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Fattore Famiglia, la Lombardia dice 
sì a un nuovo indicatore del reddito 
Il provvedimento in difesa dei nuclei famigliari è stato approvato con i voti del Centrodestra e della Lega. Contrario il 
M5S. Il Pd si è astenuto 
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Più anni di residenza in Lombardia si potranno dimostrare e più vantaggi economici verranno riconosciuti 
nell’indicatore del reddito. Con questa clausola fortemente voluta dalla Lega è stato approvato dal Consiglio regionale il 
Fattore Famiglia, il nuovo parametro reddituale che integra l’Isee (l’indicatore della situazione economica equivalente) 
e che introduce meccanismi di sostegno a favore delle famiglie. Per il centrodestra, fautore del provvedimento, lo 
stanziamento di 1,5 milioni di euro per ogni anno dal 2017 al 2019 è un successo regionale da prendere ad esempio per 
le politiche fiscali nazionali che incentivino alla formazione di nuovi nuclei famigliari. Per il Partito Democratico, che si 
è astenuto durante la votazione di martedì 14 marzo, il Fattore Famiglia, sebbene condivisibile nei suoi principi, è «un 
provvedimento vuoto, superfluo e inadeguato in quanto non cambierà la vita di mamme e papà lombardi». Ancora più 
duro è il commento del Movimento 5 Stelle che definisce questa legge «una marchetta politica disarmante che avrà un 
impatto inesistente ma purtroppo illuderà le famiglie».  
  
Gli aiuti alle famiglie   



Il nuovo indicatore reddituale sarà applicabile in tutti gli ambiti, eccetto l’edilizia residenziale pubblica. Aiuti sociali e 
socio-sanitari, servizi scolastici e prestazioni lavorative sono i settori su cui il Fattore Famiglia inciderà nel lungo 
periodo mentre sarà subito attuabile, una volta che verranno emanati i decreti attuativi della Giunta Maroni, nella Dote 
scuola, nei progetti di inserimento lavorativo, nel trasporto pubblico locale e nei contratti di locazione a canone 
concordato. Le priorità che affiancheranno la valutazione del reddito, del patrimonio mobiliare e di quello immobiliare 
sono il numero dei componenti della famiglia, l’età dei figli, la presenza di persone con disabilità, il mutuo sulla prima 
casa, le madri in gravidanza e gli anni di residenza in Lombardia. Grazie a un emendamento del Partito Democratico 
sono inserite nel progetto anche le famiglie monoparentali. Per chiunque voglia poter usufruire del Fattore Famiglia è 
necessario soddisfare i seguenti requisiti: essere in regola con i pagamenti delle imposte regionali, aver ottemperato agli 
obblighi scolastici dei minori, non aver occupato abusivamente negli ultimi cinque anni appartamenti o terreni e per i 
genitori divorziati provvedere al mantenimento dei figli a carico.   
  
Natalità sempre più bassa   
Il provvedimento voluto da Lega e Centrodestra ha suscitato l’entusiasmo delle associazioni famigliari. «Finalmente il 
lavoro del Forum nazionale e di quello lombardo viene riconosciuto», dice Gigi De Paolo, presidente del Forum 
nazionale delle associazioni famigliari. «Adesso la palla passa al governo: il ministro per gli Affari Regionali ha 
promesso più volte di attuare il Fattore Famiglia anche a livello statale». In un Paese che registra un drammatico calo 
delle nascite nel 2016 – dodicimila bambini in meno rispetto al 2015 – e con un tasso di natalità per donna pari a 1,34 
figli, il bisogno di politiche in favore delle famiglie è sempre più sentito. D’altronde l’ultimo tentativo nazionale in 
questo campo risale al governo Prodi con il ministero della famiglia e il bonus fiscale di 1200 euro che comunque non 
ha impedito che in Italia vengano al mondo sempre meno bambini. Sono lontane le politiche famigliari non solo dei 
Paesi nordici, ma anche della Francia, che spende il 5% del suo Pil per sostenere mamme e papà e offre 750 euro al 
mese alle neo-madri che restano a casa per un anno dal lavoro.   
  
Nuovi stanziamenti per i Vigili del Fuoco   
Nella seduta del Consiglio regionale del 14 marzo, oltre al Fattore Famiglia, è stato approvato anche il provvedimento 
che stanzia 650 mila euro per l’attività dei Vigili del Fuoco volontari in Lombardia. Il finanziamento sarà suddiviso in 
questo modo: 150 mila euro a favore dei corsi di formazione e 500 mila per il rinnovo dei veicoli. «Con questa legge la 
Regione finanzierà un bando a cui potranno accedere le associazioni collegate ai vari distaccamenti volontari», spiega il 
vicepresidente del Consiglio regionale, Fabrizio Cecchetti, condividendo l’opinione del relatore della legge Luca 
Marscio. «Questo provvedimento riconosce il valore di chi opera a tutela della cittadinanza e del territorio, senza 
ampliare a dismisura la platea dei destinatari dei contributi», conclude il consigliere regionale di Forza Italia.   
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