIONE

1. di approvare i criteri e le percentuali di contribuzione al costo dei vari servizi a carico degli 
utenti che usufruiscono degli interventi di carattere sociale, come sopra meglio specificati;

2. di  dare  atto  che  i  criteri  e  le  percentuali  saranno  soggetti  a  verifiche,  per  eventuali  
adeguamenti, tenendo conto della necessità, espressa anche dalla vigente normativa, di 
rispettare gli equilibri di bilancio;    

3. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi alla 
Persona  Dott.  Domenico  Rescigno  al  quale  compete  l'adozione  dei  necessari  e 
conseguenti adempimenti;

4. di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  n.  241/90  sul  procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga  dallo  stesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine 
alla legittimità del  presente atto,  entro e non oltre 60 giorni  dall'ultimo di  pubblicazione 
all'albo pretorio on line.
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OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLE  PERCENTUALI  RELATIVE  AL  METODO 
DELL'INTERPOLAZIONE  LINEARE  PER  LA  DETERMINAZIONE  DELLE  QUOTE  DI 
PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI PER L'ANNO 2021.

Riferisce  l’Assessore  delegato  alle  Politiche  sociali,  politiche  giovanili,  associazionismo,  pari 
opportunità  Dott.ssa Erika Vaccari 

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;

DATO ATTO  che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis  del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 
e s.m.i.;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,

DELIBERA

di  approvare  integralmente  la  proposta   n.  5,   che  viene  inserita  in  questo  atto  come parte 
costitutiva del medesimo.

                                                                 ______________

Deliberazione di G.C. n.7  del 19/01/2021, letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale

  Dott. Agostino Damiolini   Dott.ssa Mattia Manganaro 

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente
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