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VERBALE COMMISSIONE ISEE  
 istituita con determina dirigenziale nr. 188 del 10/03/2016 

 

Commissione del 11-03-2016 ore 11,30 Viale Mazzini, 5/3 - Vignola 

Presenti: Lelli - Bondi – Roffi – Predieri – Balzano 

OdG: 

o presentazione della commissione e sua mission 
o valutare dei casi da sottoporre alle commissione. 

 
Il presidente della commissione Dott.ssa Lelli illustra e presenta la nuova commissione: 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 159/13 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 
determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)”  
Valutato che spesso si presentano particolari ed eccezionali situazioni di disagio, connesse al contesto di vita familiare, che non 
permettono un applicazione automatica di quanto previsto dalla normativa ISEE in tutte le effettive situazioni, tali da influenzare 
pesantemente la possibilità di essere ammesso ad un determinato servizio e/o contributo erogato dalla Struttura Welfare Locale 
dell’Unione Terre di Castelli; 
Ravvisata la possibilità che l'Assistente Sociale referente per il Comune di residenza relazioni ad un'apposita Commissione Tecnica 
le suddette situazioni particolari ed eccezionali in situazioni di disagio per le quali non è possibile applicare la normativa ISEE onde 
evitare che venga preclusa a costoro la possibilità di essere ammesso ad un determinato servizio e/o contributo erogato dalla 
Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli; 

 
Si procede con l’analisi dei due casi presentati alla commissione dai vari territori dell’UTC: 

- OMISSIS 
- OMISSIS 

 
 
Sig.ra OMISSIS  la commissione procede con il leggere la relazione dell’assistente sociale. Considerati gli importi alti delle fatture 
per il SAD anno 2015 ricevute dalla signora si chiede che la Domus invii alla sig.ra OMISSIS  nota di accredito per l'intero 
importo fatturato nel 2015, in quanto, in base ad Isee elaborata correttamente (nell'isee 2015 il Caaf non aveva detratto le 
franchigie relative all'invalidità) la signora risulta esente. 
Valentina Balzano: predisporre comunicazione alla signora della decisione presa dalla commissione  
Rita Roffi: comunica alla Domus la decisione della commissione Isee 
 
 
Sig. OMISSIS: la commissione procede con il leggere la relazione dell’assistente sociale. Considerati gli importi alti delle fatture 
per il SAD anno 2015 ricevute dal sig OMISSIS si chiede alla Domus che le fatture relative al primo e secondo trimestre 2015(n. 
8719 di euro 847.15 e n. 10062 di euro 1.021,35) vengano stornate con relativa nota di accredito a favore del sig. OMISSIS e 
che tale periodo venga rifatturato in base alla quota di competenza come da Isee presentato a luglio dal sig. OMISSIS (quota 
oraria 7.80+iva) 
Valentina Balzano: predisporre comunicazione al sig della decisione presa dalla commissione  
Rita Roffi: comunica alla Domus la decisione della commissione Isee 
 

La commissione si chiude alle ore 12,15 con nuove date per incontrarsi 15-04 e 16-05 2016 ore 11 Viale Mazzini, 5/3 – Vignola. 

 


