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Reg.delib.n.   1408  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Disposizioni per l'attuazione della Domanda unica per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie 
per il diritto allo studio e la prima infanzia, dell'assegno regionale al nucleo familiare, del contributo 
per le famiglie numerose di cui all'articolo 6, comma 5 della L.P. n. 1/2011 e del sostegno al potere 
d'acquisto delle famiglie di cui all'articolo 1, della L.P. n. 9/2012.              

 
Il giorno  28 Giugno 2012  ad ore  10:10  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE LORENZO DELLAI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER 
 ASSESSORI MARTA DALMASO 
  LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 
  FRANCO PANIZZA 
  UGO ROSSI 
   
Assenti:  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  ALESSANDRO OLIVI 
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 
 
In attesa della realizzazione dell’assegno unico provinciale di cui all’articolo 

7 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e al fine di semplificare e ridurre per il 
cittadino gli adempimenti connessi alla presentazione delle diverse domande di 
agevolazione a favore delle famiglie, a far data dal 1° luglio 2012, le agevolazioni 
tariffarie per il diritto allo studio (trasporto alunni e mensa scolastica) e la prima 
infanzia, l’assegno regionale al nucleo familiare, il contributo per le famiglie 
numerose di cui all’articolo 6, comma 5 della L.P. n. 1/2011 ed il sostegno al potere 
d’acquisto delle famiglie di cui all’articolo 1, della L.P. n. 9/2012, sono richiesti 
mediante la presentazione di una domanda unica (di seguito Domanda unica), 
eventualmente articolata in sezioni. 

 
Presupposto per l’attuazione della Domanda unica è la previsione di un 

insieme di disposizioni comuni che regolino in maniera uniforme determinati aspetti 
trasversali a tutti gli interventi gestiti tramite tale strumento di semplificazione 
amministrativa. Fermo restando che la normativa sostanziale e, in particolare, la 
misura dei benefici è lasciata alla competenza dei diversi soggetti istituzionali 
coinvolti (Regione per l’assegno regionale al nucleo familiare, Provincia per le 
tariffe relative al trasporto alunni e alla mensa per la scuola d’infanzia, Comunità di 
Valle per le tariffe relative alla mensa scolastica, Comuni per la tariffa dei servizi 
relativi agli asili nido e “tagesmutter”) si ritiene opportuno fissare regole comuni, o 
quanto meno precisare gli ambiti di applicazione di quelle esistenti, per la definizione 
del nucleo familiare da valutare e l’individuazione degli elementi variabili per il 
calcolo dell’indicatore della condizione economica. 

 
Per quanto riguarda la definizione di nucleo familiare, si fa riferimento al 

nucleo familiare previsto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1339 di data 
22 giugno 2012 (“Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei 
richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 1 
febbraio 1993, n. 3, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e 
per l’attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell’applicazione di tale 
sistema di valutazione alle politiche di settore, a valere dal 1° luglio 2012” – di 
seguito Disposizioni ICEF 2012), nel caso di interventi agevolativi nell’ambito delle 
politiche a sostegno della famiglia e/o degli studenti. Un aspetto da precisare con 
questo provvedimento attiene alle conseguenze che derivano dalla modificazione nel 
tempo della composizione del nucleo familiare. A tale riguardo è opportuno precisare 
che, laddove non esistano disposizioni esplicite nelle rispettive normative di settore, 
si applicano le disposizioni previste per la disciplina relativa al regime tariffario di 
fruizione del servizio di mensa da parte degli alunni delle scuole dell’infanzia 
provinciali ed equiparate per l’anno scolastico 2012/13, approvate con deliberazione 
della Giunta provinciale di data odierna. 

 
Tali disposizioni contengono anche gli elementi variabili per il calcolo 

dell’indicatore della condizione economica ICEF che si propone di estendere a tutti 
gli interventi agevolativi richiesti tramite la Domanda unica. 

 
Per quanto riguarda l’assegno regionale al nucleo familiare si rende 

necessario precisare che l’estensione dell’applicazione della normativa provinciale 
riguardante sia la definizione del nucleo familiare sia i criteri di valutazione della 
condizione è stata resa possibile dall’ultima modifica apportata all’articolo 3 della 
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legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1. In particolare, il testo vigente dell’articolo 3 
prevede al comma 4, secondo periodo, che “Con regolamento regionale, approvato 
previa intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli elementi di 
riferimento per la valutazione della condizione economica, inclusa la composizione 
del nucleo familiare e i sistemi di valutazione, possono essere assunti anche con 
modalità differenziate, tali da garantire omogeneità con i sistemi adottati dalle 
Province di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive politiche sociali.”. A tale 
riguardo, le disposizioni regolamentari delle Regione prevedono che: 
- la composizione del nucleo familiare possa essere definita da ciascuna Provincia 

autonoma (articolo 4, comma 4 del Regolamento di attuazione della legge 
regionale n. 1/2005, approvato con Decreto del Presidente della Regione 4 
giugno 2008, n. 3/L e modificato con D.P.Reg. del 2 febbraio 2012, n. 2/L; 

- in provincia di Trento, ai fini della valutazione della condizione economica e 
della definizione del nucleo familiare, per le domande relative all’assegno 
regionale al nucleo familiare per gli anni 2013 e seguenti, si applicano le 
corrispondenti disposizioni attuative dell’articolo 6 della legge provinciale 1 
febbraio 1993, n. 3, previste per le domande per le agevolazioni tariffarie per i 
servizi di diritto allo studio e per i servizi alla prima infanzia. La condizione 
economica è data trasformando in reddito equivalente il coefficiente previsto 
dalle citate disposizioni provinciali sulla base del reddito di riferimento e il 
coefficiente della scala di equivalenza (articolo 7, comma 3 bis del Regolamento 
di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 relativo alla 
valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente le 
prestazioni regionali). 

In particolare, con riferimento alla valutazione della condizione economica, il 
reddito di riferimento da utilizzare per la trasformazione del coefficiente ICEF in 
reddito equivalente che va ad incidere sulla misura dell’assegno spettante, deve 
essere determinato tenendo conto delle seguenti considerazioni: 
- i criteri di valutazione della condizione economica adottati dalla Regione per i 

suoi interventi conducono, mediamente, a misure della condizione economica 
superiori a quelle che si ottengono con i criteri previsti dalla Provincia, in 
ragione soprattutto del fatto che i criteri della Regione non prevedono le 
deduzioni forfettarie dal reddito, elencate all’articolo 13, comma 5, delle 
Disposizioni ICEF 2012; 

- in altri termini, la trasformazione in reddito equivalente del coefficiente ICEF 
mediante il reddito di riferimento ordinario di euro 50.000 previsto dalla 
Disciplina ICEF 2012 (articolo 21, comma 3, primo periodo) porterebbe ad 
avere valori della condizione economica sistematicamente inferiori ai valori 
della condizione economica determinati secondo i criteri previsti dalla Regione 
e, quindi, ad importi dell’assegno regionale superiori; 

- la Disciplina ICEF 2012 prevede all’articolo 21, comma 3, secondo periodo, che 
le politiche di settore possono individuare un reddito di riferimento diverso in 
relazione al reddito equivalente fissato quale limite di esclusione degli 
interventi; 

- si ritiene pertanto applicabile all’assegno regionale al nucleo familiare la citata 
norma prevista dalla Disciplina ICEF 2012, ancorché gli scaglioni di condizione 
economica espressa in termini di reddito equivalente previsti dalle tabelle per il 
calcolo dell’assegno regionale al nucleo familiare fungano prevalentemente da 
criterio per graduare la misura del beneficio prima ancora che come limite di 
esclusione; 
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- in base a simulazioni di calcolo effettuate su un campione di nuclei familiari che 
hanno presentato per il 2011 sia la domanda per le agevolazioni tariffarie per il 
diritto allo studio che per l’assegno regionale al nucleo familiare, si può 
individuare in euro 65.000 il reddito equivalente che mantiene inalterata entro 
differenze di importo non superiore ad euro 500.000, la spesa complessiva 
risultante dall’applicazione dei due sistemi di valutazione della condizione 
economica, 

 
 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

- udita la relazione; 
- l’articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e i relativi 

regolamenti di esecuzione; 
- vista la propria deliberazione n. 1339 di data 22 giugno 2012; 
- vista la propria deliberazione di data odierna concernente “Disciplina relativa 

al regime tariffario di fruizione del servizio di mensa da parte degli alunni 
delle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate per l’anno scolastico 
2012/13” 

- a voti unanimi, legalmente espressi, 
 

d e l i b e r a 

1. il nucleo familiare da valutare per il conseguimento delle agevolazioni 
tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia, dell’assegno regionale al 
nucleo familiare di cui all’articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, 
n. 1, del contributo per le famiglie numerose di cui all’articolo 6, comma 5 
della L.P. n. 1/2011 e del sostegno al potere d’acquisto delle famiglie di cui 
all’articolo 1, della L.P. n. 9/2012 previsti nella “Domanda unica”, è il nucleo 
familiare previsto all’Allegato 1 delle “Disposizioni per la valutazione della 
condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi 
dell’articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, nonché per la 
verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l’attività di 
coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell’applicazione di tale sistema di 
valutazione alle politiche di settore, a valere dal 1° luglio 2012”, approvate 
con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 di data 22 giugno 2012; 

2. se non diversamente previsto dalle discipline relative agli interventi 
agevolativi previsti nella Domanda unica, in caso di variazione nel tempo 
della composizione del nucleo familiare si applicano le disposizioni previste 
dalla “Disciplina relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di 
mensa da parte degli alunni delle scuole dell’infanzia provinciali ed 
equiparate per l’anno scolastico 2012/13”, approvata con deliberazione della 
Giunta provinciale di data odierna; 
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3. gli elementi variabili da considerare ai fini del calcolo dell’indicatore ICEF 
per tutti gli interventi agevolativi previsti dalla “Domanda unica” sono quelli 
individuati dalla Deliberazione della Giunta provinciale indicata al punto 2.; 

4. ai fini della trasformazione del coefficiente ICEF in reddito equivalente per 
l’individuazione dell’assegno regionale al nucleo familiare spettante, il 
reddito di riferimento è pari ad euro 65.000. 

 
 
 
LUC  


	O G G E T T O:

