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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

FATTORE FAMIGLIA: APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA' PER
L'APPLICAZIONE ALLE RETTE DEGLI ASILI NIDO E DELLE SCUOLE
D'INFANZIA PARITARIE

Oggi due del mese di ottobre dell'anno duemiladiciannove alle ore 18:00, convocata in seguito a
regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:
Lovato Marcello
Fasoli Francesco
Dal Sasso Andrea
Stizzoli Laura
Martinato Melania

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti/Assenti
P
P
P
P
P
0

5

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Generale Dott. Fraccarollo Nicola.
Lovato Marcello nella sua qualità di
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sindaco

assume la presidenza e, riconosciuta legale

IL Sindaco
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

FATTORE FAMIGLIA: APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA' PER
L'APPLICAZIONE ALLE RETTE DEGLI ASILI NIDO E DELLE SCUOLE
D'INFANZIA PARITARIE

Proposta di deliberazione su iniziativa di Stizzoli Laura

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09.07.2019, esecutiva ai sensi di
legge, avente per oggetto “Politiche familiari: istituzione del Fattore Famiglia Comunale", con cui si è
proceduto ad introdurre un meccanismo di “integrazione” dell’ISEE, che tenga conto, tramite specifici
parametri, della condizione economica reale ed aggiornata del nucleo famigliare per “identificare specifiche
platee di beneficiari”, facoltà prevista ex art. 2 comma 1 del DPCM n. 159/2013, in modo da rendere le
tariffe dei servizi più eque e rispettose delle diverse situazioni famigliari che utilizzano i servizi pubblici;
Preso atto che il progetto “Fattore Famiglia” è stato realizzato attraverso la costituzione con l’università di
Verona di un “joint project”, la cui adesione permette di partecipare al progetto “Programmi di Welfare
Locale Partecipativi e Valutazione di Impatto”, e utilizzare il portale informatico, denominato: “Portale
Nuovo FF” per il calcolo del “Fattore Famiglia Comunale”, consentendo ai cittadini richiedenti di
trasmettere i propri dati ISEE al portale stesso che elabora tali dati per determinare così il "Fattore Famiglia";
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 20.08.2019 con cui si è proceduto
ad approvare lo schema di convenzione con “Economics Living Lab” (ELL) in cui si regolamenta
l’applicazione dello strumento del Fattore Famiglia da parte del Comune mediante il ricorso alle competenze
e alle metodologie operative sviluppate da questa sin off dell'Università di Verona e messe a disposizione già
di molti altri comuni che hanno aderito a tale progetto;
Ricordato che il “Fattore Famiglia” introduce un coefficiente che tiene conto del peso famigliare in aggiunta
a quanto certificato nell’ISEE, secondo la scala di equivalenza approvata con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 18 del 09.07.2019, Allegato A.
Considerato che in riferimento alle rette per la frequenza degli asili nido e delle scuole d’infanzia,
l’introduzione del “Fattore Famiglia comunale” è già finanziato con uno specifico stanziamento di euro
12.500,00 nel Bilancio di Previsione 2019 in attuazione di quanto a sua volta previsto nell'ambito della
convenzione sottoscritta con le tre scuole dell'infanzia paritarie di cui alla succitata D.C.C. n. 50/2018,
ambito di prima applicazione dell’istituto stesso;
Ritenuto pertanto di determinare in euro 600,00= il contributo annuo massimo erogabile a favore dei nuclei
famigliari che abbiano un Fattore famiglia inferiore o pari a 3.000,00= € (soglia minima F.F.) prevedendo
una erogazione decrescente del contributo stesso per i nuclei familiari con valori di fattore famiglia superiori
a tale soglia minima e inferiori alla soglia di eleggibilità che verrà collocata fino alla quota di esaurimento
fondi.
Dato atto che l’intervento avviene sulla base dei seguenti parametri:
FINI: sostenere le famiglie residenti nel pagamento del costo del servizio degli asili nido (o sezione
primavera ove presenti) e delle scuole dell’infanzia paritarie;
DESTINATARI: famiglie residenti nel Comune di Caldiero di alunni iscritti agli asili nido (o sezione
primavera ove presenti) o scuole dell’infanzia paritarie del territorio comunale, che hanno presentato
dichiarazione per il fattore famiglia entro la data di scadenza fissata per l'anno scolastico 2019/2020 in
apposito avviso pubblicato sul sito e distribuito alle famiglie.
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QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO E CRITERI DI EROGAZIONE:
Il contributo massimo è pari a € 60,00 mensili (per 10 mensilità €600,00=) per ISEE_FF inferiore a 3.000€
Il contributo decrescerà in modo proporzionale all’aumentare dell' ISEE_FF, superiore alla soglia minima
fissata di € 3.000
I contributi saranno applicati alle tariffe ordinarie previste dalle scuole, non alterando eventuali ipotesi di
riduzioni da esse stabilite, che sono di esclusiva competenza degli istituti stessi.
Il contributo viene calcolato nel seguente modo:
Contributo max erogabile = Retta scuola dell’infanzia – *Retta Agevolata (Fattore Famiglia)
*Dove la Retta Agevolata viene così determinata:
ISEE X (SE/SEff) = ISEE_FF (dove SE è la scala di equivalenza dell'ISEE ministeriale SE(ff) la scala di
equivalenza Fattore Famiglia)
SCUOLE DELL'INFANZIA
tariffa minima:€ 100,00= mensili
tariffa massima:€ 160,00= mensili
riduzioni in base al Fattore Famiglia
ISEE* ( SE/SEff)=ISEE_FF dove SE è la scala di equivalenza dell’ISEE ministeriale e Seff la
scala di equivalenza Fattore Famiglia)
Calcolo della tariffa:
ISEE_FF DA 0 A EURO 3.000,00 CONTRIBUTO MAX € 60,00= mensili
ISEE_FF Massimo = da collocarsi fino ad esaurimento del fondo stanziato
Da ISEE_FF MIN A ISEE_FF MAX in modo direttamente proporzionale secondo la seguente
funzione:
Y=Tariffa personalizzata
Y=m * ISEE_FF + q
m =(Tmax – Tmin) / (ISEE_FF max – ISEE_FF min)
q =Tmax - m * ISEE_FF max
ASILO NIDO
tariffa minima:€ 330,00= mensili
tariffa massima:€ 390,00= mensili
riduzioni in base al Fattore Famiglia
ISEE* ( SE/SEff)=ISEE_FF dove SE è la scala di equivalenza dell’ISEE ministeriale e Seff la
scala di equivalenza Fattore Famiglia)
Calcolo della tariffa:
ISEE_FF DA 0 A EURO 3.000,00 CONTRIBUTO MAX € 60,00= mensili
ISEE_FF Massimo = da collocarsi fino ad esaurimento del fondo stanziato
Da ISEE_FF MIN A ISEE_FF MAX in modo direttamente proporzionale secondo la seguente
funzione:
Y=Tariffa personalizzata
Y=m * ISEE_FF + q
m =(Tmax – Tmin) / (ISEE_FF max – ISEE_FF min)
q =Tmax - m * ISEE_FF max
SEZIONE PRIMAVERA
tariffa minima:€ 230,00= mensili
tariffa massima:€ 290,00= mensili
riduzioni in base al Fattore Famiglia
ISEE* ( SE/SEff)=ISEE_FF dove SE è la scala di equivalenza dell’ISEE ministeriale e Seff la
scala di equivalenza Fattore Famiglia)
Calcolo della tariffa:
ISEE_FF DA 0 A EURO 3.000,00 CONTRIBUTO MAX € 60,00= mensili
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ISEE_FF Massimo = da collocarsi fino ad esaurimento del fondo stanziato
Da ISEE_FF MIN A ISEE_FF MAX in modo direttamente proporzionale secondo la seguente
funzione:
Y=Tariffa personalizzata
Y=m * ISEE_FF + q
m =(Tmax – Tmin) / (ISEE_FF max – ISEE_FF min)
q =Tmax - m * ISEE_FF max
Il contributo da erogare sarà arrotondato all’unità di euro.
Il contributo minimo erogabile è di €5,00= mensili. Non saranno pertanto erogati contributi calcolati
sulla base delle formule sopraindicate inferiori a tale importo.
In fase di prima applicazione si procederà a fissare la soglia di eleggibilità (ISEE_FF_max) fino ad
esaurimento del fondo stanziato pari ad € 12.500,00=
Il Contributo sarà assegnato prioritariamente ai richiedenti con ISEE_FF inferiore o pari ad € 3.000,00=;
Le risorse residue saranno assegnate in modo proporzionale in conformità alle formule sopra specificate.
Non saranno prese in considerazione richieste di applicazione del fattore famiglia presentate oltre ai termini
di scadenza previsti per l’inserimento del questionario on-line.
Verranno effettuati controlli a campione per la verifica della veridicità dei dati forniti durante la
compilazione del questionario.
Il contributo sarà erogato direttamente agli asili nido o alle scuole dell’infanzia secondo quanto stabilito dalla
Convenzione tra il Comune di Caldiero e le scuole dell’infanzia paritarie Triennio Scolastico 2019/2021,
approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 50 del 17.12.2018, come copertura della differenza
non introitata, per la parte perequativa, su quietanza delle scuole dell’infanzia che hanno applicato la retta
agevolata calcolata sulla base del Fattore Famiglia elaborato dall’Università di Verona.
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
Ritenuto di procedere in merito;
Vista la competenza a deliberare della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/00;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi a norma dell'art. 49, comma 1, e del 147 bis del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA
per tutte le motivazioni in premessa citate e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di dare attuazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09.07.2019 di introduzione
dell’istituto “Fattore Famiglia Comunale” ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. 159/2013 quale criterio
ulteriore di selezione accanto all’ISEE, da poter utilizzare per la definizione della compartecipazione alla
spesa per la fruizione di servizi pubblici, in modo da tener conto delle condizioni socio-economiche reali dei
nuclei familiari, aderendo all’Accordo per l’applicazione dello strumento “Fattore Famiglia” con Economics
Linving Lab per il calcolo del “Fattore Famiglia Comunale” secondo la scala di equivalenza sopra richiamata
(Allegato A)
2) di dare atto che le risorse economiche per l’anno educativo 2019-2020 stanziate per l’applicazione del
Fattore Famiglia sono pari ad € 12.500,00=
3) di approvare le finalità, i destinatari del fondo, la quantificazione del contributo e i criteri di erogazione e
lo stanziamento del fondo come meglio specificato nel preambolo;
4) di demandare al responsabile dell’Area Amministrativa tutti gli adempimenti connessi e conseguenti;
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5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del d.lgs. 267/2000;

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al
fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 100 del 23-09-2019 ed
allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL Sindaco
F.to Lovato Marcello

IL Segretario Generale
F.to Dott. Fraccarollo Nicola

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: FATTORE FAMIGLIA: APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA'
PER L'APPLICAZIONE ALLE RETTE DEGLI ASILI NIDO E
DELLE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 01-10-19

Il Responsabile del servizio
F.to Fraccarollo Nicola

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: FATTORE FAMIGLIA: APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA'
PER L'APPLICAZIONE ALLE RETTE DEGLI ASILI NIDO E
DELLE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 02-10-19

Il Responsabile del servizio
F.to Cattazzo Michele

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 100 del 02-10-2019
Oggetto:

FATTORE FAMIGLIA: APPROVAZIONE CRITERI E
MODALITA' PER L'APPLICAZIONE ALLE RETTE DEGLI ASILI
NIDO E DELLE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del comune per la
prescritta pubblicazione dal 18-10-2019 fino al 02-11-2019 con numero di registrazione 956.

Comune di Caldiero li 18-10-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 100 del 02-10-2019
Oggetto:

FATTORE FAMIGLIA: APPROVAZIONE CRITERI E
MODALITA' PER L'APPLICAZIONE ALLE RETTE DEGLI ASILI
NIDO E DELLE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Comune di Caldiero li 28-10-2019

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme
collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Scala di Equivalenza Nuovo FF
Nuovo
FF
Composizione familiare
1 ° componente
Single o monogenitore
se Monogenitore con figli minori
se anche vedovo/a con figli minori
Coppia
Figlio 0-5
Figlio 6-13
Figlio 14-18
Figlio studente 19-26
Adulto aggiuntivo
Coppia giovane con capofamiglia <40 anni
Gemelli fino a 10 anni

1.0
0.6
0.4
0.2
2.0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.4
0.3x(N gemelli-1)

Condizione lavorativa Genitori
(con figli minori)
Entrambi i genitori lavorano (scala x ogni coniuge)
Monogenitore lavoratore
Entrambi i genitori disoccupati (scala x ogni coniuge)
Monogenitore non lavoratore

0.1
0.2
0.2
0.4

Invalidità
Media
Grave
Non autosufficiente
Minorenne disabile

0.5
0.85
1.2
0.2

Grave esclusione abitativa
Senza tetto o senza casa
Sistemazioni insicure o sistemazioni inadeguate

0.6
0.3

