
   
 

O R I G I N A L E 

COMUNE  DI  PADERNO D’ADDA
C.A.P. 23877 - Provincia di Lecco

 

 
  

V E R B A L E  D I  G I U N T A  C O M U N A L E
 
Numero 100  in data 15-12-2021

 
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIALI COMUNALI E FASCE I.S.E.E. PER
ACCESSO AGEVOLATO ALLE PRESTAZIONI ED SERVIZI COMUNALI ANNO 2022.

************
L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 17:50 nella PALAZZO
COMUNALE, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori :
 
  Cognome e Nome Carica Presenti Assenti  

 
 
TORCHIO GIANPAOLO
 

 
Sindaco
 

 
X
 

 
   

  RIVA BARBARA 
Assessore
 

X
 

   

 VILLA GIANPAOLO 
Vicesindaco
 

X
 

   

  CASIRAGHI VALENTINO 
Assessore
 

X
 

   

  BESANA ANTONIO INNOCENTE 
Assessore X  

   

   

  Presenti – Assenti   4 1  
 
Assiste il Segretario Comunale, Dott. EMANUELA SEGHIZZI
 
Il Presidente TORCHIO GIANPAOLO in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIALI COMUNALI E
FASCE I.S.E.E. PER ACCESSO AGEVOLATO ALLE PRESTAZIONI ED
SERVIZI COMUNALI ANNO 2022.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 Premesso che, prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024
occorre provvedere alla determinazione delle tariffe per i vari servizi erogati da
questo Ente, nonché alla determinazione delle fasce ISEE per l’accesso agevolato
a tali prestazioni;
 
Premesso, altresì, che l’art. 5 del D.L. 6-12-2011, convertito con modificazioni dalla
L. 22.12.2011, n. 214, ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e
dei campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
secondo principi differenti rispetto alla normativa sinora in vigore;
 
Richiamato il D.P.C.M. n. 159 del 5-12-2013 ad oggetto “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
della situazione economica equivalente(ISEE), che ha introdotto, a far data dal 1-
01-2015 una nuova disciplina in materia di ISEE, riguardante le prestazioni sociali
riguardanti la predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento o di
prestazioni economiche destinate a rimuovere o superare le situazioni di bisogno e
difficoltà, di cui all’art. 128 del D.Lgs. 31-03-1998, n. 112 e art. 1, comma 2, della L.
8-11-2000, n. 328 e prestazioni sociali agevolate ovvero non destinate alla
generalità dei soggetti, quindi legate nella misura e costo a determinate situazioni
economiche;
 
Atteso che con il sopra citato D.P.C.M. sono stati abrogati il D. Lgs. 31 marzo
1998, n. 109 e il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, che disciplinavano la previgente
disciplina riguardante l’ISEE;
 
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 03 in data 27-02-2018, con la
quale veniva approvato da questo comune il Regolamento quadro di recepimento
della disciplina del nuovo ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) da parte dei Comuni dell’ambito della Provincia di Lecco, da applicare
alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune, individuando criteri univoci
per l’applicazione omogenea a livello distrettuale delle nuove norme;
 
Richiamata, altresì, la Circolare INPS n. 171 del 18-12-2014 con la quale si
illustrano i principi normativi e si forniscono le prime indicazioni operative per
l’applicazione della nuova normativa relativa all’ISEE;
 
Dato atto che questo Comune erogherà, anche per l’anno 2022, le seguenti
prestazioni non destinate alla generalità dei cittadini:
-     Servizio assistenza domiciliare anziani e disabili (SAD e SADH);
-     Servizi educativi domiciliari (ADM – ADH – AES)
-     Servizio pasti a domicilio anziani;
-     Servizio teleassistenza;
-   Servizio comunità leggera;
 
Dato atto che i servizi sopra citati, esclusi i pasti a domicilio, sono gestiti tramite
l’azienda speciale Retesalute e, quindi, si ritiene di applicare i criteri da essa
stabiliti (fasce ISEE e costo);
 
Ritenuto, quindi, di dover determinare per il 2022 le tariffe e le fasce I.S.E.E. da
applicare per l’accesso ai servizi sopra elencati, stabilendo per ogni fascia il
contributo che verrà richiesto all’utenza;
 
 Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 172, co. 1 lett. e);
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del D.
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Lgs. n. 267/2000 come allegati al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;
 

D E L I B E R A
 
1)        di individuare per l’anno 2022 i sotto indicati servizi sociali per i quali verranno
applicate le tariffe agevolate stabilite per fasce di reddito mediante attestazione
ISEE:

a.       Servizio assistenza domiciliare anziani e persone con disabilità
permanente o temporanea (SAD e SADH);
b.       Servizi educativi domiciliari (ADM – ADH – AES)
c.     Servizio pasti a domicilio anziani;
d.    Servizio teleassistenza;
e.    Servizio comunità leggera

 
2)        di stabilire che, per l’accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali ed
assistenziali sotto indicati erogati dal Comune di Paderno d’Adda nel corso del
2022, saranno applicate le tariffe e le fasce I.S.E.E. stabilite dall’Azienda Speciale
Retesalute (fasce ISEE e costo):

a.       Servizio assistenza domiciliare anziani e persone con disabilità
permanente o temporanea (SAD e SADH);
b.       Servizi educativi domiciliari (ADM – ADH – AES)
d.    Servizio teleassistenza;
e.    Servizio comunità leggera

 
3)         di determinare le fasce I.S.E.E. e le tariffe per il servizio “pasti a domicilio” per
l’anno 2022 come riportate nell’allegato “A” alla presente atto;

 
4)       di stabilire che per l’accesso al Servizio Comunità Leggera offerto da
Retesalute, da erogarsi nel corso dell’anno 2022, saranno applicate le fasce Isee
stabilite dall’Azienda per i servizi educativi;
 
5)   al fine di ottenere le riduzioni previste per i servizi sopra riportati, di tenere
conto dell’ISEE socio-sanitario per i servizi di cui alle lettere a), d) del punto 1
mentre dell’ISEE ordinario per gli altri servizi;
 
6)        di intendere le tariffe comprensive di eventuale IVA di competenza dell’utente,
ove prevista;
 
7)        di stabilire che le riduzioni legate all’I.S.E.E. e gli sconti previsti nel presente
atto sono applicati esclusivamente ai nuclei familiari di cittadini residenti usufruenti
dei servizi di cui al punto 1);
 
8)        di dare atto che l’Assistente Sociale provvederà ad approvare l’attivazione di
ogni servizio sociale citato al punto 1) e l’ufficio Segreteria/Servizi Sociali
provvederà a ricevere l’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS e a verificare la
veridicità delle informazioni fornite dagli interessati attraverso le D.S.U., tramite
veridica dei dati attraverso le banche-dati a disposizione, o con collaborazione
della Polizia Locale o attraverso la Guardia di Finanza.
 
 
Con separata votazione unanime favorevole il presente atto viene reso
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
  GIANPAOLO TORCHIO  Dott. EMANUELA SEGHIZZI

 
 

*************
 

 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 
[]  La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi  dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.
 

  Il Segretario Comunale
  Dott. EMANUELA SEGHIZZI
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Comune di Paderno d'Adda
Provincia di Lecco   

 
 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIALI COMUNALI E FASCE
I.S.E.E. PER ACCESSO AGEVOLATO ALLE PRESTAZIONI ED SERVIZI COMUNALI
ANNO 2022.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Art.147 bis – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Settore Servizi sociali, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 07-12-2021 Il Responsabile del Servizio

BONFANTI PINUCCIA EMANUELA
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Paderno d'Adda
Provincia di Lecco

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIALI COMUNALI E FASCE
I.S.E.E. PER ACCESSO AGEVOLATO ALLE PRESTAZIONI ED SERVIZI COMUNALI
ANNO 2022.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Art.147 bis – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 07-12-2021 Il Responsabile del Servizio

MANDELLI MARIA GRAZIA
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 
Comune di Paderno d'Adda

n° 100/2021
 

Settore Servizi sociali

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIALI COMUNALI E FASCE
I.S.E.E. PER ACCESSO AGEVOLATO ALLE PRESTAZIONI ED SERVIZI COMUNALI
ANNO 2022.

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo
Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 23-12-2021 per giorni quindici consecutivi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dall’esecutività dell’atto.
 

 
Paderno d'Adda, lì 23-12-2021 Il Responsabile della Pubblicazione

Delfino Luciana
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COSTO ORARIO 

(comprensivo di 

spostamento)

€ 24,96

n. fascia da € a € % compartecipazione € compartecipazione

1 € 0,00 € 6.597,63 esenzione € 0,00

2 € 6.597,64 € 8.118,03 15% € 3,74

3 € 8.118,04 € 10.118,03 25% € 6,24

4 € 10.118,04 € 12.618,03 40% € 9,98

5 € 12.618,04 € 15.618,03 60% € 14,98

6 80% € 19,97

7 100% € 24,96

COSTO ORARIO € 23,30

n. fascia da € a € % compartecipazione € compartecipazione

1 € 0,00 € 12.927,75 esenzione € 0,00

2 € 12.927,76 € 23.269,96 30% € 6,99

3 € 23.269,97 € 33.612,16 60% € 13,98

4 100% € 23,30

5 100% € 23,30

COSTO PASTO € 4,65

n. fascia da € a € % compartecipazione € compartecipazione

1 80% € 3,72

2 100% € 4,65

3 100% € 4,65

COSTO ANNUO € 200,00

n. fascia da € a € % compartecipazione € compartecipazione

1 € 0,00 € 6.670,00 30% € 60,00

2 € 6.670,01 € 15.690,70 60% € 120,00

4 100% € 200,00

5 100% € 200,00

SERVIZIO TELEASSISTENZA

oltre € 15.690,71

Senza dichiarazione Isee

COMUNE DI PADERNO D'ADDA

TARIFFE SERVIZI SOCIALI E AGEVOLAZIONI ANNO 2022

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANZIANI

oltre € 12.500,01

Senza dichiarazione Isee

fino a  € 12.500

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICIALIRE ANZIANI E 

DISABILI (SAD e SADH)

oltre € 15.618,03

Senza dichiarazione Isee

SERVIZIO EDUCATIVI (ADM - ADH -AES)

oltre € 33.612,16

Senza dichiarazione Isee


