
 
DOVE OPERARE COSA CHIEDIAMO COSA PREVEDE LA BOZZA DI DECRETO CONSIDERAZIONI 

STRUTTURALE TEMPORANEA STRUTTURALE TEMPORANEA 

Domande presentate dal 1 

luglio al 30 ottobre (erogazioni 

fino a dicembre 2020) 

Alcune modifiche devono 
essere strutturali. Rispetto al 
periodo temporaneo indicato 

nella bozza; non si capisce 
perché la data dell’1 luglio in 

luogo della decorrenza 
dall’approvazione del decreto 

(o dal 1 giugno) 

Scala di Equivalenza 

 

 

Introdurre la scala di 

equivalenza dell’ISEE in 

sostituzione di quella 

specifica del RdC 

In subordine: 
innalzare il coefficiente 

per i minori da 0,2 a 

0,4 con 
abolizione del tetto; 

prevedere una 

maggiorazione nel 

caso vi siano disabili 

nel nucleo graduata in 

base alla gravità della 

disabilità. 

  Innalzamento del tetto dal 2,1 

(2,2 per i nuclei con disabili 

gravi ) a 2,3 

È necessario modificare in 
modo strutturale l’attuale 
scala di equivalenza che 
penalizza minori e famiglie 
numerose. Per ragioni di 
coerenza ed equità 
proponiamo quella dell’ISEE. 
In subordine, se vi fossero 
vincoli di costo, occorrerebbe 
almeno adeguare il peso dei 
figli minori nel nucleo a quello 
dei maggiorenni (0,4), 
tutelando al contempo le 
famiglie più fragili, dunque 
abolendo il tetto a favore delle 
famiglie numerose e 
prevedendo maggiorazioni 
specifiche per la disabilità 

Requisiti anagrafici Portare il vincolo di 

residenza da10 a 2 

anni 

 

   È necessario abbassare 
strutturalmente il requisito di 
residenza troppo elevato e 



Abrogare norma sulla 

certificazione 

aggiuntiva per extra-

UE 

stringente anche rispetto alla 
normativa europea. 
La norma sulla certificazione 
extra è ingiustificatamente 
discriminatoria 

Requisiti reddituali 

e patrimoniali 
Modificare l’ISEE 

Corrente permettendo 

alle famiglie di 

aggiornare la propria 

situazione economica 

rispetto a quanto 

posseduto nei due anni 

precedenti anche in 

relazione al patrimonio 

e ai redditi esenti 

  Soglia ISEE aumentata da 

9.360 a 10.000 euro 

Attualmente l’ISEE corrente è 
consentito solo in caso di 
particolari perdite reddituali 
e/o trattamenti. Le difficoltà 
economiche accentuate dalla 
crisi pandemica, rendono 
urgente una modifica 
strutturale dell’ISEE corrente 
che certifichi interamente la 
situazione economica del 
nucleo alla presentazione 
della domanda 

 Allentare i 

requisiti 

patrimoniali 

 Soglia patrimonio Immobiliare 

elevata a 50.000 euro 

 

Soglia patrimonio mobiliare 

elevata a 8.000 euro 

Nessun criterio beni durevoli 

(auto) 

In relazione alla modifica 
temporanea che prevede 
l’innalzamento della soglia del 
patrimonio mobiliare, 
riteniamo necessario il 
contestuale temporaneo 
innalzamento della soglia 
massima a 12.000 € per 
agevolare anche le famiglie 
con più di due componenti 



Altro  Prolungare la 

sospensione 

della 

condizionalità 

 Sospensione per 4 mesi (salvo 

possibilità attività Patti a 

distanza e offerta di lavoro nel 

Comune di appartenenza)  

Riteniamo che la sospensione 
della condizionalità vada 
prolungata per un tempo più 
lungo, fatti salvi i percorsi di 
inclusione sociale già 
consolidati 

Finanziamento welfare 

territoriale e servizi 

sociali 

  90 mln a valere su PON 

Inclusione da erogare con 

Avviso MLPS 

Riteniamo quanto più 
necessario con il prevedibile 
incremento dei bisogni sociali 
conseguenti la crisi, 
l’incremento del Fondo 
Povertà finalizzato al 
rafforzamento dei servizi 
sociali territoriali 

 


