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di MONICA PIERACCINI

NEL CAOS Isee ci mancava un
nuovo rebus. Il Tar del Lazio ha ac-
colto parzialmente i ricorsi contro
il nuovometododi calcolo presenta-
ti da alcune associazioni e famiglie
con persone disabili. Il che getta
una nuova ombra sulla riforma che
sta provocando il panico tra i citta-
dini e non solo.Anche iComuni so-
nomessi in difficoltà da queste sen-
tenze del tribunale amministrativo
del Lazio, senza contare le prossi-
me scadenze che coinvolgono le
scuole.Trapoco scatteranno le iscri-
zioni ai centri estivi e tra agosto e
settembre le famiglie dovranno di
nuovo presentare l’Isee per rette

dell’asilo,mense e servizi scolastici.
Tutte le attestazioni rilasciate in da-
ta antecedente al primo gennaio
2015 non sono più valide. Per que-
sto le scuole stanno inviando comu-
nicazioni alle famiglie per avvertir-
le che «poiché attualmente la proce-
dura per ottenere l’Isee può richie-
dere tempimolto lunghi, s’invitano
tutti gli interessati a contattare
quanto prima i Caf». Per ottenere
infatti il rilascio del nuovo Isee ci
vogliono una ventina di giorni.
Una volta che si è capito quali sono
i documenti da presentare, la trafila
è ancora lunga e tortuosa.Dueviag-
gi almeno al centro di assistenza fi-
scale, un terzo per andare in banca
a richiedere la giacenza media an-

nua di ogni conto corrente intesta-
to ai componenti delnucleo familia-
re. «E ci sta anche di tornare amani
vuote, perché quasi nessun istituto
di credito – spiega Viviano Bigazzi,

responsabile dei caf Cisl della To-
scana – la fornisce.Alcuni solo a pa-
gamento». Superato questo scoglio,
raccolti tutti i documenti, si può an-
dare felici e contenti al caf per pre-
sentare l’attestazioneDsu (dichiara-

zione sostitutiva unica). Il proble-
ma, però, è che è l’Inps ad elaborare
l’indicatore Isee, sulla base dei dati
in suopossesso, incrociati con quel-
li disponibili nelle banche dati
dell’Agenzia delle Entrate. Così il
contribuente deve aspettare giorni
e giorni: dai 10 ai 20dimedia, e tor-
nare di nuovo al Caf a prendere la
tanto agognata Isee. Finito? No.
«L’Inps non è in grado di rilevare i
redditi di tutti i contribuenti – dice
Fulvio Farnesi, responsabile dei
Caf Cgil della toscana – e perciò c’è
anche chi si ritrova conun’Isee sba-
gliata. Esiste un monitoraggio
dell’istituto di previdenza a livello
regionale,ma non basta. Il rischio è
fare tutta la trafila e poi ottenere

una certificazione errata». Intanto
«l’Anci ha chiesto al governo una
norma transitoria che definisca
chiaramente il quadro del nuovo
Isee, in modo da superare le incer-
tezze e i problemi che si fanno ogni
giorno più gravi» dice Sara Biagiot-
ti, presidente Anti Toscana.

UN’ULTERIORE preoccupazio-
ne per i Caf, che si attendono di es-
sere di nuovo presi d’assalto, è che
dal primo aprile non sarà più possi-
bile presentare la vecchia attestazio-
ne Isee per il calcolo del ticket sani-
tario aggiuntivo.O si presenta quel-
lo nuovo, oppure l’autocertificazio-
ne dei redditi percepiti, un «doppio
binario» che pare resterà valido per
tutto il 2015.

ILNUOVOISEE

➔ Rette asili, Rsa, università: rivoluzione servizi
Chi rischia l’esclusione e chi pagherà di più
Le simulazioni: inmedia i valori Isee bassi scenderanno, quelli medio alti saliranno

SCADENZE IMMINENTI
IL 31 MARZO SCADE IL TERMINE PER L’AUTOCERTIFICAZIONE
DEI REDDITI PER I TICKETSANITARI.MOLTI CITTADINI PERO’
NON HANNO ANCORA OTTENUTO LA NUOVA CERTIFICAZIONE

Stop dal Tar: regna l’incertezza
Scuole e sociale, famiglie in ansia
Gli istituti premono: «Tempi stretti». Centri estivi: rebus iscrizioni

Masarà
veraequita?

Serve anche il saldo della carta prepagata
In coda alle Poste per dichiarare pochi euro

Per l’Isee serve anche la giacenzamedia sul
contocorrente

I Comuni non sono più in
gradodi gestire l’assisten-
za secondo regole messe
in discussione dal Tar

L’analisi

L’indagine
congli utenti

C’E’ chi deve tornare al Caf perchémanca un codice, chi
invece perché non si è portato dietro l’iban della banca. C’è
chi invece deve perdere tempo prezioso per avere il saldo
di una carta prepagata – chiedono anche quello – al 31
dicembre 2014: per poi scoprire che si tratta di pochi euro.

Non è stato ancora
calcolato con certezza
l’impatto che il nuovo Isee
avrà sui bilanci comunali

Incertezza
sui bilanci

Scatta
l’emergenza

LARIFORMAdell’Isee è una ve-
ra rivoluzione. Per i cittadini, alle
prese connuovemodalità di calco-
lo e tempistichemolto più lunghe
per il rilascio dell’attestazione, e
per le amministrazioni, che devo-
no rivedere le soglie già fissate per
i vari servizi. Il nuovo indicatore
è infatti costruito «per prestazio-
ne» (diverso se si presenta all’Uni-
versità, o se serve per il calcolo del-
la retta dell’asilo nido, o per la
Rsa) e comprende redditi che pri-
ma non venivano considerati, co-
me quelli esenti Irpef, oppure gli
assegni di maternità e l’indennità
di accompagnamento. Nel nuovo
calcolo, inoltre, reddito e patrimo-
niomobiliare vengono riscontrati
in automatico in base ai dati in
possesso di Inps e Agenzia delle
Entrate e ci sono sgravi maggiori
per i nuclei più numerosi, in parti-
colare in presenza di minori o
non autosufficienti. Il risultato di
tutto questo è una differenza «im-
portante» nell’indicatore del nuo-
vo Isee rispetto a quello preceden-
te la riforma. A parità di patrimo-
nio e di reddito, infatti, ci sono va-
riazioni rilevanti sulla capacità
economica della famiglia: i poveri
diventano ancora più poveri, chi
invece ha un Isee medio/alto si ri-
scopriràmolto più agiato. Lo con-
ferma un’indagine commissiona-
ta da Anci Toscana alle fiorentine

Iris idee eReti per l’impresa socia-
le e alla trentina Clesius srl, che
hanno proposto, uniche in Italia,
l’utilizzo di uno strumento infor-
matico capace di simulare il pro-
cesso di calcolo dell’indicatore.
Utilizzandopoi altre fonti statisti-
che necessarie per attribuire con
una procedura di stima le nuove
componenti non previste dal pre-
cedente calcolo, sono state effet-
tuate le simulazioni d’impatto. Il

risultato ottenuto è che chi prima
aveva un Isee basso, lo ha ancora
piùbasso,mentre chi lo avevame-
dio/alto, lo ha ancora più alto, e
dunque la sua capacità economica
aumenterà e pagherà di più i servi-
zi. Questo perché, a fronte di un
generale abbassamento delle com-
ponenti di reddito, con sgravi a fa-
vore di pensionati, dipendenti e
non autosufficienti, nel nuovo cal-
colo c’è una forte rivalutazione
del patrimonio posseduto. In par-
ticolare, il valore della casa di pro-
prietà, rivalutato ai fini Imu, e
non più Ici, pesa molto di più nel
calcolo del nuovo indicatore.

Monica Pieraccini

Il vecchio Isee non è più valido per le iscrizioni ai centri estivi

La rabbia

Portatori di handicap
«Cancellate la beffa»

CGIL, Cisl e Uil hanno scritto al ministro del
Lavoro, Giuliano Poletti, e al sottosegretario al-
la presidenza delConsiglio deiministri, Grazia-
noDelrio, per tornare a sollecitare un interven-
to «urgente» da parte del governo e l’apertura di
un confronto sul nuovo Isee (l’indicatore della
situazione economica equivalente) che nel cal-
colo comprende anche le pensioni legate a situa-
zioni di disabilità, le indennità di accompagna-
mento e gli indennizzi Inail. «È trascorso oltre
un mese dalle sentenze del Tar che hanno di-
chiarato l’illegittimità di alcune parti delDpcm
159/2013 che disciplina il nuovo Isee, aggravan-
do una situazione di incertezza sia nei cittadini
che debbono presentare la dichiarazione per ot-
tenere prestazioni sociali agevolate sia negli en-
ti gestori che debbono applicare la normativa
nazionale». Dunque, proseguono Cgil, Cisl e
Uil, «il silenzio e la mancanza di interventi da
parte del Governo sta aggravando la situazione
di disagio delle famiglie con disabili e non auto-
sufficienti». Pertanto «chiediamo al Governo di
assumere immediati provvedimenti, anche
transitori, affinché si garantisca certezza dei di-
ritti alle famiglie più vulnerabili ed un quadro
di regole stabili per lo svolgimento dell’attività
amministrativa e reiteriamo la richiesta di ave-
re un confronto urgente sulla riforma e le sue
prospettive».

MOBILITAZIONEAPPELLODEI SINDACATI PER CORREGGERE LE STORTURE

«Penalizzate le famiglie con disabili
Subito un intervento per difenderle»

I sindacati hanno scritto al ministro Poletti:
«Disabili penalizzati, serve un confronto sull’Isee»

Con il nuovo Isee cambia
l’indicatore di ricchezza
delle famiglie. Ciò imporrà
agli enti locali di ridisegnare
le soglie di reddito per
l’accesso ai servizi (scuola,
sociale, sanità) e alle
agevolazioni(bollette, affitti)

Comuni, revisione
delle fasce di reddito

L’indicatore

L’indicatore Isee «regola» anche l’accesso ai servizi sociali

L’odissea

La lettera del Comune ai genitori

Il Caf Cgil in Borgo de’ Greci

I NUOVI INDICATORI
Nel calcolo pesanomeno
i redditi mentre c’è una forte
rivalutazione del patrimonio

L’analisi commissionata
dall’Anci è stata condotta
rielaborando i dati degli
utenti in carico ai servizi in
alcune zone toscane
selezionate da Anci. Sono
stati cioè gli stessi comuni
che hanno individuato la
platea dei beneficiari
interrogando il sistema
informativo dell’Inps

C’E’ chi è dovuto tornare tre,
quattro volte. Negli uffici dei
Caf chi attende in coda è
sconsolato: ore e ore
perdute per poter mettersi
in regola e avere l’agognata
certificazione dell’Isee.
Dopo l’ultimo viaggio c’è
l’attesa, anche 15 giorni, per
avere la risposta dall’Inps

«In fila alCaf
E’ laquartavolta»

IL RISCHIO è che per fare
un’operazione di equità – o
per racimolare qualche spic-
ciolo in più, stando ai mali-
gni – la rivoluzione Isee si
traduca in una beffa per tan-
ti.Resta infatti tutto damisu-
rare l’impatto che i nuovi in-
dicatori di reddito avranno
sull’accesso ai servizi da par-
te delle famiglie. Mensa sco-
lastica, retta all’asilo, ticket
sanitari, contributi per l’affit-
to, cure in una Rsa, centri
estivi dei figli, sono tutti ser-
vizi che si pagano in base
all’Isee. E ora, per fare un
esempio, nell’Isee contano
anche le indennità percepite
per l’invalidità (prima erano
esenti). Le famiglie dei disa-
bili diventano d’improvviso
più «ricche». Per usufruire
degli stessi servizi, dunque,
molti dovranno pagare di
più. Tutto questo per una
questione di equità, certo, di
redistribuzione. Ma sarà
davvero così?

S.V.

Nel calcolo il nuovo Isee
comprende anche pensioni
civili per disabilità, le
indennità di frequenza o di
accompagnamento e gli
indennizzi Inail. Famiglie e
associazioni disabili
protestano da tempo. Ci
sono state anche sentenze
del Tar che bocciano in
alcune parti questa novità.

L’ALLARME
Farnesi (Caf Cgil): «Difficoltà
Inps a rilevare tutti i redditi
C’è il rischio di errori»

Laprotesta

«MA non era stata
annunciata la battaglia
contro la burocrazia, la sfida
per la semplificazione?»
dice con ironia, mentre
aspetta al Caf della Cgil di
Borgo dei Greci, un
pensionato: «E questa non è
burocrazia? Con la riforma
Iseemi pare ne sia stata
introdotta altra ancora».

«Equesta
nonèburocrazia?»


