
SEDUTA CONSIGLIO 9 MARZO 2016 
 

 
Interrogazione n. 2751/XV 
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente.  
 
L’Isee e l’Icef (Indicatore Condizione 

Economica Familiare) sono stati pensati per definire, 
sulla base di informazioni di tipo reddituale, 
patrimoniale, finanziario e anagrafico, le reali 
condizioni economiche di una famiglia e permettere 
l'accesso a benefici sociali e agevolazioni tariffarie. 
Nello specifico l'indicatore Isee viene utilizzato a livello 
nazionale mentre l'Icef è un analogo strumento usato 
dalla Provincia di Trento. Se in passato per definire i 
parametri non veniva conteggiata come reddito 
l'indennità di accompagnamento, dal 2015 le 
provvidenze economiche previste per la disabilità sono 
calcolate come tali. È stata così alzata l’asticella per 
l’accesso ai benefici sociali e alle agevolazioni tariffarie 
offerte dall’ente pubblico. Maniera poco asburgica e 
molto italica per sfoltire la platea dei poveri tagliati 
fuori dall’algoritmo di calcolo. Operazione che il 
Consiglio di Stato, con una sentenza depositata il 29 
febbraio 2016, ha ritenuto iniqua stabilendo che 
l'indennità di accompagnamento, che ha la funzione di 
attenuare una situazione di svantaggio, non può essere 
conteggiata come reddito e dunque sia il governo 
nazionale che quello provinciale sono chiamati a 
prenderne atto e ad agire in linea con questo principio. 
Il Ministro del lavoro Poletti ha comunicato che Roma si 
adeguerà. Si vuole sapere come e in che tempi il 
governo provinciale intenda sanare un atto illecito; 
come si agirà nei confronti dei cittadini penalizzati da un 
valore Icef calcolato considerando reddituale 
l’indennità di accompagnamento e quale sia la stima 
numerica di tali posizioni; se non ritenga che ogni altro 
beneficio (voucher, buoni di servizi, assegni di cura) 
avente funzione di attenuare una situazione di 
svantaggio non debba essere considerato reddituale ai 
fini del calcolo Icef. 

 
Attendo la risposta. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia.  

Risponde l'assessore Zeni. Prego, assessore. 
 
ZENI (Assessore alla salute e politiche 

sociali – Partito Democratico del Trentino): La 
sentenza del Consiglio di Stato che annulla il decreto 
citato, n. 159 del 2003, con cui è stato approvato il nuovo 
regolamento ISEE, dovrà essere recepita anche a livello 
locale, prevedendo un adeguamento della disciplina 
ICEF per escludere dal computo delle entrate l'indennità 
di accompagnamento. 

La modifica sarà adottata in tempo utile per 
la prossima campagna di raccolta delle domande, che 
prevedono la valutazione economico-patrimoniale, 
quindi a decorrere dal 1° luglio 2016. Nel merito, 
tuttavia, si deve evidenziare che la disciplina ICEF, come 
peraltro quella ISEE, prevede, a fronte dell'obbligo di 
dichiarare l'indennità di accompagnamento, il 
riconoscimento di deduzioni forfettarie per spese di 
assistenza, graduate in funzione del tipo di invalidità, che 
hanno l'effetto di abbattere le entrate in questione. 
Pertanto, l'adeguamento della disciplina ICEF non potrà 
prescindere da una rivisitazione dei diversi livelli di 
queste deduzioni, per cui l'effetto finale potrebbe essere 
tale da lasciare inalterate alcune delle situazioni 
individuali. 

Per quanto riguarda l'estensione ad altre 
prestazioni a favore degli invalidi del principio di non 
valutare come reddito, sancito dal Consiglio di Stato, 
sarà oggetto di un approfondimento giuridico che faremo 
adesso.  

Da un punto di vista numerico, sono circa 14 
mila i soggetti che beneficiano dell'indennità di 
accompagnamento. 

 
PRESIDENTE: Grazie, assessore Zeni. 

Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 

Assessore, io ricordo che il collega Bezzi aveva fatto, in 
seguito alla disposizione della Provincia di considerare 
reddito, nel 2015, l'assegno di accompagnamento, una 
question time o un'interrogazione, in cui nel solo primo 
mese dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni già 
201 anziani avevano rinunciato all'assistenza domiciliare 
perché, in seguito al calcolo dell'indennità di 
accompagnamento come reddito, avevano sforato l'ICEF 
che consentiva loro un accesso ai servizi di assistenza ad 
una tariffa agevolata, degna di essere definita tale. 

Questo per dire che aver considerato 
l'assegno di accompagnamento come reddito ha 
penalizzato tantissimi anziani e guardi che quando a far 
sforare l'ICEF è il calcolo dell'indennità di 
accompagnamento, vuol dire che non siamo di fronte a 
persone che vivono in un castello o in una villa, ma 
semplicemente a persone che vivono in un semplice 
appartamento e per i quali è stato sufficiente calcolare 
come reddito l'indennità di accompagnamento per 
tagliarli fuori o comunque penalizzarli dall'accesso ai 
servizi, o comunque dalle tariffe agevolate per usufruire 
dei servizi di assistenza. 

Lei adesso mi dice che il calcolo verrà 
rivalutato dal 1° luglio 2015, vorrei ricordarle però che 
nel frattempo molti anni hanno rinunciato, si sono ritirati 
dalla possibilità di accedere ai servizi di assistenza e 
molti altri si sono visti incrementare ingiustamente la 
tariffa della compartecipazione all'assistenza domiciliare, 



che li ha enormemente penalizzati. 
Io ritengo che purtroppo questa 

penalizzazione non verrà in alcun modo riparata, per cui 
oggi segnalo questi anziani, che ad esempio si sono 
ritirati e che comunque se vogliono nel prossimo futuro 
accedere nuovamente all'assistenza domiciliare dovranno 
nuovamente mettersi in lista d'attesa, per poi magari non 
vedersi mai accettare questa ulteriore opportunità. 

Ultima cosa: meraviglia che lei preveda che 
andando a modificare questo dato probabilmente in molti 
non si vedranno beneficiare nulla, perché se l'obiettivo è 
quello di ridurre la platea dei poveri, andrete a raschiare 
con altre voci. 

 


