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Sussidi anno 2016

Nel 2016 sono state presentate 277 domande di sussidio.

Per le 277 richieste di sussidio si riscontrano:

� 16 domande non sono state accolte per mancanza dei requisiti obbligatori;

� 6 domande sono state ritirate

� 189 domande accolte che sono così ripartite tra le tre fasce di reddito:

� I^ fascia 34

� II^ fascia 110

� III^ fascia 45

� 62 domande presentate da coloro che avevano richiesto e ottenuto il sussidio nel 2015 per tipologie e/o beneficiari diversi che sono così
ripartite :

� I^ fascia 15

� II^ fascia 36

� III^ fascia 11

� 4 domande non accolte in quanto per alcune tipologie gli eventi non sono sopravvenuti nell’anno 2015, per altre la tipologia di eventi

non presenta i requisiti dell’imprevedibilità; tali domande sono così ripartite:

� I^ fascia 3

� II^ fascia 1

L’importo complessivamente speso ammonta a euro 631.927,23 di cui lordo dipendente euro 480.441,21 ed euro 151.486,02 per oneri carico
ente.
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Sussidi anno 2016 - Dati

Distribuzione delle richieste in base alle fasce ISEE

FASCIA ISEE

Domande 

accolte

Domande accolte 

con assegnazione 

sussidio pari a zero

Domande con 

assegnazione 

sussidio

Da 0 a 15.000 euro 34 / 34

Da 15.000,01 a 30.000 

euro

106 4 110

Da 30.000,01 a 45.000 

euro

44 1 45

TOTALE 184 5 189
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Sussidi anno 2016 - Dati

Distribuzione delle richieste in base alle fasce ISEE – Domande di coloro che avevano 
ottenuto il sussidio anche nel 2015

FASCIA ISEE

Domande

accolte

Domande con 

assegnazione 

sussidio pari a zero

Domande con 

assegnazione 

sussidio

Da 0 a 15.000 euro 15 / 15

Da 15.000,01 a 30.000 

euro

36 / 36

Da 30.000,01 a 45.000 

euro

11 / 11

TOTALE 62 / 62
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Sussidi anno 2016 - Dati

Distribuzione delle richieste in base alle fasce ISEE – Domande non accolte

FASCIA ISEE Domande presentate non accolte

Da 0 a 15.000 euro 3

Da 15.000,01 a 30.000 euro 1

Da 30.000,01 a 45.000 euro /

TOTALE 4
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Sussidi anno 2016 - Dati

N. 

Domande

IMPORTO 

TOTALE 

RICONOSCIUTO

N. 

Domande

IMPORTO 

TOTALE 

RICONOSCIUTO

N. 

Domande

IMPORTO 

TOTALE 

RICONOSCIUTO

A) Decesso 3 4.853,12 9 21.451,57 2 4.000,00 30.304,69

B) Degenze per malattie di particolare 

gravità 1 3000 3.000,00

C) Malattie croniche ed invalidanti 8 17.820,00 17 26.075,00 2 1.200,00 45.095,00

D) Protesi e cure dentarie ed ortodontiche 26 27.992,15 62 80.355,38 32 35.553,75 143.901,28

E) Prestazioni mediche di tipo specialistiche e 

spese sanitarie 26 39.544,89 86 120.371,80 37 49.206,93 209.123,62

Totale lett. D) ed E) riconosciute al netto 

della detrazione fiscale del 19% 55.440,93 164.894,92 69.710,98 290.046,83

F) Altri eventi non compresi nei punti 

precedenti che hanno provocato evidenti 

situazioni di disagio economico 2 8.000,00 11 18.380,99 5 7.538,94 33.919,93

G) Premio di natalità per figli nati nel 2015 4 3.500,00 19 20.000,00 1 1.000,00 24.500,00

H) Spese di degenza e assistenza alla 

persona del genitore non convivente 0,00

Totali per fascia 69 89.614,05 85.263,65       205 253.802,48 237.020,66  79 83.449,92 77.134,67     426.866,45 399.418,98

IMPORTO 

TOTALE 

EROGATO*

IMPORTO 

TOTALE 

EROGATO*

IMPORTO 

TOTALE 

EROGATO*

IMPORTI EROGATI DISTINTI PER FASCIA CON RIFERIMENTO A CIASCUN EVENTO

TIPOLOGIA

FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3
TOTALI 

RICONOSCIUTI 

PER TIPOLOGIA

TOTALE 

COMPLESSIVO 

EROGATO*

*) La differenza tra l'importo totale riconosciuto e quello erogato è da imputarsi ad ulteriori agevolazioni di cui hanno beneficiato 

nello stesso anno i richiedenti (contributo asilo nido, esenzione tasse universitarie figli)

 FASCE  CONTRIBUTO ASILO 
NIDO 

 ESENZIONE TASSE 
UNIVERSITARIE FIGLI 

I 3.046,04                1.304,36                           

II 7.000,00                11.841,88                         

III 4.200,00                2.894,72                           

 ALTRE AGEVOLAZIONI - IMPORTI ATTRIBUITI PER 

FASCIA 
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Sussidi anno 2016 - Dati

N. 

Domande

IMPORTO 

TOTALE 

RICONOSCIUTO

N. 

Domande

IMPORTO 

TOTALE 

RICONOSCIUTO

N. 

Domande

IMPORTO 

TOTALE 

RICONOSCIUTO

A) Decesso 1 3.975,50 2 3.889,00 1 1.605,50 9.470,00

B) Degenze per malattie di particolare 

gravità 1 1.003,20 1.003,20

C) Malattie croniche ed invalidanti 2 1.680,00 2 3.310,00 1 600,00 10.627,85

D) Protesi e cure dentarie ed 

ortodontiche 6 3.883,17 16 14.164,58 6 5.637,85 24.430,58

E) Prestazioni mediche di tipo 

specialistiche e spese sanitarie 10 8.940,16 20 24.474,66 4 6.382,83 43.347,82

Totale lett. D) ed E) riconosciute al 

netto della detrazione fiscale del 19% 10.650,71 31.970,31 9.933,00 52.554,02

F) Altri eventi non compresi nei punti 

precedenti che hanno provocato 

evidenti situazioni di disagio economico 1 1.287,60 2 3.117,45 4.405,05

G) Premio di natalità per figli nati nel 

2015 7 7.000,00 1 1.000,00 8.000,00

H) Spese di degenza e assistenza alla 

persona del genitore non convivente 0,00

Totali per fascia 21 18.597,01 18.597,01    49 49.286,76 49.286,76     13 13.138,50 13.138,50   81.022,27 81.022,27

FASCIA 2

IMPORTO 

TOTALE 

EROGATO*

TOTALI 

RICONOSCIUTI 

PER TIPOLOGIA

                      IMPORTI EROGATI A CHI HA OTTENUTO IL SUSSIDIO ANCHE NEL 2015 DISTINTI PER FASCIA 

TIPOLOGIA

FASCIA 1 FASCIA 3

TOTALE 

COMPLESSIVO 

EROGATO*

IMPORTO 

TOTALE 

EROGATO*

IMPORTO 

TOTALE 

EROGATO*
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Sussidi 2016 - Criteri di assegnazione

La Commissione Tecnica, in conformità a quanto previsto dall’Accordo, per ciascuna tipologia di eventi ha così
stabilito:

Tipologia A) “Decesso”: di riconoscere la spesa sostenuta, nel limite massimo previsto per ciascuna fascia

Tipologia B) “Degenze per malattie di particolare gravità, con necessità di assistenza e cura”: di riconoscere
la spesa sostenuta nel limite previsto per ciascuna fascia;

Tipologia C) “Malattie croniche o invalidanti”: di riconoscere il sussidio nella misura massima prevista per

ciascuna fascia nei casi di invalidità al 100%; nel caso di percentuali inferiori la misura del sussidio è determinata

applicando all’importo massimo riconoscibile per fascia la percentuale di invalidità riconosciuta dalla commissione

competente ad accertare l’invalidità stessa. L’importo del sussidio è rapporto al periodo nel caso di certificazioni di

invalidità che non coprono l’intero anno 2015. Per coloro che avevano già ricevuto il sussidio per tale evento negli

anni precedenti, in base a quanto stabilito dall’accordo, l’importo attribuito è pari al 30% di quanto previsto per

ciascuna fascia rapportato alla percentuale di invalidità ed eventualmente al periodo di competenza del 2015;

Tipologia D) “Protesi e cure dentarie ed ortodontiche” e tipologia E) “Prestazioni mediche di tipo
specialistico e spese sanitarie”: preso atto delle risorse finanziarie, dopo una prima analisi, di riconoscere il sussidio
nella misura del 100% nei limiti massimi previsti per ciascuna fascia. Su tali spese è ammessa in sede di dichiarazione
fiscale la detrazione del 19% fatto salvo l’importo della franchigia di € 129,11. Pertanto dall’importo complessivo
riconosciuto è stato detratto il 19% applicato sull’importo al netto della franchigia, in tal modo è stato
riconosciuto l’importo decurtato di quanto già fiscalmente recuperato in sede di dichiarazione dei redditi.
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Sussidi 2016 - Criteri di assegnazione

Tipologia F) “Altri eventi che hanno provocato evidenti situazioni di disagio economico”: in linea con

quanto deciso negli anni passati in modo da garantire omogeneità di trattamento, la Commissione ha analizzato le

singole richieste sulla base dei seguenti criteri:

• spese caratterizzate dall’imprevedibilità

• sopraggiunte nel corso del 2015

• non discrezionali

Tipologia G) Premio di natalità: di riconoscere l’importo massimo erogabile, pari a euro 1.000, per tutte e tre le
fasce di reddito previste e per ciascun figlio.

Tipologia H) Spese di degenza e assistenza alla persona del genitore non convivente: di riconoscere la spesa
effettivamente sostenuta e documentata nel limite massimo previsto per ciascuna fascia.

Ai sensi dell’art. 9 comma 6 dell’accordo, la Commissione ha esaminato anche le domande di sussidio pervenute da
coloro che lo avevano ottenuto nell’anno 2015, accogliendo soltanto quelle relative a eventi o soggetti diversi.
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Sussidi anno 2016 – Richieste non accolte - Motivazioni

Tra gli eventi non specificatamente classificabili, la Commissione ha stabilito quali tipologie di disagio non avevano i
requisiti per essere ammessi al sussidio:

�le spese connesse ad una scelta di tipo meramente personale, quali – a titolo esemplificativo - acquisto e
ristrutturazione casa, trasloco, istallazione impianto dall’allarme, ecc.;

�le spese determinate da comportamento negligente del richiedente come ingiunzioni di pagamento per tasse,
tributi, multe;

�le richieste legate ad eventi non insorti nel 2015 e riguardanti scelte discrezionali che hanno origine da malattie
croniche riconducibili ad altra tipologia;

�le richieste riguardanti familiari (sorelle/fratelli; suoceri) non conviventi (art.4 dell'accordo);

�le richieste legate ad eventi che non hanno provocato evidenti ed eccezionali situazioni di disagio economico (es.
riesumazione e pratiche cimiteriali) e che non presentano il carattere dell’urgenza, dell’imprevedibilità e della
sopravvenienza;

�le richieste per eventi o situazioni di disagio non supportate da idonea documentazione (fatture, ricevute,
scontrini) o documentazione non intestata al dipendente;

�le spese sostenute per i figli non avente carattere sanitario come spese per iscrizione a corsi di perfezionamento,
contributi prove di ammissione, esperienze all’estero, libri scolastici, rette refezione mensa scolastica, tasse
scolastiche, spese per attività sportive;

�le spese di trasporto anche nel caso in cui siano state sostenute per recarsi in luoghi di assistenza o cure sanitarie
in quanto trattasi di tipologia non prevista dall’Accordo.


