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Bari, 27 Ottobre 2012 

Roberto Bolzonaro 
 
La revisione dell’ISEE , Indice della Situazione Economica Equivalente, del Governo. 
Una proposta non del tutto condivisa dal Forum delle Associazioni familiari 
 
Non concertato, come riferito nel question  time al Parlamento, ma un acceso dibattito anche se 
condotto con cordialità e dichiarata disponibilità al dialogo. 
Questo l’incontro tra il Forum delle Associazioni Familiari ed il sottosegretario al lavoro Prof.ssa 
Maria Cecilia Guerra. 
Si può quindi collaborare, Governo e famiglie, per ottenere i migliori risultati, per il Paese e per i 
suoi cittadini, in modo particolare per la famiglia, fonte di benessere per tutta la comunità civile, se 
in grado di assolvere sino in fondo ai suoi compiti. 
La Politica deve aiutare la famiglia ad essere sé stessa, deve cioè metterla in grado di assolvere fino 
in fondo ai propri compiti. Se questo non è fatto, le conseguenze per tutti possono essere molto 
pesanti. 
Per far questo, ci vogliono servizi e ci vogliono risorse, anche economiche. I servizi sono tali se ci 
sono, in primis, e se i loro costi diventano sostenibili; altrimenti le famiglie sono costrette ad 
“arrangiarsi”, come purtroppo stanno facendo da anni, con grandi sacrifici. 
L’ISEE è uno strumento, non neutro, per definire ed individuare i costi sostenibili per i 
servizi. 
Sbagliare lo strumento significa perpetrare un’ulteriore vessazione verso le famiglie, già 
pesantemente presente nel sistema fiscale attuale che questo Governo non ha voluto riconoscere, 
“cassando” dal Piano Famiglia il FattoreFamiglia. 
Non aggiungiamo errori ad errori, penalizzando le famiglie, oltre che fiscalmente, anche nei servizi 
per insufficienza degli stessi e per un accesso a costi non sostenibili. 
La proposta di revisione dell’ISEE in elaborazione presenta infatti dei punti ancora divergenti e non 
condivisi. 
 
Tre aspetti importanti da esaminare: 
 

1. Si condivide quanto sottolineato dalle associazioni che rappresentano la disabilità di togliere 
dai redditi, al fine del calcolo ISEE, le indennità di accompagnamento, in quanto non possono 
essere considerate un reddito, ma una compensazione alla grave situazione di vita.  
Nel calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare non devono perciò essere presi in 
considerazione tutti i proventi compensativi ed assistenziali o a titolo di rimborso spese. 
 

2. La valutazione del patrimonio immobiliare con i parametri IMU, non più ICI, e l’eliminazione 
della franchigia per la casa di abitazione, sostituita dal valore al 75% (che compensa solo 
parzialmente la rivalutazione IMU); e da una detrazione dai redditi di 5.000 € più 500 € per 
figlio fino ad un massimo di 7.000 €, conduce a situazioni incredibili! 

 
Conti alla mano, una famiglia con 5 figli minori con reddito complessivo di 20.000 € e casa di 
proprietà di 45 m2 (valore IMU 27.000 €) ha lo stesso ISEE di una famiglia con 2 figli con 
reddito di 25.000 € che vive nella stessa casa però in affitto.  
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Il reddito disponibile, tolto l’affitto, è lo stesso. Le situazione, non estrema, che si viene a 
verificare è veramente paradossale.  
Del tutto ininfluente risulta infatti la detrazione di 7.000 € per la casa di proprietà, pur avendo 
considerato un appartamento modesto e piccolo, figuriamoci nei casi normali e più diffusi per 
valori maggiori. Se la vecchia franchigia di 51.000 € qualcosa faceva, ora la nuova franchigia di 
7.000 € (massimi) risulta insignificante. La proposta del Forum era, ed è, di modulare la vecchia 
franchigia in funzione del numero delle persone che vivono nella casa. Cosa ben più consistente, e 
reale, dei 500 € per figlio, fino ad un massimo di 4 come prevede lqa nuova proposta del Governo. 

 
3. La scala di equivalenza che non tiene adeguatamente conto del carico familiare, in modo 

particolare dei figli e delle situazioni di disabilità. 
 

Tutti argomenti molto importanti e sui quali è necessario fare delle profonde riflessioni. 
Le associazioni che si occupano di disabilità sono particolarmente critiche sul primo punto. Non 
ritengono infatti corretto che nella “ricchezza” della famiglia venga considerato anche il sostegno 
alle situazioni di disabilità grave, cosa ampiamente condivisa.. 
In modo particolare si è molto dibattuto sulla scala di equivalenza. E’ stato affermato che la scala 
utilizzata nella nuova versione tiene conto maggiormente dei figli minorenni e che è migliore della 
scala di povertà assoluta studiata “scientificamente” dall’ISTAT. 
Peccato che quanto studiato dall’ISTAT si riferisca alle sole situazioni di povertà assoluta, quindi 
non siano presi in considerazione i costi per l’auto (gli italiani evidentemente non hanno 
l’automobile e non sostengono spese per la benzina !), i costi per i servizi (nidi, scuola) quando non 
gratuiti sono ai costi minimi riservato ai poveri, e così via. E’ stato presentato un documento tecnico 
che prendendo in considerazione questi aspetti, tutt’altro che trascurabili, riformula una scala di 
equivalenza decisamente più realistica di quanto esistente ora e riproposta dal Governo, pur con 
qualche, ininfluente, piccolo ritocco. La scala di equivalenza così calcolata è quella del 
FattoreFamiglia. 
E’ necessario adottare un’ISEE finalmente capace di affrontare la crisi e garantire l’equità familiare 
nell’accesso ai servizi, senza penalizzare le famiglie con carichi familiari. 
Un’ISEE quindi che consenta di valutare bene la situazione economica delle famiglie, ma sia anche 
in grado di operare i giusti e doverosi controlli per evitare gli abusi e le false dichiarazioni . Solo 
con scale tipo il FattoreFamiglia si può andare verso un costo sostenibile dei servizi da parte delle 
famiglie, altrimenti i servizi stessi saranno via via abbandonati per soluzioni diverse, a minor 
impatto economico, magari a scapito della qualità. E’ questo che vogliamo? Spero proprio di no. 


