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Negli ultimi anni l’ICEF è entrato nelle case di migliaia di famiglie trentine: gran parte delle politiche tariffarie 

e sociali della Provincia Autonoma di Trento, infatti, sono collegate a questo strumento di valutazione della 

“condizione economica” dei nuclei familiari.

In un contesto di sempre minori risorse, gli enti locali sono chiamati a due sfide: quella della maggior equità 

e quella della miglior efficienza; da un lato i sussidi e le agevolazioni devono essere indirizzati a coloro che 

dispongono di minori mezzi, dall’altro vanno evitati sprechi e diseconomie.

La scelta dello strumento con cui selezionare i soggetti beneficiari delle agevolazioni e delle prestazioni 

sociali è quindi molto importante e delicata: rispetto ad altri indicatori utilizzati nel resto d’Italia, l’ICEF 

rappresenta una soluzione senza dubbio di maggior equità in grado anche di tener conto delle peculiarità 

socio-economiche e culturali del Trentino. 

Con questa breve e aggiornata Guida, le Acli Trentine vogliono offrire una semplice e concreta informazione 

sull’ICEF e sulla sua applicazione.

Saper utilizzare gli strumenti a disposizione dei propri diritti, infatti, genera cittadini maturi e consapevoli, 

capaci di interpretare i valori della solidarietà e della sussidiarietà.

Arrigo Dalfovo

Presidente Provinciale

Acli trentine



Cosa è l’ICEF
L’Indicatore della Condizione Economica Familiare, ICEF, è un insieme di dati ed informazioni di natura 
reddituale, patrimoniale ed anagrafica che, combinati sulla base di parametri e meccanismi di calcolo, 
consentono di misurare la condizione economica di un nucleo familiare. 

Dal 1° luglio 2010 sono state introdotte alcune novità nella determinazione dell’ICEF che, nel tempo, è 
stato applicato ad un numero sempre maggiore di interventi tra i quali:

 contributo su canone di locazione e verifica 

 architettoniche.
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Elementi di valutazione

La determinazione dell’ICEF comporta la valutazione di alcuni elementi con riferimento a ciascun componente 
il nucleo familiare: 

tra i vari componenti ed il richiedente l’agevolazione e la presenza di condizioni soggettive considerate di 
“disagio”. 
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Redditi rilevanti

adottata dal sistema fiscale. 

Concorrono alla formazione del reddito da valutare tutte le entrate, aventi carattere di normalità, che 
contribuiscono a mantenere un determinato standard di vita e livello dei consumi.

partecipazione in società di persone, da associazione in partecipazione nonché, in taluni casi, quelli da 
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spese di riscaldamento, il reddito di garanzia, ed altri ancora. 

soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, le entrate derivanti da risarcimenti 
danni, le entrate da vincite, le somme erogate alla generalità dei soggetti a titolo di “bonus fiscali”, e le 
somme corrisposte a titolo di pensione, assegni ed indennità a favore degli invalidi di guerra.

04



Le deduzioni dal reddito
Dal reddito complessivo lordo del nucleo familiare, determinato sommando i redditi di tutti i componenti 
tenendo conto dei gradi di parentela tra gli stessi ed il richiedente l’agevolazione, sono ammesse in 
deduzione le seguenti spese sostenute nell’anno:

spese mediche, spese funebri, spese di istruzione, contributi previdenziali ed assistenziali, contributi 
versati alle forme pensionistiche complementari, assegni corrisposti al coniuge ed ai figli in conseguenza 

  

Possono essere altresì dedotte le spese non indicate nelle dichiarazioni dei redditi perché omesse per 
errore ovvero per mancata convenienza fiscale.

In aggiunta alle suddette spese, sono riconosciute ulteriori deduzioni:
€ 

€ 

€

€

 € 

sulla base della relativa classe di non autosufficienza.
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Il patrimonio mobiliare
Come detto, un elemento di valutazione per l’ICEF è il patrimonio. La ricchezza del soggetto, quindi, è 
pesata anche sulla consistenza delle sue disponibilità quali i depositi bancari e postali, i titoli di stato, le 
obbligazioni, i certificati di deposito e credito, le azioni, le partecipazioni non qualificate in società quotate, i 
contratti di capitalizzazione, i contratti di assicurazione mista sulla vita, le polizze vita con finalità finanziaria, 
i finanziamenti dei soci alle società cooperative ed altri valori mobiliari di analoga natura. 

Per ciascun elemento del patrimonio mobiliare sono definiti i valori da dichiarare. Per i conti correnti, 
ad esempio, viene considerata la giacenza media annua calcolata sulla base delle giacenze trimestrali o 

dell’anno di riferimento o, in alternativa, il valore di mercato rilevato alla stessa data.

immediatamente disponibili. 

Questi valori incidono nei meccanismi di calcolo in maniera differente sulla base del grado di parentela tra 
il soggetto titolare del patrimonio ed il soggetto richiedente la prestazione e 
sulla base di alcuni indici che hanno lo scopo di proiettare in termini 
di entrate il patrimonio stesso.
 
È importante sottolineare che il patrimonio mobiliare di ciascun 
soggetto è comunque considerato al netto di una soglia di non 
dichiarabilità fino ad €
individuare un’ulteriore franchigia sul patrimonio complessivo 
del nucleo familiare in considerazione delle caratteristiche 
della singola agevolazione o prestazione sociale.
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Il patrimonio immobiliare
L’altra componente del patrimonio è rappresentata dagli immobili posseduti nel territorio 

edificabili ed i fabbricati.

Il valore di riferimento è quello considerato ai fini dell’ICI, modulato, ancora una volta, sulla base del grado 

la tipologia di diritto esercitato sull’immobile: piena proprietà, nuda proprietà, diritto di usufrutto, diritto 
di abitazione, ecc.. 

Per i terreni agricoli è prevista una franchigia di non dichiarabilità per ogni soggetto fino ad €

In linea generale, dal patrimonio immobiliare è escluso il valore dell’unità immobiliare utilizzata quale 
abitazione di residenza del nucleo familiare e relative pertinenze. L’ente erogatore, anche in questo caso, 
ha la possibilità di valutare l’abitazione principale e le pertinenze per la parte eccedente una determinata 
franchigia. 

dal proprietario nell’esercizio di un’attività, ovvero utilizzati 
da terzi a titolo gratuito in base a un contratto registrato.

Il meccanismo di calcolo prevede, poi, una 
trasformazione del valore del patrimonio 
immobiliare in reddito equivalente.
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Composizione del nucleo familiare
Per ogni componente il nucleo familiare vanno rilevati gli elementi fin qui trattati. L’ICEF, tuttavia, rappresenta 
un misuratore della ricchezza del nucleo familiare. La caratteristica di questo indicatore, che tra l’altro lo 

ai fini della partecipazione alla spesa per la retta di una casa di riposo potrebbe essere preso a riferimento 
un nucleo familiare composto non solo dall’anziano interessato ma anche dai figli non conviventi. 

Per consentire una non distorta comparazione tra la condizione economica di nuclei familiari diversi da un punto 

alcuni parametri rappresentati dalla cosiddetta “scala di equivalenza” oltre al già citato sistema di deduzioni. 
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La flflflflfflflfllessibilità dell’ICEF 

strumento sulla base della politica sociale per cui viene utilizzato. Infatti, gli elementi di valutazione per il 
riconoscimento del contributo per l’acquisto della prima casa sono differenti rispetto a quelli per consentire 
l’accesso agevolato ad un servizio di prima necessità: nel primo caso, si presume che il nucleo familiare in 

l’indicatore dovrà essere orientato a verificare il grado di povertà del nucleo familiare. 
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Fonte dati e controlli
Il soggetto interessato è chiamato a reperire, per ciascun componente il nucleo familiare, non solo la tradizionale 
documentazione di carattere fiscale, ma anche quella dalla quale desumere, ad esempio, la consistenza del 

 www.acliservizi.it. 

familiare o da un solo soggetto per conto di tutti i componenti. 

Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è punito con sanzioni penali.           

Dal 1° luglio 2009 il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni ICEF è svolto in forma centralizzata da un 

collegate all’avvenuta concessione di un beneficio, sulla base di diversi criteri e modalità.

di alcuni dati non influenti sul calcolo dell’Indicatore ma significativi per 

esempio, la superficie calpestabile dell’abitazione di residenza e il 

relativi ai consumi di elettricità, gas e acqua.       

irrinunciabile in un processo di redistribuzione di risorse pubbliche.
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I cittadini interessati possono presentare le dichiarazioni ICEF, o richiederne l’aiuto alla compilazione, 

è accreditata per lo svolgimento del servizio di acquisizione ed elaborazione delle dichiarazioni ICEF e delle 
eventuali domande di accesso alle agevolazioni o prestazioni sociali. 

una capillare presenza sul territorio: 

 TRENTO 

 ARCO 

 BORGO VALSUGANA  

 CAVALESE 

 CLES 

 FIERA DI PRIMIERO 

 LAVIS 

 MEZZOLOMBARDO 

 MORI 

 PERGINE VALSUGANA 

 RIVA DEL GARDA 

 ROVERETO 

            TIONE DI TRENTO
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Come presentare le dichiarazioni ICEF e le domande

i recapiti di GARDOLO e VIA VITTORIO VENETO ALA
POZZA DI FASSA  STORO

VEZZANO 
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Parole utili

ABITAZIONE PRINCIPALE
E’ l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale e abitata abitualmente dal contribuente e/o dai suoi 
familiari.

ACLI

AUTOCERTIFICAZIONE

per attestare la propria situazione giuridica, ad esempio: luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, stato di 
famiglia, nascita di figli, posizione agli effetti degli obblighi militari, ecc.. 

CAF (Centro di Assistenza Fiscale)

confronti dei contribuenti che ne fanno richiesta. 

CUD
Certificazione valida sia ai fini tributari che previdenziali, consegnata ai lavoratori dipendenti e pensionati e a coloro che 
percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
È l’atto attraverso il quale il contribuente comunica la propria situazione reddituale. La dichiarazione dei redditi deve 
essere presentata da tutte le persone che l’anno precedente hanno prodotto redditi fiscalmente rilevanti.

ENTE ACCREDITATO

trasmettere le dichiarazioni ICEF.



ENTE EROGATORE

FRANCHIGIA

ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)
Imposta, di pertinenza dei Comuni, che colpisce il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

ISE

POLITICHE EQUITATIVE
Interventi volti a tutelare i cittadini che si trovano in situazioni economiche disagiate.

VALORE DEI FABBRICATI
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convenzionato con:
Acli Servizi Trentino s.r.l. 

38122 Trento
Galleria Tirrena, 10
Numero Unico 199.199.730*
Tel. 0461.274911
Fax 0461.274910

www.acliservizi.it

Hanno collaborato alla realizzazione di questo volume:

+ graphic and concept - www.archimede.nu

in collaborazione con


