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Cambia il redditometro Isee 
"Basta agevolazioni alle coppie di fatto"
La giunta studia nuove regole: chi non ha la stessa residenza dovrà dichiarare come familiari entrambi i 
redditi. Rizzo Nervo: "Un nucleo sposato non deve avere discriminazioni"

La giunta Merola è pronta a metter mano al redditometro 
Isee con l'obiettivo di equiparare le coppie sposate a quelle 
di fatto, finora "agevolate" in particolari situazioni. Oggi 
infatti, soprattutto nei servizi per l'infanzia, una coppia non 
sposata, con residenza diversa, può dichiarare come 
familiare il reddito appartenente a uno solo dei due coniugi. 
Un vantaggio che palazzo d'Accursio è intenzionato a 
eliminare, mettendo sullo stesso piano coppia sposata e 
non. "L'obiettivo - afferma l'assessore alla Sanità Luca 
Rizzo Nervo - è che una coppia sposata non abbia 
elementi discriminanti rispetto allanon sposata". La novità 

riguarderà le coppie di fatto che non hanno la stessa residenza, mentre chi dichiara di vivere già assieme 
viene già considerato dall'Isee come una coppia sposata. La misura sarà inserita nel pacchetto bilancio che 
il Comune si appresta a varare a marzo. "Entro la fine della discussione sul bilancio vogliamo arrivare a 
trovare una riformulazione di alcuni elementi per rendere maggiormente equa l'applicazione dell'Isee", ha 
spiegato Rizzo Nervo, che ha parlato a nome del gruppo di lavoro che comprende anche la vicesindaco 
Silvia Giannini, la responsabile dell'istruzione Marilena Pillati, e l'assessore al Welfare Amelia Frascaroli.  
 
La decisione è arrivata al termine della riunione di giunta di ieri, durata un paio d'ore. "Oggi il reddito di un 
genitore non coniugato - ha spiegato l'assessore - non viene riconsiderato in quello della famiglia ai fini del 
calcolo Isee". Oltre a tutto ciò palazzo d'Accursio è intenzionato ad aumentare i controlli "per portare in 
evidenza eventuali pratiche elusive ed evasive". E prendendo sempre in considerazione, sempre al fine del 
calcolo Isee, "la situazione patrimoniale", soprattutto quella immobiliare, del nucleo familiare.Insomma, 
l'obiettivo è quello di dare maggiore equità all'applicazione dell'isee, in attesa delle modifiche attese a livello 
regionale e nazionale. La "proposta Bologna" a tutela degli sposati, come veine definita dallo stesso 
assessore, accanto al più noto "quoziente Parma", sul numero dei figli, dovrà ora trovare un'applicazione 
tecnica ma la volontà della giunta è chiara. Sul fronte più squisitamente sanitario invece, ieri ha fatto sentire 
la sua voce anche l'associazione delle famiglie numerose dell'Emilia-Romagna, chiedendo alla giunta di viale 
Aldo Moro "l'immediata applicazione di un nuovo sistema di fasce di esenzione che tenga conto 
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adeguatamente dei carichi familiari". le famiglie numerose 
denunciano infatti la difficoltà a pagare ticket che 
definiscono "troppo onerosi". "Come si può mettere sullo 
stesso piano un single e una famiglia che con lo stesso 
reddito deve mantenere 6-7 e anche più persone? - si 
cheide l'associazione - Non è solo profondamente ingiusto, 
è anche incostituzionale e privo di logica". 
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già mi mi sta sul cavolo( la tutela degli sposati) che fingono di separarsi per abbassare il reddito e pagare di 
meno.Anche questi accertamenti vanno fatti non solo alle coppie di fatto. Vedrai che sorpresa: Proposta per 
Bologna. Gnim.

Inviato da gnim il 01 febbraio 2012 alle 15:01

Finalmente.....concordo nel parificare coppie sposate e coppie di fatto.....sia nei diritti che nei doveri....a tal 
proposito mi risulta che ai fini della certificazione per i ticket sanitari per le coppie di fatto i redditi non fanno 
cumulo......oltre al fatto che non si tiene in considerazione il ...

Inviato da restel il 01 febbraio 2012 alle 14:41

col titolo che hai notato, Repubblica intende accendere la solita miccetta della guerra fra poveri, espedienti 
giornalistici...guarda e passa!

Inviato da mizzo90 il 01 febbraio 2012 alle 14:41
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