
 
    COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

4° SETTORE 
                                     RAPPORTI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

NUOVO I.S.E.E. 
DAL 1^ GENNAIO 2015 

 
Si informa che, a seguito del Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 5 
dicembre 2013 , n. 159 e del Decreto Ministeriale 7 novembre 2014, a partire dal 1^ 
gennaio 2015 entra in vigore il nuovo Indicatore della Situazione Economia 
Equivalente (I.S.E.E.). 
L’I.S.E.E.E. è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, 
della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali 
agevolate, come, ad esempio: riduzioni tariffarie per asilo nido, assegno di 
maternita’ e l’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori istituito dagli 
’art.6 5 e 66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal 
D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), 

servizi di assistenza domiciliare e servizi residenziali, trasporto scolastici, servizi di 
assistenza economica etc….. 
Le attestazioni I.S.E.E. rilasciate secondo la precedente normativa rimarranno 
valide ai fini delle agevolazioni o riduzioni già concesse,ma non potranno essere più 
utilizzate per la richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate. 
Per le attestazioni da rilasciare, le persone interessate dovranno utilizzare un 
nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), 
nella quale dichiarare sia le entrate imponibili ai fini IRPEF sia le entrate 
non soggette ad IRPEF, quali pensioni di invalidità, pensioni sociali, 
indennità di accompagnamento, contributi pubblici, ecc. 
Ai fini della richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate, le persone 
interessate dovranno recarsi presso i Centri di Assistenza Fiscale per la nuova 
Dichiarazione Sostitutiva Unica. 


Per informazioni più dettagliate, i cittadini potranno rivolgersi 
all’Ufficio Servizi Sociali  del Comune. 
Questo avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo Comune. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 12/01/2015 
Il Responsabile del IV° Settore                  Il Sindaco 
F.to Dott.ssa Calleia Rosa                                                     F.to  Parello Salvatore 


