
Uno strumento moderno al servizio degli amministratori locali
EASY ISEE – FATTORE FAMIGLIA



OUTLINE

• Perché EASY-ISEE?
Il questionario integrativo
L’allocazione dei fondi

• La verifica delle dichiarazioni

• Scelta della soglia di eleggibilità

• Determinazione delle rette del servizio

www.nuovoff.it



PERCHÉ EASY-ISEE? 

Cosa comporta:

• Per il Cittadino

• Per l’Amministrazione

www.nuovoff.it



PER IL CITTADINO

• Modulo integrativo alla DSU per verificare la correttezza della 
dichiarazione della componente reddituale (ISR) e patrimoniale 
(ISP)

• La compilazione non richiede assistenza amministrativa

• Tempo medio reale di compilazione: 15 minuti

www.nuovoff.it

Compilazione di un questionario integrativo



Il cittadino compila il questionario 
per integrare le informazioni 
presenti nella Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (DSU)

Vedi il questionario integrativo: http://www.nuovoff.it/public/modulo_integrativo_isee_29-02-16.pdf

IL QUESTIONARIO INTEGRATIVO

www.nuovoff.it

http://www.nuovoff.it/public/modulo_integrativo_isee_29-02-16.pdf


IL QUESTIONARIO INTEGRATIVO

Si compone di 3 sezioni:

• Informazioni relative all’attestazione ISEE ed informazioni sui singoli 

componenti della famiglia

• Informazioni sull’abitazione e la situazione economica

• Condizione di salute ed aspetti di cura familiari

Le domande sono formulate e strutturate con le stesse 
modalità presenti nell’indagine EUSILC, indagine di 
riferimento per simulare gli indicatori ISR e ISP

www.nuovoff.it

La struttura



IL QUESTIONARIO INTEGRATIVO

Selezione di un numero ridotto di variabili* per stimare il valore 
della ricchezza e del patrimonio:

• Mini-Redditometro per la verifica dell’ISR con un modello di regressione 
lineare

• Mini-Riccometro per la verifica dell’ISP con un modello tobit per variabili 
censurate

*Variabili considerate: percettori in famiglia, titolo di studio ed età del capofamiglia, tipologia di famiglia, risparmio 

familiare, affitto/mutuo prima casa, rapporto spesa per alimenti e spesa totale
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Il questionario per la verifica delle dichiarazioni



PER L’AMMINISTRAZIONE
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Bilancio Sociale e di Generazione Partecipativo: 
Simulazione interattiva per una allocazione informata e partecipata delle risorse
ai vari programmi di welfare locale

A Novembre/Dicembre in fase di pianificazione preventiva

Determinazione interattiva della soglia di eleggibilità, delle tariffe, verifica 
dell’affidabilità delle dichiarazioni e controllo del rispetto dei vincoli di bilancio durante 
la seduta consiliare

Ad Aprile /Giugno dopo la richiesta di accesso al servizio

Comunicazione in tempo reale delle liste dei beneficiari e delle tariffe 
personalizzate via email e sms e produzione automatica del report da verbalizzare



L’ALLOCAZIONE DEI FONDI
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Democrazia Partecipativa

Quanto allocare ai servizi sociali?  

Quanto ai servizi per gli anziani?

Quanto ai servizi per i giovani?

Quanto ai servizi per i disabili? 

Il Bilancio Sociale quale strumento decisionale e di comunicazione



L’ALLOCAZIONE DEI FONDI
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Bilancio per obiettivi ed intergenerazionale



LA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI



Il grafico dell’affidabilità delle dichiarazioni mette a confronto le 
caratteristiche di ogni nucleo familiare dichiarante con quelle di un 
campione di famiglie della stessa Regione che hanno una situazione 
reddituale/patrimoniale paragonabile.

Grafico dell’affidabilità

VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
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AREA “ROSSA” (intervallo 0-30 / 0-30): area di allarme nella quale si 
collocano le famiglie che hanno una affidabilità sia dell’ISP che dell’ISR al di 
sotto del 30%. Si tratta di casi nei quali il nucleo familiare dichiara una 
situazione reddituale e patrimoniale non in linea con il livello ISEE del 
campione di famiglie, con caratteristiche simili, della stessa Regione di 
residenza .

VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
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Grafico dell’affidabilità



AREA “GIALLA” (intervalli 30-100 / 0-30 e viceversa): area di pre-allarme 
nella quale si collocano le famiglie che hanno uno dei due indicatori ISP/ISR con 
una affidabilità al di sotto del 30%.

VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
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Grafico dell’affidabilità



AREA “VERDE” (intervallo 30-100 / 30-100) : area nella quale si 
collocano le famiglie che hanno una affidabilità di entrambi gli indicatori 
ISP/ISR al di sopra del 30%.

VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
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Grafico dell’affidabilità



SCELTA DELLA 

SOGLIA DI ELEGGIBILITÀ



SCELTA DELLA SOGLIA DI ELEGGIBILITÀ

www.nuovoff.it

Accesso della Pubblica 
Amministrazione, con proprie 
credenziali, all’area “Gestione 
ISEE”

Per la pubblica amministrazione



2) Verifica del rispetto dei vincoli di bilancio1) Simulazione dinamica delle agevolazioni

SCELTA DELLA SOGLIA DI ELEGGIBILITÀ
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Area Gestione ISEE – DOPPIA AREA DI SIMULAZIONE INTEGRATA



DETERMINAZIONE DELLE

RETTE DEL SERVIZIO



Calcola

DETERMINAZIONE DELLE RETTE DEL 
SERVIZIO
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1A - Simulazione dinamica delle agevolazioni

Scelta del servizio erogato dall’Ente:
- Retta minima
- Retta massima
- Retta non residente
- Soglia di eleggibilità
- Soglia minima che corrisponde alla 

“soglia di povertà”

CAMPI DI AZIONE:



Dichiarante
ISEE_FATTORE

FAM. Beneficiario Aff_ISP (%) Aff_ISR (%) Retta
ROSSI G 2965 ROSSI G1 80 0 350
VERDI E 712 VERDI E1 84 90 350
VERDI U 2292 VERDI U1 80 64 350
ROSSI F 3194 ROSSI F1 80 41 352
VERDI V 4250 VERDI V1 0 8 362
VERDI J 5849 VERDI J1 80 38 378
VERDI C 6389 VERDI C1 80 62 383
ROSSI S 7665 ROSSI S1 80 97 395
ROSSI C 8065 ROSSI C1 80 69 399
ROSSI V 8251 ROSSI V1 80 66 401
ROSSI E 9908 ROSSI E1 100 14 417
VERDI N 12061 VERDI N1 100 83 438
VERDI G 15138 VERDI G1 100 84 467
VERDI T 15387 VERDI T1 100 73 470
ROSSI T 17939 ROSSI T2 100 78 495
ROSSI A 26089 ROSSI A1 100 96 500
VERDI R 30832 VERDI R1 100 71 500 Aff. ISR: affidabilità dell’indicatore 

della situazione reddituale 
(MINI-REDDITOMETRO)
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1B - Simulazione dinamica delle agevolazioni

Aff. ISP: affidabilità dell’indicatore
della situazione patrimoniale
(MINI- RICCOMETRO)

DETERMINAZIONE DELLE RETTE DEL 
SERVIZIO



Il grafico riporta per ogni nucleo familiare la retta dedicata che verrà comunicata dall’Amministrazione al 
cittadino

Soglia minima: è la soglia al di sotto della quale l’utente paga la tariffa minima.

Soglia di eleggibilità: è la soglia al di sotto della quale vengono assegnati i contributi alle famiglie e quindi 
individuate le agevolazioni dedicate ad ogni nucleo familiare.
Al di sopra di tale soglia la famiglia verrà esclusa dal contributo
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1B – Grafico della simulazione dinamica delle agevolazioni

DETERMINAZIONE DELLE RETTE DEL 
SERVIZIO



Prima di approvare definitivamente le agevolazioni stimate nella fase di simulazione è possibile in 
tempo reale verificare il costo totale del servizio per il Comune definendo:

• i mesi di erogazione del servizio
• eventuali costi aggiuntivi complessivi per il Comune per l’erogazione del servizio

Calcola 
Costi

www.nuovoff.it

2 -Verifica del rispetto dei vincoli di Bilancio

DETERMINAZIONE DELLE RETTE DEL 
SERVIZIO



Questa area di simulazione permette di verificare ex ante, in tempo reale, il costo che il Comune dovrà sostenere a seconda dei 
parametri che ha impostato nella simulazione per il calcolo delle agevolazioni sui servizi.
Permette di controllare il rispetto del budget allocato a preventivo e di non sforare eventuali vincoli di bilancio.

• Costo totale annuo dei richiedenti: è la somma delle differenze tra la retta massima e le agevolazioni post-simulazione di ogni 
nucleo familiare, moltiplicata per i mesi di erogazione del servizio

• Costo totale annuo del servizio: è la sommatoria tra il costo totale annuo dei richiedenti e il costo aggiuntivo del servizio (eventuale) 
per l’Ente. 
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2 -Verifica del rispetto dei vincoli di Bilancio – RISULTATI DEL CALCOLO

DETERMINAZIONE DELLE RETTE DEL 
SERVIZIO



UNO STRUMENTO EASY
PER UNA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE 
SEMPRE PIU’ SMART

www.nuovoff.it

E’ uno strumento con bassi costi amministrativi che:

• permette di effettuare simulazioni in tempo reale;
• produce report automatici dei risultati

Servizi aggiuntivi:

• possibilità di simulare in tempo reale diversi valori dei 
parametri della scala di equivalenza;

• possibilità di invio automatico di sms-email per informare le 
famiglie dell’esito della procedura



Per ulteriori informazioni: 
info@econlivlab.eu
www.econlivlab.eu

EASY ISEE – FATTORE FAMIGLIA
Uno strumento moderno al servizio degli amministratori locali

mailto:info@econlivlab.eu
http://www.econlivlab.eu/
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