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

 
Commissione del 16-05-2016 ore 15,00 Viale Mazzini, 5/3 - Vignola 
Presenti: Lelli - Bondi – Roffi – Predieri – Balzano 
 
OdG: Valutazione dei nuovi casi sottoposti alla commissione:  

 

- Sig. F.M (retta centro diurno) 
- Sig. S.P (sad) 
- Sig.ra T.C (sad) 
- Sig.ra R.C (casa protetta) 
- Sig.ra C.M (casa protetta) 

 
Si procede con l’analisi dei casi  presentati alla commissione dai vari territori dell’UTC: 
 
Sig. F.M (retta centro diurno) La commissione ha deliberato: 

- di concedere l’esenzione retta e pasti per la frequenza al centro OMISSIS del sig. F.M 
- di non concedere alcuna esenzione per il trasporto 

V.B comunicherà: 
- ad OMISSIS e OMISSIS che per l'anno settembre2015/agosto 2016 il sig. F.M sarà esentato dal pagamento della retta e del 
pasto 
- alla famiglia che la commissione Isee ha deciso l'esenzione della retta e del pasto per l'anno ottobre 2015/agosto 2016 
 
Sig. S.P (sad): La commissione  ha deciso di applicare l'isee 2015 (4.709,60) per i calcoli sad 2015. A tale Isee corrisponde una 
retta oraria di euro 1.14. 
V.B scriverà: 
- ad OMISSIS e OMISSIS per l'emissione di note di accredito 
- al sig. S.P per la comunicazione che dovrà pagare soltanto la quota oraria di 1.14 
Ovviamente la commissione ha deliberato per l'anno 2015 in quanto per l'anno 2016 il sig. S.P dovrà presentare la nuova Isee 

Sig.ra T.C (sad): la commissione ha deciso che l'Isee 2016 (isee 0) venga utilizzata anche per il calcolo SAD 2015 (quindi 
esenzione totale) 

V.B comunicherà: 
- a OMISSIS e OMISSIS di fare note di accredito alla signora 
- alla signora T.C che, in base alla decisione della Commissione Isee verrà esentata anche per l'anno 2015 dal pagamento sad 

Sig.ra  R.C (casa protetta) : V.B comunicherà OMISSIS di fatturare, per ora alla famiglia soltanto l'importo di euro 662.14 
(802.14-140) e al ssp la quota come da conteggi. Quando avremo ricevuto l'Obis M dall'Inps daremo comunicazione finale circa 
la fatturazione della differenza. 

Sig.ra C.M (casa protetta):  V.B comunicherà a OMISSIS di fatturare, per ora alla signora, soltanto l'importo pari ad euro 
875,00 al mese (1015-140). A noi la quota come da conteggi. Quando avremo ricevuto l'Obism dall'Inps daremo comunicazione 
finale circa la fatturazione della differenza. 

 
 
 

 


