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:: ISEE Documenti
Raccolta dei documenti NUOVO ISEE Decreto Interministeriale prot. 138 del 13 aprile 2017 &ndash; Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell&rsquo;Economia e delle Finanze Circolare n. 137 del 25
luglio 2016 Inps - Modifica del calcolo dell&rsquo;ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità. Articolo 2
sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, con la legge 26 maggio 2016, n. 89. Le
FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (aggiornate a febbraio 2016)
FAQ Nuovo ISEE Quaderni della ricerca sociale flash, n. 36
A cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Quaderni della ricerca sociale flash, n. 35
A cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Le FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(aggiornate a luglio 2015)FAQ Nuovo ISEE Quaderni della ricerca sociale flash n. 33
A cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Le FAQ del Ministero del Lavoro (aprile 2015)
FAQ nuovo ISEE
Le sentenze del TAR Lazio (febbraio 2015)Sentenza n. 2454 - Sentenza n. 2458 - Sentenza n. 2459 I decreti
D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013
D.M. 7 novembre 2014 (decreto attuativo)

Il vecchio ISEE
Decreto Interministeriale - Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell&rsquo;ISEEDecreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri &ndash; Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell&rsquo;Indicatore della situazione economica equivalenteNuovo regolamento ISEE - Atto della
Conferenza UnificataNuovo Regolamento ISEE &ndash; Scheda di sintesiRegioni.it - Welfare: intesa sul Regolamento
per il nuovo ISEELa Nazione.it 7 giugno 2013- Mensa e scuolabus, ecco gli aiuti alle famiglieL'indebitamento e la
vulnerabilità finanziaria delle famiglie nelle regioni italiane
Rapporto a cura della Banca d&rsquo;ItaliaComunicato stampa del 28 maggio 2013 Regione Toscana &ndash; Isee
trasporti, obbligo tesserino slitta a settembreRegioni.it 24 maggio 2013 &ndash; ISEE: verso l'intesa StatoRegioniDelibera n. 316 del 29 aprile 2013 &ndash; Prosecuzione delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione
alla spesa sanitaria di cui alle Deliberazioni GR n. 1164/2011 e n. 1253/2012. Ulteriori determinazioni in materia di
compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei minori accolti nelle comunità e dei minori stranieri non
accompagnati.Vita 3 maggio 2013 - Maria Cecilia Guerra: povertà e nuovo Isee, le mie prioritàNuova social card &ndash;
Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiDecreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquistiDecreto n. 1403 del 15 aprile 2013 &ndash; Legge
regionale 29 dicembre 2010 n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni - articoli 118 bis e 118 ter. Deliberazioni
della Giunta regionale n. 758 del 27 agosto 2012 e n. 194 del 25 marzo 2013. Misure a sostegno dell'autonomia abitativa
dei giovani. Contributo al pagamento del canone di locazione. Approvazione del bando regionale e determinazione della
seconda finestra per la presentazione delle domande.
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato CL&rsquo;istruttoria dei procedimenti amministrativi tra ISEE e autocertificazioni
Di Claudio Goatelli (Clesius)La Nazione 24 aprile 2013 &ndash; Quarrata, in arrivo aumenti sulle tariffe dei servizi
scolastici Delibera n. 218 del 2 aprile 2013 &ndash; Definizione ulteriori modalità di accesso ai titoli agevolati per i servizi di
trasporto pubblico locale di competenza regionale sulla base del reddito familiare ISEE, nonché dei relativi controlli.
- AllegatoParere del Garante in ordine a uno schema di decreto interministeriale concernente la costituzione, presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), della banca dati delle prestazioni sociali agevolatePrestazioni sociali
agevolate: ok ai controlli, ma privacy tutelata &ndash; Newsletter del Garante della Privacy del 27 marzo 2013Delibera n.
213 del 25 marzo 2013 &ndash; Proroga degli attestati di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per
motivi di reddito. Determinazioni per l`anno 2013.Rapporto ISEE 2012
- AppendiceDecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri &ndash; Regolamento concernente la revisione delle modalità
di determinazione e i campi di applicazione dell&rsquo;Indicatore della situazione economica equivalente (TESTO CHE
SARA' POSTO IN APPROVAZIONE AL PROSSIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI) Comunicato stampa del 30 gennaio
2013 Consiglio Regionale della Toscana - Trasporto pubblico locale: più facile viaggiare con l&rsquo;attestazione
IseeMancata Intesa sul nuovo ISEE
Di Claudio Goatelli (Clesius)Decreto n. 32 del 10 Gennaio 2013 Regione Toscana - L.R. 66/2012 e successive modifiche
e integrazioni. Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 10 - 13 e 27
- 28 novembre 2012. Approvazione elenco comuni.
- AllegatoSentenza n. 297/2012 &ndash; Corte CostituzionaleDelibera n. 1253 del 28 Dicembre 2012 &ndash;
Deliberazioni G.R. n. 1164/2011 e n. 753/2012. Determinazioni in materia di compartecipazione alla spesa
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sanitaria.Vita.it 10 Dicembre 2012 - Guerra: «Il nuovo Isee? Io ci spero ancora»Rette case di riposo e compartecipazione
alla spesa
Slides dell&rsquo;intervento di Claudio Goatelli (Clesius) Asili nido comunali in Italia: tra caro rette e liste di attesa
Nota sugli asili nido comunali in Toscana
A cura di Cittadinanzattiva
Comunicato stampa del 31 Ottobre Regione Toscana - &ldquo;Tariffa Isee&rdquo; per i trasporti, già in vendita gli
abbonamentidilucca.it 29 Ottobre 2012 &ndash; Più di 500 le famiglie che usufruiranno delle agevolazioni per Tia e altre
utenzeIl mondo possibile tra ISEE, Quoziente Familiare e ICEF
Di Claudio Goatelli
Rivista &ldquo;NON PROFIT&rdquo; n. 1-2012
25 discutibili tesi sull&rsquo;ISEE
Di Claudio Goatelli (Clesius) Dossier di documentazione su sanità e manovre finanziarie
- 2012 (governo Monti)
- 2008/2011
- 2005/2008
- 2000/2004
Maremma News 13 Ottobre 2012 - Diritto allo studio, un bando pubblico per contributi agli studentiDecreto n. 4399 del 24
Settembre 2012 &ndash; Legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 modificata con legge regionale 14.7.2012 n. 35 articoli 118 bis e 118 ter. Deliberazione della Giunta regionale n. 758 del 27 agosto 2012. Misure a sostegno
dell`autonomia abitativa dei giovani. Contributo al pagamento del canone di locazione. Approvazione del nuovo bando
regionale e determinazione della prima finestra per la presentazione delle domande.
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato CIl finanziamento delle politiche sociali tra contrazione del FNPS e federalismo fiscale
Di Antonio Mazzarotto
Rivista &ldquo;NON PROFIT&rdquo; n. 1-2012Quadro sinottico sulla Spending Review
A cura del Settore Salute e Politiche Sociali della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonomeDelibera n. 808 del 10 Settembre 2012 &ndash; DGR n. 753/2012 "Rimodulazione dei livelli di
compartecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie, di cui alle delibere GR n. 722/2011 e n. 867/2011 e relative
delibere attuative". Disposizioni integrative.
- AllegatoEquità: il nuovo nome della solidarietà
Di Fabio Lenzi
Rivista &ldquo;NON PROFIT&rdquo; n. 1-2012Delibera n. 753 del 10 Agosto 2012 &ndash; Rimodulazione dei livelli di
compartecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie, di cui alle delibere GR n. 722/2011 e n. 867/2012 e relative
delibere attuative
- AllegatoDelibera n. 750 del 10 Agosto 2012 &ndash; Rimodulazione dei contratti di servizio Regione Toscana Trenitalia Spa e Regione Toscana - T.F.T. S.p.a. . Incremento titoli di viaggio.
- AllegatoComunicato del 25 luglio 2012, Comune di Roma &ndash; Quoziente familiare, esenzioni e sconti sulla tariffa
dei rifiuti
Il Messaggero 24 Luglio 2012 &ndash; Esenzioni e sconti alle famiglie povere. Via libera del CampidoglioIl Tirreno
Grosseto 25 Luglio 2012 &ndash; Asili nido, nuove tariffe Le fasce Isee sono quattroLo Schermo 25 Luglio 2012 - A
Capannori aiuti per le famiglie che devono mandare figli al nido
Comunicato stampa del 13 Luglio 2012 Regione Toscana - Diritto allo Studio Universitario: Stella Targetti anticipa agli
studenti gli indirizzi per il 2012/13Lo Schermo.it 11 Luglio 2012 - Forte dei Marmi: aiuti alle fasce più deboli: un accordo
per riduzioni su Tarsu e IrpefAvvenire 29 Giugno 2012 - È in arrivo il nuovo Isee ma per il Forum va rivistoNon Profit
online 27 Giugno 2012 - DISABILI: Come cambierà (in peggio) il nuovo ISEESiena Free 28 Giugno 2012 - Rimborsi
Tarsu: aperto il bando a ChiusiCome cambierà l&rsquo;Isee? Alcune preliminari osservazioni
Di Claudio Goatelli (Clesius) e Nicola Sciclone (IRPET).ilsussidiario.net 20 giugno 2012- FATTORE FAMIGLIA/ Boscagli
(Ass. Lombardia): così funziona il "quoziente" che supera l'IseeComunicato stampa del 29 Maggio 2012 Regione
Toscana - Isee: accordo Regione-Caaf per assistere al meglio i cittadiniIl nuovo ISEE: verso una misura sbagliata del
nostro welfare?
Di Claudio Goatelli (Clesius)Relazione annuale INPS 2011Nota del Governo Italiano 19 maggio 2012 &ndash; Disabili:
privo di fondamento taglio a spesa socialeRepubblica.it 19 maggio 2012 - Isee e disabili, il governo rassicura "Riforma
senza tagli a spesa sociale"CoesioneSociale.Stat &ndash; Data warehouse realizzato da Ministero delle Politiche
Sociali, Inps e IstatQuotidiano Sanità 18 Maggio 2012 - Ticket. Il seminario Agenas. Balduzzi: &ldquo;Il sistema a
franchigie è solo un&rsquo;ipotesi di lavoro&rdquo;Maremma News 11 Maggio 2012 &ndash; Comune: operazione
trasparenza sull'accesso agli asili comunaliComunicato stampa del 24 aprile 2012 &ndash; Comune di Sesto
FiorentinoDelibera n. 314 del 23 Aprile 2012 &ndash; Approvazione Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa
2012
- Allegato Dossier governo su &ldquo;conto di base&rdquo;Asca 24 Aprile 2012 - Isee: Grilli, in atto processo
revisioneConvegno 18 aprile 2012 &ldquo;ISEE: modelli a confronto&rdquo;
- Bozza proposta di ANCI Toscana
- Slides degli gli interventi del convegnoL&rsquo;ISEE in Italia: una panoramica
Intervento di Claudio Goatelli (Clesius) al convegno del 18 aprile 2012 &ldquo;ISEE: modelli a confronto&rdquo;
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promosso da Anci Toscana in collaborazione con Federsanità ANCIINPS Circolare n. 47 del 27 marzo 2012 - Istruzioni
organizzative ed operative per l&rsquo;applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall&rsquo;articolo 15 della legge
12 novembre 2011, n. 183 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.Decertificazione e attestazione ISEE
Di Claudio Goatelli (Clesius)Delibera n. 216 del 19 Marzo 2012 - Proroga degli attestati di esenzione dalla
compartecipazione alla spesa sanitaria per motivi di redditoNuove tariffe servizio ristorazione DSU Toscana La Nazione
26 Marzo 2012 - Mensa universitaria, si cambia Ora si paga in base al redditoDocumento FISH (Federazione Italiana per
il Superamento dell&rsquo;Handicap) - Considerazioni sulla revisione dello strumento dell&rsquo;indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) e dei suoi ambiti di applicazioneDelibera n. 193 del 12 Marzo 2012 &ndash;
Modifiche alla deliberazione della Giunta Regionale n. 73 del 6 Febbraio 2012 che approva uno schema di accordo tra
Regione Toscana e Inps - sostituzione dell'allegato
- Allegato
Comunicato stampa del 15 Marzo 2012 &ndash; Comune di Roma
Applicazione &ldquo;Quoziente Roma&rdquo;: un esempio
Programma istituzionale 2012 IRPET
Comunicato stampa 1° Marzo 2012 &ndash; Commissione Affari Istituzionali Consiglio Regionale Toscana
Comunicato stampa 23 Febbraio 2012 Consiglio Regionale Lazio
Il Tempo 24 Febbraio 2012 &ndash; Intervista all&rsquo;assessore alle politiche sociali della Regione Lazio
Corriere di Bologna 28 Febbraio 2012 - Riforma del redditometro: doppio Isee anche per separati e divorziati
Delibera n. 73 del 6 Febbraio 2012 - Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e INPS per il collegamento telematico con
la banca dati INPS - dichiarazioni ISEE
- Allegato
INPS Circolare n. 20 del 3 febbraio 2012 - Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e
disoccupazione ed importo dell&rsquo;assegno per attività socialmente utili relativi all&rsquo;anno 2012.
Rapporto sulla Coesione Sociale anno 2011
Decreto-Legge &ndash; Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
Direttiva n. 14/2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione
Decertificazione, attestazione ISEE e controlli preventivi
Di Claudio Goatelli (Clesius)
Novità ISEE: il decreto semplificazioni
Di Claudio Goatelli (Clesius)
Slides convegno &ldquo;Da Trento a Parma, da Reggio Emilia a Piacenza. Viaggio nelle politiche familiari locali per le
famiglie&rdquo; &ndash; Piacenza, 23 Gennaio 2012Politiche per l&rsquo;equità - Intervento di Elsa Fornero Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità - Convegno Istat/Ocse &ndash; Roma, 24 gennaio
2012Repubblica.it &ndash; 1° Febbraio 2012 - Cambia il redditometro Isee. "Basta agevolazioni alle coppie di
fatto"Comunicato stampa Regione Toscana &ndash; 27 Gennaio 2012Decreto salva Italia: quadro sinottico delle misure
adottate per sanità e welfareBilancio di previsione 2012-2014 Comune di ParmaLa Gazzetta di Parma &ndash; 8 Gennaio
2012Comunicato stampa Provincia di Reggio Emilia 21 Dicembre 2011La Gazzetta di Reggio &ndash; 22 Dicembre
2011Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici (da leggi oggi.it)Ilsole24ore.com, 12 dicembre 2011 &ndash; Ecco il nuovo Isee: servizi sociali e agevolazioni
fiscali commisurati su patrimonio e figliLa ricchezza delle famiglie italiane 2010 - Banca d&rsquo;Italia Supplemento al
Bollettino Statisticoilsole24ore.com, 14 dicembre 2011 - Bankitalia: ricchezza delle famiglie italiane in caloComunicato
stampa, 15 dicembre 2011 Commissione Sanità Consiglio Regionale della ToscanaFisco e Tasse &ndash; 5 dicembre
2011Pisa Informa Flash &ndash; 30 novembre 2011Delibera n. 986 del 14 novembre 2011 &ndash; Regione Toscana
- AllegatoComunicato stampa 16 novembre 2011 Regione Toscana &ndash; Uno stesso Isee per accedere ai servizi:
accordo oggi in RegioneComunicato stampa 12 novembre 2011 Comune di Firenze - Scuola: venerdì aprono le iscrizioni
per i &lsquo;Centri invernali&rsquo;Comunicato stampa 10 novembre 2011 Comune di Firenze - Edilizia residenziale
pubblica, i canoni di affitto devono essere stabiliti utilizzando l&rsquo;Isee e non solo il reddito imponibileLa Gazzetta di
Parma &ndash; 8 Novembre 2011Il Sole 24 Ore Centro Nord &ndash; 2 Novembre 2011Delibera n. 861 del 10 ottobre
2011 &ndash; Regione Toscana
- Allegato ADelibera n. 867 del 10 ottobre 2011 &ndash; Regione Toscana
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- Allegato A
- Allegato B
- Allegato CIcef: Indicatore della Condizione Economica Familiare
Di Gilberto Barbieri (Clesius)Documento preliminare alla proposta di legge finanziaria per l'anno 2012 &ndash; Regione
ToscanaComunicato stampa 4 ottobre 2011 Regione Toscana &ndash; Verso la finanziaria regionale 2012: le riforme
previste INPS Circolare n. 130/2011 - Nuove modalità di presentazione telematica all&rsquo;INPS della Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio delle certificazioni ISE/ ISEE.Fisco Oggi 11 ottobre 2011 - Inps, certificati Ise e
Isee. Le richieste viaggiano sul webRapporto ISEE 2011Appendice al Rapporto ISEE 2011Lady Radio Gr del mattino del
1° settembre 2011
Finanziaria 2011 e Fondo Politiche Sociali (Antonio Misiani)INPS Circolare 56/2011: i nuovi assegni familiari e di
maternitàRapporto ISEE 2010
Appendice Rapporto ISEE 2010Pro-memoria novità controlli ISEE
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