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IL SISTEMA ICEF
1. Introduzione
Il Sistema ICEF è un sistema informativo in cui confluiscono le pratiche dei cittadini che
chiedono prestazioni sociali agevolate alla Provincia Autonoma di Trento e ai suoi enti
funzionali.
Si tratta di uno strumento a disposizione dell'Ente provinciale che permette di gestire in
maniera integrata tutte le politiche equitative (provinciali, nazionali, regionali, comunali),
realizzando un vero e proprio sottosistema informativo delle Politiche Sociali. Flessibile e di facile
utilizzo, l'applicazione si basa su un innovativo modello di supporto alle decisioni, messo a punto
da Clesius, che permette di tenere conto di una molteplicità di variabili, fornendo il miglior risultato
e consentendo una gestione efficace e trasparente dei criteri di valutazione.
Il sistema permette all'Ente Pubblico una gestione semplice ed efficace delle Politiche
Sociali, rendendo possibile al tempo stesso razionalizzare e velocizzare la gestione delle
procedure amministrative e fornire così un migliore servizio al cittadino.
In particolare il sistema informativo ICEF consente di:

Definire a priori il sistema di valutazione, in base ai criteri fissati, oltre all'ICEF

Fissare tariffe, graduatorie, priorità di accesso, merito, ecc. in linea con i propri
obiettivi

Gestire i dati per singolo Ente/Servizio ma interagire in rete con gli altri enti coinvolti
nel processo (es: Servizi provinciali, Comprensori, Comuni)

Gestire e completare la pratica in tempi estremamente brevi, fornendo al cittadino in
modo tempestivo un report dei risultati della richiesta con una chiara motivazione

Creare una banca dati che fornisca dati precisi per il bilancio
Il sistema informativo ICEF consente quindi di elaborare facilmente i dati, erogando i servizi
in funzione dei criteri di valutazione stabiliti, delle scelte dell'Amministrazione e degli stanziamenti.
Ogni pratica amministrativa può essere svolta in pochi minuti contestualmente alla richiesta del
cittadino e fornendo quindi una risposta chiara e tempestiva.
E' possibile, oltre alla gestione con un unico strumento di tutte le politiche equitative
(provinciali, nazionali, regionali, comunali), valutare scenari diversi attraverso simulazioni. Diventa
così facile fornire dati precisi per il bilancio di previsione della Provincia o comunque di avere una
visione precisa della necessità di stanziamento in funzione degli orientamenti politici.
Il sistema informativo ICEF è fruibile in outsourcing attraverso collegamento Internet e
solleva quindi l'utente da ogni incombenza legata all'amministrazione della tecnologia e dei dati.
Si configura come una vera e propria rete pubblica/privata, che consente all'Ente pubblico
la gestione ottimizzata delle politiche equitative con elevati standard di affidabilità, flessibilità e
sicurezza, fondati sull'utilizzo di sistemi di sicurezza evoluti e certificati, tipici delle applicazioni
utilizzate per le transazioni finanziarie in Internet.
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2. La gestione del procedimento
Il sistema informativo ICEF si basa sui seguenti principi di fondo:
Le prestazioni sociali agevolate dei Servizi provinciali vengono calcolate con l'ICEF
(Indicatore della Condizione Economica Familiare), ovvero un insieme di dati, di parametri e di
algoritmi di calcolo che permettono di definire una 'misura' della condizione economica di un
nucleo familiare (L.P. 3/1993 e D.G.P. 534/2001).
L'ICEF è un indicatore più preciso e più equo del solo reddito imponibile (l'indicatore
tradizionale della condizione economica) e anche dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente), ovvero l'indicatore nazionale della condizione economica (DL 109/1998 e DL
130/2000).
I dati sono gestiti da un'unica banca dati accessibile sul territorio dagli operatori degli enti
autorizzati via rete telematica e Internet. Gli enti autorizzati sono, i Servizi provinciali, i
Comprensori, i Comuni di Trento e Rovereto e gli altri enti che attualmente svolgono la funzione di
sportello per le politiche sociali interessate all'ICEF.
Sono inoltre attivati altri enti della provincia di Trento per i benefici di propria competenza
(es. i Comuni per le agevolazioni tariffarie degli Asili Nido), oltre ai CAAF, i Patronati ed altre
organizzazioni a cui è delegato il compito di raccogliere le dichiarazioni ICEF ed eventualmente
anche le domande.

7

I dati di natura economico patrimoniale di ciascun cittadino che servono per il calcolo
dell'ICEF vengono comuni a tutti i Servizi provinciali che adottano l'indicatore ai fini dell'accesso
alle prestazioni sociali agevolate di propria competenza. Tali dati vengono raccolti in un modulo
cartaceo denominato 'Dichiarazione ICEF' da sottoscrivere quale dichiarazione sostitutiva ai sensi
del DPR 445/2000. Anche l'algoritmo di calcolo dell'ICEF è unico, mentre sono stati individuati un
insieme di parametri che potranno essere definiti dalle politiche di settore.
Per ciascuna prestazione sociale agevolata la Provincia provvederà ad adottare le
disposizione normative necessarie a definire il nucleo familiare e gli altri elementi per l'applicazione
dell'ICEF.
Al momento della presentazione della 'domanda di beneficio', gli operatori del sistema
informativo potranno comporre il nucleo familiare per quella specifica prestazione sociale
includendo i soggetti che hanno già presentato una dichiarazione ICEF valida, ossia che hanno
registrato i dati economico-patrimoniali nella banca dati provinciale. Le domande di beneficio, da
presentare sempre con la formula della dichiarazione sostitutiva, potranno inoltre contenere i dati
specifici della politica sociale in questione che sono necessari alla determinazione del beneficio
(es. il merito dello studente per il Servizio Istruzione o per l'Opera Universitaria, la condizione
abitativa per il Servizio Edilizia Abitativa, il bisogno di assistenza per l'assegno di cura del Servizio
per le politiche sociali, ecc.).
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Terminato l'inserimento dei dati della domanda, il sistema informativo permette all'operatore
di calcolare ed attestare l'ICEF e, se necessario, anche il beneficio da erogare o la posizione da
assegnare in graduatoria. Utilizzando l'algoritmo della delibera 534/01, il software effettua il calcolo
sulla base:

di un insieme di parametri validi per tutti i Servizi provinciali (es. redditività per ettaro
delle colture agricole),

di un altro insieme di parametri determinati da ciascun Servizio (es. franchigia sulla
valutazione del patrimonio mobiliare)

dei dati contenuti nella domanda di beneficio e nelle dichiarazioni ICEF a cui tale
domanda fa riferimento
Ad ogni dichiarazione ICEF deve corrispondere la sottoscrizione da parte del soggetto
dichiarante dei dati che lo riguardano. Il dichiarante, secondo i principi del DPR 445/2000, può
dichiarare nel proprio interesse anche dati di altre persone di cui è a conoscenza, dichiarare
nell'interesse della persona impedita per motivi di salute o dichiarare in qualità di tutore o legale
rappresentante. Per comprovare l'avvenuta presentazione della dichiarazione ICEF, al cittadino
viene rilasciata un'attestazione in cui sono riportati i riferimenti del documento sottoscritto
(protocollo, data, ente, ecc.).
Successivamente, in fase di domanda di beneficio, il richiedente sottoscrive, assieme ai
dati specifici della domanda, anche i riferimenti amministrativi (protocollo, data, ente, ecc.) delle
singole dichiarazioni ICEF a cui la domanda fa riferimento, senza sottoscrivere nuovamente i dati
ICEF.
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Alla stessa dichiarazione ICEF possono far riferimento più domande per Servizi provinciali
diversi presentate in momenti diversi a operatori di enti diversi. Dal punto di vista della visibilità,
tutti gli operatori accreditati possono consultare qualsiasi dichiarazione ICEF presente nella banca
dati.
Dal punto di vista della modificabilità, in generale gli operatori che hanno immesso le
dichiarazioni ICEF non possono più cambiare i dati, se non attivando una funzione
dell'amministratore di sistema che si occuperà caso per caso di coordinare le eventuali modifiche
con i responsabili dei Servizi coinvolti. Sempre nell'ottica di garantire flessibilità al sistema, è
possibile per un cittadino effettuare più dichiarazioni ICEF per lo stesso periodo di riferimento del
reddito e del patrimonio, avvisando comunque della presenza di una precedente dichiarazione che
viene invalidata automaticamente. Tale evento comporterà il controllo delle dichiarazioni rese per
lo stesso periodo.
I controlli delle autodichiarazioni saranno effettuati dai singoli Servizi provinciali
mediante estrazione a campione sulle domande che hanno ottenuto un beneficio. Oltre ai dati
contenuti nelle domande saranno controllate anche le dichiarazioni ICEF ad esse collegate.
A livello delle dichiarazioni ICEF individuali, il sistema chiederà alcuni dati necessari per
il calcolo dell'ISEE, in modo che sia possibile, per chi ne farà richiesta, produrre
contemporaneamente anche l'attestazione ISEE e trasmettere la pratica alla banca dati
dell'INPS come previsto dalla normativa nazionale.

3. La piattaforma informatica
3.1. Enti ed Utenti in ISEEnet
Per accedere al sistema ICEF è necessario che l'Ente e gli Utenti siano registrati presso la
banca
dati
del
sistema
stesso.
L'utilizzo dell'applicazione avviene attraverso due diversi livelli di permessi:
Responsabile: è la persona che ha i permessi di amministratore e supervisiona la gestione
del procedimento per il quale è responsabile. Con queste credenziali è possibile inserire e
modificare dichiarazioni e domande e visualizzare i report relativi alla gestione ordinaria e
straordinaria delle pratiche. Il responsabile abilita e disabilita gli operatori.
Operatore: può accedere programma per inserimenti e modifiche di dichiarazioni e
domande, visualizzare i principali report per la gestione ordinaria delle pratiche.
L'accreditamento o l'eventuale variazione del Responsabile di un procedimento devono
essere comunicati via fax al DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E I.C.T. della PAT che provvederà
ad inoltrarlo a Clesius per la creazione delle chiavi d'accesso strettamente personali.

Gli operatori all'interno dell'ente vengono gestiti dal responsabili attraverso Fz. Responsabile.
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3.1.1.

Funzioni Responsabile -Come abilitare gli operatori e i Caf

Inserendo le chiavi d’accesso del responsabile all’interno della maschera si accede alla
procedura di creazione delle credenziali per gli operatori dell'Ente. Con questa procedura è
possibile l'eventuale abilitazione dei Caf delegati all’inserimento delle pratiche se previsto dal
procedimento.

3.1.1.1. Abilitare e disabilitare gli operatori
Selezionare
l’ufficio
all’interno
del
quale
si
vuole
abilitare
NB: la creazione di nuovi uffici deve essere richiesta direttamente a Clesius.

l’operatore.

Dopo aver cliccato OK si apre la finestra dove sono elencati i servizi disponibili per l’ufficio
e gli utenti che ne fanno parte. E’ possibile abilitare oppure disabilitare ogni utente
precedentemente accreditato tramite la casella di selezione relativa; spuntandola, se si vuole
abilitare, oppure levando la spunta per disabilitarlo. In seguito cliccare su SALVA MODIFICHE per
rendere valida l’operazione.
RINOMINA UFFICIO: Il responsabile può modificare il nome dell’ufficio. La nuova
denominazione deve essere salvata nella finestra successiva.
NUOVO UTENTE: si accede alla procedura per l’abilitazione di nuovi utenti.
Per l’abilitazione del nuovo operatore il responsabile ne inserisce nome, cognome, telefono e
indirizzo
e-mail
e
crea
username
e
password
personali
per
l'accesso.
NB: Le due chiavi d'accesso non devono essere uguali! L'operatore può cambiare la password in
qualsiasi momento attraverso il pannello Manutenzione

3.1.1.2. Abilitare e disabilitare i Caf
Nel riquadro inferiore il responsabile può abilitare i Caf all’inserimento delle pratiche se
previsto dal procedimento.
Per prima cosa selezionare il Caf da abilitare e il servizio per cui abilitarlo e cliccare su OK.

Nella schermata successiva vengono visualizzati gli uffici del Caf già abilitati per quel servizio e
quelli non ancora attivi.

Selezionare l’ufficio spuntando la casella relativa e cliccare su SALVA. Spuntando la casella
“abilita/disabilita tutti” sono abilitati tutti gli uffici del caf.
Togliendo la spunta si rendono inattivi gli uffici relativi.
E’ possibile visualizzare i Caf abilitati selezionando il servizio desiderato e cliccando sul
pulsante ELENCO CAAF ABILITATI nella schermata principale.
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3.1.2.

Cambio password

Le chiavi d'accesso sono strettamente personali. La password può essere modificata
dall'utente in qualsiasi momento attraverso la sezione Manutenzione
A seguito dell'emanazione della legge sulla protezione dei dati personali, gli utenti devono
modificare frequentemente la propria password secondo i seguenti criteri:
scegliere parole non aventi senso compiuto e che non siano facilmente riconducibili
all'utente con una combinazione di 3 lettere e 5 numeri o vice versa.



utilizzare almeno 8 caratteri e meno di 14
effettuare la modifica almeno ogni 90 giorni

Per la modifica, dopo aver compilato i campi, cliccare il pulsante OK in basso a sinistra e
attendere il messaggio di conferma dell'avvenuto aggiornamento.

3.2.

Accesso al Sito

Il Sistema ICEF è accessibile attraverso icef.provincia.tn.it .
La Home page permette l'accesso a:




Area operatori :dedicata agli utenti registrati nel sistema per la gestione delle
dichiarazione e delle domande..
Area Pubblica: riservata ai cittadini per informazioni sui procedimenti ed l'accesso
ai moduli di trasparenza.
Area operatori (ambiente di test) :dedicata agli utenti registrati nel sistema per la
simulazione di alcuni procedimenti.
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3.2.1.

Area dedicata agli utenti registrati nel Sistema ICEF

Il pulsante Accesso area operatori permette l’accesso alla sezione dedicata agli operatori
dell’ente
accreditati
per
la
gestione
delle
pratiche.
Il pulsante Accedi permette di proseguire all’interno del sitema per la gestione vera e propria delle
pratiche.
La struttura della pagina principale relativa ad ogni sezione è suddivisa in 3 parti :
- I Pulsanti permettono di accedere alla documentazione e ad altre attività.
- La Bacheca dove vengono pubblicati gli avvisi e le novità sulla procedura. Cliccando su
Continua verrà caricata la maschera per l'accesso alla gestione delle pratiche.
- Le News visualizzabili anche dall'appositito pulsante.

3.2.2.

Area dedicata ai cittadini

Questa sezione è dedicata ai cittadini per ottenere informazioni riguardo le dichiarazioni, i
procedimenti disponibili e i caf abilitati alla raccolta delle pratiche.
Qui è possibile simulare le domande per alcuni contributi tramite i Moduli di trasparenza.

3.2.2.1.

Moduli trasparenza

All’interno della sezione sono disponibili anche i documenti normativi riguardanti i vari
contributi.
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I moduli trasparenza permettono di calcolare in modo anonimo il proprio ICEF ed il relativo
beneficio (assegno, tariffa, ecc.) al fine di valutare preventivamente l'opportunità di presentare le
pratiche
ufficiali
presso
i
CAF
o
gli
sportelli
abilitati.
Da segnalare:
- la compilazione del modulo trasparenza NON sostituisce la presentazione della domanda
presso gli sportelli preposti
- il risultato ottenuto è puramente indicativo e di per sé non da diritto ad alcun beneficio

Per procedere scegliere il beneficio che si intende richiedere. Per i dettagli relativi al
provvedimento cliccare su "dettagli", in tal modo verrà visualizzata una finestra con la descrizione
dell'intervento, l'Ente erogatore ed i principali riferimenti normativi. Per approfondimenti sulla
normativa rimandiamo al sito della Provincia Autonoma di Trento;
o
o
o

indicare il numero complessivo di componenti del nucleo familiare previsti dal
regolamento di settore;
inserire quanti tra i componenti indicati sopra sono nullatenenti (senza reddito,
detrazioni o patrimonio);
cliccare il pulsante CONTINUA.

Il modulo ha titolo indicativo, l’eventuale prestazione può essere determinata solo dopo la
presentazione della domanda.
All’interno della sezione sono disponibili anche i documenti normativi riguardanti i vari
contributi.
3.2.3.

Area dedicata agli utenti registrati nel Sistema ICEF - Test

Il pulsante Accesso area operatori(ambiente di Test) permette l’accesso alla sezione
dedicata
agli
operatori
per
simulare
le
domande
di
alcuni
servizi.
Dopo
averlo
cliccato
si
apre
l'area
di
Test
entro
la
quale
procedere.
Il pulsante Accedi apre l'area strutturalmente simile all'Area operatori
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4. Accesso alle pratiche – Area Operatori
4.1.

Gestione dati

Dopo l’accesso nell’area operatori, cliccando su Gestione Dati, il sistema verifica la
compatibilità del browser che si sta utilizzando con il sistema ICEF.
Una volta aggiornate tutte le funzionalità del pc accedere nuovamente alla procedura ed
inserire le chiavi d’accesso.

4.2.

Gestione Pratiche

Dopo aver inserito le chiavi d'accesso il sistema apre il modulo Gestione pratiche
(dichiarazioni e domande) che in partenza visualizza il pannello Menù, e propone:
 Dichiarazioni: gestite nella parte superiore della schermata con i pulsanti:
 OK :per inserire/modificare le domande
 Report: per visualizzare gli elenchi organizzati delle dichiarazioni inserite dall’Ente.
 Domande: gestite nella parte inferiore della schermata con i pulsanti:
 OK:per inserire/modificare le domande
 Report: per visualizzare gli elenchi organizzati delle domande inserite dall’Ente.
Dal menù a tendina di entrambe è possibile selezionare il tipo di servizio che si vuole
gestire.
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4.2.1.

Menu'

Dopo aver effettuato la procedura di ingresso si accede alla scheda di caricamento dei
moduli della dichiarazione sostitutiva o delle domande.
Il contenuto di questa scheda varia in base al nome dell'utente che ha eseguito la
procedura di ingresso.
L'utente è un operatore dell'ente erogatore
In tal caso compare all'inizio della schermata il nome dell'ente e dell'ufficio a cui appartiene
l'operatore. Segue la sezione dedicata alle dichiarazioni e quella dedicata alle domande di
beneficio che attualmente offre l'ente erogatore. Una volta scelto il tipo di domanda si preme il
pulsante OK che carica il modulo opportuno.
L'utente è un operatore di un CAAF o di altro Ente convenzionato
In tal caso compare all'inizio della schermata il nome del CAAF e dell'ufficio a cui
appartiene l'operatore. Segue la sezione dedicata alle dichiarazioni e l'elenco degli enti erogatori
attualmente convenzionati con il CAAF. Sulla base dell'ente scelto, nell'ultima sezione compare
l'elenco delle domande di beneficio che attualmente offre tale ente erogatore. Una volta scelto il
tipo di domanda si preme il pulsante OK che carica il modulo opportuno.
Le dichiarazioni e le domande inserite dal CAAF per un certo ente erogatore possono
essere modificate dall'ente erogatore stesso con il pulsante modifica.
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4.2.2.

CONSULTAZIONE

La sezione raccoglie le dichiarazioni, le domande ed i report per quanto riguarda i servizi
non più attivi.
La modalità di visualizzazione delle pratiche è la stessa utilizzata nel pannello Menù.
Dopo aver selezionato la tipologia di pratica cliccare su OK per consultare la pratica oppure
su REPORT per visualizzare gli elenchi.
Non è presente il pulsante Nuovo, in quanto la procedura permette di consultare solo le
pratiche inserite negli anni precedenti e non più modificabili.

4.2.3.

REPORT

La visualizzazione degli elenchi delle pratiche inserite è possibile tramite i Report.
Questi sono accessibili in due modi:
1. Dal menù principale. Selezionando il servizio alla voce Domande e cliccando sul pulsante
“Report”.
2. Dopo essere entrati nella schermata di gestione delle domande per il servizio, dal menù a
scomparsa di sinistra è visualizzabile la sezione Report
All’interno della nuova finestra saranno elencate le tipologie di Report disponibili per il tipo
di pratica dichiarazione selezionata in precedenza. E possibile disporre i Report in ordine
alfabetico cliccando su “Nome” nella riga in azzurro.
L’accesso agli elenchi è possibile in 3 modi:


Cliccando sul nome stesso del report (vedi vai ai filtri)



Cliccando sul pulsante Vai ai filtri: Questo pulsante apre una finestra che visualizza l’elenco
delle colonne disponibili per il Report. All’accesso risultano selezionati tutti i campi. Sarà
sufficiente deselezionare i campi non necessari e ciccare sul pulsante “Avanti” per
accedere al Report impostato secondo l’esigenza specifica. A ogni nuovo accesso è
possibile scegliere una diversa visualizzazione delle colonne del Report.
Nel caso di Elenchi consistenti o complessi vi è un’ulteriore funzione che permette di
stabilite i parametri con i quali effettuare una ricerca all’interno del Report (es. Cognome,
codice fiscale, data presentazione, etc.).


Cliccando sul pulsante Vai al report: : Permette l’accesso al Report standard,
cioè completo di tutte le colonne.

Le pratiche elencate nei Report possono essere visualizzate ordinandole cliccando
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sull’intestazione della colonna desiderata (es. Id Pratica, Cognome, data di presentazione,
etc.)
Sopra l’elenco è riportato il numero complessivo delle pratiche.
Gli elenchi di domande sono visualizzati in gruppi di 10 e suddivise in pagine. Per vedere le
domande/dichiarazioni successive è sufficiente cliccare sul numero della pagina successiva,
oppure su Avanti. Fine porta all’ultima pagina.

La finestra Report dispone anche di altre funzioni, disponibili nella parte sovrastante l’elenco delle
pratiche :
- Torna ai servizi: riporta all’elenco delle tipologie delle domande disponibili per l’ente, sia
quelli attivi che quelli in consultazione. Da qui è possibile selezionare la
politica di interesse per visualizzare i relativi Report.
- Torna ai Reports: riporta all’elenco dei Report per la tipologia di domanda selezionata.
- Chiudi Report. Chiude la finestra dei Report
Come in precedenza le chiavi d’accesso accreditate all’utente comunicato come
responsabile per un servizio al gestore di ISEEnet permettono la visualizzazione di un maggior
numero
di
Report
rispetto
a
quelli
visualizzati
da
un
operatore.
Esportare i Report in formato exel o PDF.
Dopo aver aperto il Report e averlo ordinato secondo il criterio desiderato è necessario
posizionarsi sul fondo della pagina e selezionare il formato desiderato cliccando sulla
definizione corrispondente alla voce “Opzione di esportazione” posizionato sotto l’elenco.
Il documento creato manterrà il criterio di ordinamento stabilito nella visualizzazione
precedentemente stabilita.
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Si aprirà automaticamente la finestra che permetterà di visualizzare e/o salvare sul PC il
documento.

Per Enti i cui Report siano divisi in sottogruppi (es. CAF) è possibile l’esportazione di ogni
singolo blocco (come sopra indicato) oppure esportare l’intero Report in una delle due modalità
disponibili tramite “Esporta tutto: Excel o PDF” posizionato sotto il titolo del Report.

4.3. Strumenti di gestione delle pratiche

Gli strumenti di gestione delle azioni addizionali al sistema sono stati posizionati nel menù a
scomparsa sulla sinistra del pannello per la gestione delle domande. Passando con il mouse sui
“quadratini” di sinistra, il pannello principale si sposta a destra per far posto nella parte sinistra
dello schermo ad un elenco di comandi che permette di accedere agli altri strumenti del modulo
Gestione pratiche alla sezione Manutenzione.
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4.3.1.

Manutenzione:

La sezione per lo sblocco degli accessi condivisi e l’invio dei ticket al supporto

4.3.1.1.

Sblocco accessi condivisi

Può accadere che il programma impedisca il caricamento in modalità modifica di una
domanda o di una dichiarazione mostrando il messaggio: "Accesso negato".
Questo può accadere in due casi:


la pratica è in quel momento già utilizzata da un altro utente



una precedente improvvisa chiusura del browser o della connessione hanno
impedito al programma di registrare l'avvenuta uscita dell'utente dalla pratica e
quindi essa viene considerata ancora in uso

Per sbloccare quest'ultima situazione, dopo aver effettuato l'accesso al programma con la
password dell'ultimo utente che ha modificato la pratica da sbloccare, è sufficiente cliccare il
pulsante Sblocca e attendere l'OK di conferma che comparirà a destra del pulsante.
4.3.1.2.

Controlla Ticket

La funzione permette di inviare le richieste di supporto e/o quesiti sulla procedura al
Servizio di Supporto.
Cliccando su nuovo si aprirà la funzione per creare il messaggio. Una volta inviato il
servizio di supporto assegnerà alla richiesta un ID TICKET. Questo ID è il codice univoco di
riconoscimento del TICKET per le eventuali comunicazioni seguenti.
Per visualizzare lo stato di un messaggio già inviato inserire l'ID TICKET e cliccare su
mostra.
All'interno sarà possibile procedere con la Gestione dei Ticket
GESTIONE TICKET

La funzione Controlla Ticket nel pannello Manutenzione accessibile dalla schermata
principale del Programma
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Creare un Nuovo Ticket
All’interno della sezione Controlla Ticket cliccare su NUOVO.
Si aprirà così una nuova finestra dove sono automaticamente precompilati i dati registrati
per l’utente che ha effettuato l’accesso alla procedura (Nome Utente, indirizzo mail e numero di
telefono). I dati inseriti possono essere variati sovrascrivendoli. L’operazione vale esclusivamente
per l’invio del messaggio, eventuali variazioni nel sistema riguardo l’utente devono essere
comunicate con le consuete modalità.
Di seguito inserire il quesito o la richiesta, indicandone l’oggetto e il corpo del messaggio.
Una volta creato, cliccare su Invia ticket per spedire il messaggio al servizio di supporto, oppure
Cancella per eliminare quanto inserito senza inviarlo

I campi contrassegnati con asterischi rossi sono obbligatori per l’invio del messaggio.
Dopo aver cliccato su Invia Ticket apparirà una schermata di conferma del corretto invio del
Ticket e il riepilogo sulle modalità di ricezione della mail di conferma spedita dal Servizio di
Supporto nel momento di presa in carico.
NB: la mail di conferma è una risposta automatica inviata all’indirizzo indicato per l’utente e
contiene il codice ID TICKET. Il codice ID Ticket è importante per gestire i messaggi, in quanto li
riconosce univocamente e ne agevola la reperibilità.
Nella parte superiore è a disposizione il pulsante Nuovo Ticket che permette la creazione di
un nuovo Ticket riguardo altro argomento.
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Evasione del ticket
Dopo il tempo necessario all’evasione della richiesta specificata nel Ticket, il servizio di
Supporto invierà la risposta al quesito tramite posta elettronica all’indirizzo indicato per l’utente
(Figura 2) e con riferimento al codice ID TICKET assegnato.
La mail di risposta coincide spesso con la chiusura del Ticket. Qualsiasi azione sul Ticket è
da gestire all’interno della funzione Controlla Ticket (vedi punto 3)
NB: Il Ticket è da considerarsi l’insieme di messaggi relativi ad uno stesso argomento .
Si ricorda quindi di non aprire un nuovo Ticket per precisazioni o come risposta a
richieste di chiarimento. Anche i Ticket chiusi possono esser riaperti!
Visualizzare i ticket
Dopo aver inviato il Ticket al servizio di supporto è possibile verificarne lo stato e/o rivedere
lo storico di tutti quelli precedentemente inviati attraverso la procedura Controlla ticket.
Inserire il numero ID TICKET (nella e-mail di Apertura Ticket) e cliccare su MOSTRA
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Di seguito è visualizzata la finestra riassuntiva dello stato del Ticket. Sono indicati:


Ticket #: (ID TICKET) Codice univoco della richiesta



Stato ticket: CHIUSO/ APERTO



Dipartimento: Reparto all’interno dell’azienda al quale è stata assegnata la pratica.



Data creazione: Data di invio del ticket al servizio di supporto.



Riepilogo dei dati utente: Credenziali dell’Utente che ha inviato la richiesta.



Oggetto: l’oggetto del Ticket (creato con il primo messaggio inviato al servizio di
supporto).



Ticket thread: Cronologia dei messaggi inviati/ricevuti per il Ticket. E’ riportato il
testo del messaggio con la data e l’ora di invio.

La finestra dispone nella parte superiore di due funzioni generali.
-Nuovo Ticket: per creare un nuovo Ticket su un altro argomento/richiesta (vedi punto 1)
-Tutti i Tickets: mostra l’elenco di tutti i Tickets creati dall’utente (vedi punto 2.1)
Tutti i ticket
Cliccando su Tutti i Tickets si apre una nuova finestra con la tabella con l’elenco tutti i
Tickets inviati dall’utente che ha effettuato l’accesso. I campi riportati sono :


Ticket #: (ID TICKET) Codice univoco della richiesta



Data creazione: Data di invio del ticket al servizio di supporto



Stato: CHIUSO/ APERTO



Oggetto: l’oggetto del messaggio inviato



Dipartimento: reparto all’interno dell’azienda al quale è stata assegnata la pratica.
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E-mail: l’indirizzo e-mail sul quale vengono inviati il messaggi per il Ticket

I Tickets possono essere visualizzati in ordine crescente per ID Ticket , per Data di
creazione o per Dipartimento cliccando sull’intestazione della colonna relativa (Figura 6)
Cliccando sull’ID TICKET nella colonna Ticket # o sull’Oggetto nella colonna Oggetto si
aprirà la finestra riepilogativa del Ticket (Figura 5 - punto 2).
Gli elenchi di Tickets nella tabella sono visualizzati in pagine al fine di agevolare la lettura.
Per vedere i Tickets successivi è sufficiente scorrere le pagine fino ad esaurimento
dell’elenco.

La finestra dispone anche di altre funzioni nella parte sovrastante l’elenco delle pratiche
Funzioni generali:
-Nuovo Ticket: per creare un nuovo Ticket su un altro argomento/richiesta(vedi punto 1)
-Tutti i Tickets: mostra l’elenco di tutti i Tickets creati dall’utente
Funzioni di visualizzazione elenco (figura 7):
-Visualizza aperti : permette la visualizzazione dell’elenco dei soli ticket aperti
-Visualizza chiusi: permette la visualizzazione dell’elenco dei soli ticket chiusi
-Aggiorna: aggiorna la pagina con l’elenco completo dei Tickets

24

Rispondere, riaprire o inviare un messaggio per un Ticket
Per rispondere, riaprire o inviare un nuovo messaggio per un Ticket è necessario
visualizzarlo inserendo il numero ID TICKET e cliccare su MOSTRA all’interno della funzione
Controlla Ticket.
Sotto la parte riepilogativa (Figura 5) è a disposizione la casella Enter message dove
digitare il testo del messaggio relativo al ticket da inviare al servizio di supporto. La riapertura di un
ticket chiuso avviene automaticamente all’invio del messaggio.
NB: Qualsiasi ulteriore messaggio per il Ticket deve avvenire attraverso questa procedura
e con lo stesso ID TICKET.
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Dopo aver creato il messaggio, cliccare su Invia ticket per spedire il messaggio al servizio
di supporto, oppure Cancella o Svuota per eliminare quanto inserito senza inviarlo.
Il messaggio inviato verrà visualizzato nella cronologia.

4.4. Funzioni generali

Nella barra dei menu presente nella parte superiore dello schermo, accanto a Gestione
pratiche è posizionato il pulsante Funzioni generali.
In questa sezione vengono attivate delle ulteriori applicazioni necessarie per la gestione di
alcuni procedimenti. Il contenuto del menu Funzioni generali varia in base al profilo dell'utente ed
all'ente a cui appartiene.
Le funzioni attualmente a disposizione sono:













Reddito di garanzia – ricerca rinnovi e sblocchi (apapi)
Reddito di garanzia Blacklist
Altre funzioni apapi
Controlli
Gestione edizioni
Sblocco domande e modifica richiedente
Moduli istruttoria
Graduatorie
patrocinio
Muoversi
Gestione ac
Gestione notifiche
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4.5.

Soggetti APAPI

Una gestione particolare riguarda i soggetti APAPI
Accedendo dal menù principale procedere, come di consueto, con la selezione del servizio.

Dopo aver cliccato su ok, la pagina si aggiornerà la pagina con un nuovo modulo per la
ricerca del soggetto interessato.
Inserire il criterio di ricerca e cliccare sul pulsante CERCA. Dopo qualche istante saranno
visualizzati i soggetti trovati secondo il criterio; cliccare sul pulsante VEDI SOGGETTO posto alla
destra di dati del soggetto.
Il pulsante CREA NUOVO SOGGETTO permette l’inserimento dei dati di un soggetto non
presente in banca dati (es. delegato al pagamento). Prima di creare un nuovo soggetto si
suggerisce di verificare che non sia già presente nel sistema, utilizzando il pulsante CERCA.
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Il dati del soggetto selezionato sono visualizzati dopo aver cliccato su VEDI SOGGETTO.
Nella schermata dei dati del soggetto, oltre alle consuete informazioni, sono state aggiunte
alcune novità:
Tipologia di soggetto di diritto (persona fisica o persona giuridica). Questo dato è gestito
automaticamente per i soggetti creati da domanda, oppure può essere inserito nel momento di
creazione di un nuovo soggetto APAPI. La modalità di inserimento dei soggetti resta invariata!
Scheda FIRMA: in questa scheda può essere gestita la modalità di firma sulle modifiche dei
soggetti.
Pulsante SBLOCCA: I dati proposti sono solo in visualizzazione, per modificarli è
necessario cliccare su questo pulsante e confermare nella finestra che apparirà. Dopo aver
eseguito le modifiche salvare e trasmettere con i rispettivi pulsanti che si attiveranno in seguito alle
operazioni.
La stampa del documento è possibile con l’omonimo pulsante in alto a destra.

Per tornare alla ricerca cliccare su Lista soggetti, visualizzabile scorrendo il mouse sulla
parte sinistra del monitor
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4.6. Gestione Modifiche
Per la modifica dell’anagrafica di un soggetto ICEF o lo sblocco di una pratica è necessario
accedere al pannello “Gestione modifiche” disponibile nella schermata principale dei Programma.

In base all’operazione da compiere sarà necessario inserire il dato richiesto e cliccare
sul pulsante “Cerca” corrispondente.
Il pulsante “Report modifiche” apre gli elenchi dei nominativi e delle pratiche modificate.
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4.6.1.

Modifica Anagrafica

Dopo aver inserito il codice fiscale nel campo corrispondente del pannello “Gestione
modifiche” e cliccato cerca, si aprirà il pannello “Modifica anagrafica”.
Il codice fiscale deve essere quello presente nel sistema, anche se errato.
Il pannello è fornito della dicitura “Torna a Gestione Modifiche”. Cliccando su questa sarà
possibile ritornare al pannello principale della gestione modifiche.
Nel caso il soggetto ricercato non abbia dichiarazioni connesse sarà possibile variarlo
oppure eliminarlo tramite i pulsanti “Esegui modifica”(da cliccare dopo aver variato i dati) e
“Elimina soggetto” . Una volta eseguita l’operazione apparirà un messaggio di conferma.

Se per il soggetto che si vuole modificare sono già state create in precedenza delle
dichiarazioni e/o domande, dopo aver cliccato “Cerca” i campi nel pannello successivo
risulteranno non editabili e apparirà una finestra di controllo dei dati anagrafici in cui viene ricordato
che non è possibile cambiare i dati del soggetto. Confermando si passerà alla schermata
dell’anagrafica e sarà attivo il pulsante “Modulo Anagrafica”.
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Il pulsante “Modulo Anagrafica” attiverà una finestra dove verrà richiesto di confermare la
procedura di creazione del modulo PDF da inviare via Fax a Clesius per variare i dati anagrafici.
Il modulo viene automaticamente precompilato con i dati dell’operatore che ha effettuato
l’accesso al programma e con i dati anagrafici del soggetto inseriti nel sistema.
Se vi fossero dei dati mancanti per quanto riguarda l’operatore (es. numero di telefono o
indirizzo mail) verrà creato lo spazio per compilarli. In questo modo Clesius, ricevuto il fax, potrà
aggiornare il dato nel sistema.
Se per qualche motivo si chiedesse nuovamente un modulo già scaricato
precedentemente, il sistema crea una finestra che riporta il nome dell’operatore e la data della
richiesta. Sarà comunque possibile scaricarlo nuovamente.
L’operatore procederà con la stampa del documento che compilerà nella parte “Dati
corretti”.
Il modulo dovrà essere sottoscritto, oltre che dall’operatore, anche dal soggetto o da chi ne
fa le veci e dovrà essere inviato al gestore del sistema Clesius Srl via fax al numero 0461/393910
allegando anche copia del codice fiscale o della tessera sanitaria nazionale.
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Il codice a barre è stato previsto per facilitare l’acquisizione da parte del Sevizio
Organizzazione e Informatica della versione cartacea dei moduli sottoscritti dall’operatore e dal
soggetto interessato.
Una volta avvenuta la modifica verrà inviata una mail di conferma all’operatore che ha
richiesto la variazione.

4.6.2.

SBLOCCO PRATICHE

Lo sblocco delle domande e delle dichiarazioni per le politiche disponibili nel sistema ICEF
sono gestite dal pannello “Gestione Modifiche” disponibile nella schermata.
Nel pannello “Gestione Modifiche” inserire l’ID della pratica che si intende sbloccare nel
campo “ID dichiarazione o domanda”, in seguito cliccare su “Cerca”.
Si passerà al pannello successivo dove apparirà il riepilogo dei dati della pratica.
Il pannello è fornito della dicitura “Torna a Gestione Modifiche”. Cliccando su questa sarà
possibile ritornare al pannello principale della gestione modifiche.
La voce “dettagli” riporta ad una finestra dove vengono elencati gli estremi della pratica.
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Nel caso la domanda non necessiti di sblocco o sia già stata sbloccata, verrà visualizzato
un messaggio che ricorderà la possibilità di variarla richiamando il modulo opportuno nella finestra
Menu.

Per le dichiarazioni e per le domande che possono essere sbloccate, apparirà il pulsante
“Sblocca” . Cliccandolo si sbloccherà la pratica rendendola modificabile.
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Per le domande per cui è necessario un intervento da parte di Clesius o del responsabile
comparirà un pulsante “Richiesta Sblocco”. Cliccandolo si attiverà la procedura di richiesta che si
suddivide in 2 fasi.
A Prenotazione dello sblocco
Il pulsante “Richiesta sblocco” attiva un avviso che ricorda all’operatore che si sta
procedendo alla prenotazione dell’operazione di sblocco. Una volta attivato il SI lo sblocco è stato
prenotato.
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B Invio della mail di richiesta
Cliccando sul pulsante SI il programma aprirà una pagina dove viene consentito
all’operatore di creare la mail precompilata di richiesta sblocco che verrà inviata, con gli estremi
della domanda e dell’operatore che ha effettuato l’accesso al sistema, al responsabile del servizio
interessato.
Attivando “Continua” verrà aperta la composizione di una mail direttamente dal programma
di posta utilizzato dall’operatore; sarà ora sufficiente aggiungere la motivazione della richiesta e
inviare.

Quando la struttura competente riceverà la mail, l’iter di richiesta sarà completato e lo
sblocco, se approvato, sarà evaso il prima possibile.
A sblocco avvenuto verrà inviata una mail di conferma all’operatore che lo ha richiesto.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, lo sblocco di quella domanda fosse già stato prenotato
in precedenza, dopo aver cliccato il pulsante “SI” il sistema crea un messaggio che indica
l’operatore e la data in cui la prenotazione è avvenuta.
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E’ INDISPENSABILE VERIFICARE CHE LA MAIL DI RICHIESTA SIA STATA INVIATA!
INFATTI SE LA PRENOTAZIONE NON E’ SEGUITA DALLA MAIL NON SARA’ CONSIDERATA.
NB: Se entro 5 giorni dallo sblocco non verrà apportata alcuna modifica o la domanda
modificata non verrà ritrasmessa, la domanda ritornerà alla situazione iniziale e le eventuali
modifiche verranno annullate.

4.6.3.

Report modifiche

Per monitorare la situazione delle modifiche e degli sblocchi richiesti sono a disposizione i
Report con gli elenchi dei nominativi variati e delle pratiche sbloccate. L’accesso ai report è
disponibile tramite il pulsante “REPORT MODIFICHE.” dal pannello “Gestione modifiche”
Il pulsante aprirà una nuova finestra che conterrà l’elenco dei Report dedicati agli sblocchi e
alle Modifiche Anagrafiche. Suddetti elenchi forniscono la possibilità di visualizzare in tempo reale
lo stato di avanzamento della richiesta. La procedura di utilizzo degli elenchi è la stessa dei Report
disponibili per dichiarazioni e domande.

Report sblocco domande
Indica i dati dell’operatore richiedente, dell’Ufficio, e i dati della domanda; visualizza inoltre
la data della prenotazione, la data dello sblocco e la data in cui la pratica è stata ripristinata.
Nel caso in una o più colonne non sia presente una data significa che l’operazione non è
ancora stata effettuata.
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Report sblocco dichiarazioni
Mette a disposizione i dati delle dichiarazioni sbloccate dagli operatori, indicando il nome
dell’operatore che ha effettuato lo sblocco, l’anno di reddito e patrimonio con i dati anagrafici
dell’intestatario, la data dello sblocco e quella del ripristino

Report modifica anagrafica
Fornisce i dati dell’operatore richiedente, la data di richiesta e lo stato della pratica. Nella
colonna “Data Modifica” sarà presente la dicitura “in corso” finché la modifica non verrà eseguita
da Clesius. Nel report sono elencati sia i dati anagrafici precedenti la modifica, sia quelli aggiornati.
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4.7. Firma grafomentrica

L’introduzione della firma grafometrica sperimentale ICEF è stata inserita per un
sottoinsieme di documenti gestiti da ICEF di seguito elencati:


Dichiarazione



ICEF attualizzata DGP 2216/09



Domanda Unica



Altre pratiche

La firma grafometrica si sostituisce alla firma autografa e s’innesca nel processo di stampa
del documento; il ciclo di vita del documento fino alla sua trasmissione rimane invariato. Vediamo i
passi necessari per completare l’operazione di firma.
Il documento è trasmesso e pronto per la stampa e la firma da parte del cittadino:
Selezionando il pulsante di stampa, per gli operatori abilitati, appare la finestra di scelta
della tipologia di firma. La firma autografa non dovrebbe mai essere utilizzata, ma è stata inserita
per eventuali problemi che si dovessero verificare in fase di sperimentazione.
Selezionare "FIRMA GRAFOMETRICA" per attivare la procedura di firma grafometrica
che prevede o la compilazione del modulo di accettazione da parte del cittadino (una sola volta per
cittadino) e o l’apposizione della firma con la tavoletta sul documento elettronico.
Se è necessaria la compilazione del modulo di accettazione, il sistema lo richiede
esplicitamente e compare contestualmente il modulo di accettazione precompilato da stampare.
Stampare e firmare il modulo di “Dichiarazione di Accettazione del servizio di firma
grafometrica” proposto.
Allegare al modulo la fotocopia del documento di riconoscimento e conservare la
documentazione per la successiva consegna alla PAT.
Solo dopo aver raccolto la documentazione richiesta cliccare su OK e proseguire.
Si apre una nuova finestra all'interno del browser IE.
Selezionare il campo da firmare dal pannello a sinistra (opzione 1) o scorrere il
documento fino alla pagina interessata e selezionare il campo direttamente sul documento
visualizzato (opzione 2).
38

Selezionato il campo si attiva sulla finestra del browser il pop-up di firma e
contestualmente si attiva il pad.
Utilizzando (esclusivamente) il pennino fornito assieme al pad apporre la firma sul pad e
confermarne l'inserimento cliccando sul pulsante verde “OK” con il pennino. Se apponendo la firma
si scrive in modo errato, è possibile ripetere la firma cliccando sul pulsante grigio erase .
I comandi OK , erase e cancel possono essere eseguiti sia sul pad, sia sulla finestra del
browser.
Terminata la firma (pulsante verde ok) appare la firma visualizzata sul documento nel
riquadro evidenziato e sulla destra il campo passa nella sezione “Firmato”.
Eseguire la stessa operazione per tutti i campi da firmare.
Dopo aver effettuato le firme, il sistema chiederà automaticamente la conferma per
l'archiviazione del documento. Non è più necessario cliccare manualmente sul pulsante
“Archivia il documento”. Non chiudere la finestra del browser altrimenti verrà perso il
documento firmato.
Verificare la visualizzazione dell’esito positivo e solo a questo punto chiudere la
finestra del browser.
Per ulteriori verifiche si può richiedere nuovamente la stampa su ICEF che mostrerà il
documento completo di firme.

4.8. Documentazione
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Nella barra dei menu presente nella parte superiore dello schermo è presente infine il
pulsante Documentazione. che permette di accedere ai documenti, alla normativa e alle
informazioni relative ai procedimenti senza dover uscire dall'applicazione.
Cliccando su Documentazione si aprirà la tendina dalla quale scegliere:
• Normativa: delibere e regolamenti
• News: comunicazioni e novità
• Documenti: informazioni, istruzioni, circolari sul procedimento

5. Supporto e sistemi automatici
5.1.

Forme del supporto

Gli operatori hanno costantemente a disposizione supporto per eventuali problemi o quesiti
sull'utilizzo del programma.
AIUTO Ogni scheda di ogni domanda è corredata di pulsante AIUTO che rimanda all'help
con le istruzioni relative all'inserimento dei dati in ogni parte del programma.
FAQ Per eventuali quesiti sulla procedura consigliamo per prima cosa di verificare le FAQ
(frequently asked question) dove consultare le risposte alle domande più frequenti che più sovente
ricorrono durante l'utilizzo dell'applicazione.
TICKET: L'utente, durante l'utlizzo del sistema, può accedere al pannello Manutenzione e
inviare un messaggio di richiesta di supporto direttamente dalla procedura Gestione Ticket
E-MAIL E' a disposizione la casella e-mail supportoicef@clesius.it.
TELEFONO E' inoltre disponibile il supporto telefonico allo 0461/383939 dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 17.
FAX Il nostro numero di fax è 0461/041901.
5.2.

FAQ

Apposita sezione con le domande frequenti di ordine tecnico e normativo. I quesiti
normativi sono pubblicati su richiesta di servizi Provinciali competenti.
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5.3.

Invio automatico mail / Ricalcoli

Il programma controlla ogni notte le variazioni eseguite sulle domande dagli operatori e
ricalcola il contributo/beneficio.
Il responsabile del procedimento per l’ente riceve una mail automatica di notifica del
cambiamento sulla domanda di proprietà dell’ente.
La e-mail è un avviso, i dati aggiornati sono visualizzabili nei report.
5.4. FUNZIONE DI RICERCA NOTIFICHE E-MAIL AUTOMATICHE
Questa funzione è stata creata per i Responsabili degli Enti Erogatori al fine di poter
ricercare le notifiche e-mail che sono inviate automaticamente dal sistema ICEF.
NB: Questa funzione è visibile solo dai responsabili, cioè i destinatari di tali comunicazioni
Di seguito le brevi istruzioni per l’utilizzo.
Accedere al sistema ICEF con la propria password come di consueto.

All’interno del sistema cliccare su Funzioni Generali nel menù in alto. Nella tendina
selezionare Gestione notifiche; la pagina si aggiornerà con la schermata creata per la ricerca delle
notifiche e comunicazioni inviate automaticamente dal sistema alla mail del responsabile.
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Nella parte superiore CRITERI DI RICERCA è indicata la mail del responsabile e i possibili
filtri di ricerca:


Data da > a



Tipo d’intervento



Titolo: l’oggetto della mail



Testo: una parola presente nel corpo della mail.



Testo (and): una seconda parola presente nel testo. La ricerca riportale mail con nel
corpo entrambe le parole.



Max risultati: il numero massimo di mail che si vogliono visualizzare

NB: si suggerisce di restringere il più possibile il campo di ricerca. Il grande numero di mail
inviate potrebbe far si che la ricerca impieghi molto tempo. Consigliamo di selezionare il tipo di
mail e uno spazio temporale più ristretto possibile.
Dopo aver inserito i parametri della ricerca cliccare su Cerca.

In seguito all’elaborazione appariranno nella parte sottostate i risultati

Cliccando su risultato desiderato si apre testo mail con dettagli invio e della mail in quella
inferiore.
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La pagina si aggiorna e visualizza due sezioni:


sezione superiore con i dati relativi all’invio della comunicazione



data di creazione della notifica



Tipologia di evento: tipo di comunicazione inviata



Evasione: data di I tentativi d’invio e il genere di notifica



Con il pulsante Reinvio è possibile spedire nuovamente la mail selezionata
all’indirizzo mail del responsabile



Nella sezione sottostante:



mail:



Pannello Mail: riepilogo della mail



L’oggetto



Il mittente



Destinatario ed eventuali altri indirizzi a cui è stato inviato



La scheda Altre notifiche può visualizzare eventuali altre informazioni.

Il pulsante Torna alla ricerca notifiche: permette una nuova ricerca tra le comunicazioni
ricevute
Gestione Pratiche: Per tornare al menù principale .
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Appedice
Dichiarazione e domande
DICHIARAZIONE ICEF 2014
La dichiarazione ICEF è di due tipi:
Dichiarazione ICEF - disponibile;
Dichiarazione ICEF Attualizzata DGP 1524/10 - disponibile;

Compilazione della dichiarazione ICEF 2014
QUADRI A-B
QUADRO A e Dati Anagrafici del Soggetto
I dati anagrafici del soggetto non sono modificabili. Nella dichiarazione vengono caricati i
dati del soggetto precedentemente creato e selezionato. Per variarli è necessario attivare una
richiesta di modifica anagrafica attraverso il pannello "Gestione Modifiche".
E' necessario compilare i dati dell'indirizzo di residenza e quello dell'eventuale domicilio.
Per inserire il luogo di residenza è indispensabile selezionare prima la provincia dall'elenco
e in seguito scegliere il comune.
Per gli stati esteri selezionare nel campo provincia il trattino che farè apparire nel campo
del comune l'elenco degli stati esteri.
Nel caso di domicilio coincidente con la residenza cliccare sul pulsante "copia residenza"
QUADRO B è Periodo di riferimento dei dati reddituali e patrimoniali.
L'anno di produzione del reddito (ultima dichiarazione dei redditi) e quello di riferimento del
patrimonio(al 31/12 dell'anno precedente) non sono modificabili in quanto devono essere inseriti
nella maschera di selezione del soggetto.
Indicare nell'apposito campo "SI" in caso di Dichiarazione Semplificata.
Reddito complessivo ai fini IRPEF: Il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF è quello
indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, o quello indicato nelle ultime certificazioni
sostitutive ricevute se non è stata presentata la dichiarazione.
Relativamente ai redditi prodotti nel periodo di imposta 2014 il riferimento è uno dei
seguenti:


se non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, l’importo esposto nel
Modello CERTIFICAZIONE UNICA 2015, certificazione lavoro dipendente,
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assimilati ed assistenza fiscale - dati fiscali punti 1, 3, 4, e 5 e/o nel
Modello CERTIFICAZIONE UNICA 2015, certificazione lavoro lavoro
autonomo,provvigioni e redditi diversi - dati fiscali punto 8
Modello 730-3 redditi 2014, rigo 137;
Modello UNICO Persone Fisiche 2015, Quadro RN, rigo RN1 colonna 1;

QUADRI C1 e C2
QUADRO C: SITUAZIONE REDDITUALE: REDDITI DEL SOGGETTO
Levare la spunta per attivare il quadro relativo ai redditi da inserire.
Nel caso debbano essere inseriti più redditi aggiungere i campi tramite il pulsante "+" posizionato
sulla destra di ogni quadro. Il pulsante "-" elimina l'ultimo campo creato.

QUADRO C1 e REDDITI VALUTATI SECONDO IL CRITERIO FISCALE
Nel quadro vanno indicati i redditi ricavati dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o
dall'ultima certificazione sostitutiva per ricevuta, nonché gli ulteriori redditi specificati nelle
"Casistiche particolari" desumendoli con le modalità stabilite.
Selezionare nel campo tipo la tipologia di reddito e inserire l'importo.
Le tipologie di reddito sono:

C 1.1 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI
LAVORO DIPENDENTE (DIP), PENSIONI (PNS)

Vanno indicati separatamente i redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro
dipendente (DIP) dai redditi da pensione (PNS)

Per i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, l’importo da indicare nella
colonna “Reddito”:
con "Tipo" = DIP è quello certificato nel ModelloCERTIFICAZIONE UNICA 2015 certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale - dati fiscali, punti 1,4 e 5;
con "Tipo" = PNS è quello certificato nel ModelloCERTIFICAZIONE UNICA 2015 certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale - dati fiscali al punto 3;
Per i soggetti che invece hanno presentato la dichiarazione dei redditi, l’importo da indicare
nella colonna “Reddito” è uno dei seguenti:



Modello 730-3 redditi 2014, rigo 4 (con la distinzione di cui sopra tra “Tipo”
DIP o PNS);
Modello UNICO Persone Fisiche 2015, Quadro RC, righi RC5 colonna 3 (con la
distinzione di cui sopra tra “Tipo” DIP o PNS), e RC9 (“Tipo” = DIP);
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Casistiche particolari
1. Somme erogate per l’incremento della produttività assoggettate a regime
agevolato: ai redditi di lavoro dipendente aggiungere eventuali somme ricevute per l’incremento
della produttività assoggettate a regime agevolato, sia se applicato dal sostituto d’imposta, sia se
richiesto in sede di dichiarazione dei redditi. Se non riportati nella dichiarazione dei redditi, tali
importi vanno presi dal CERTIFICAZIONE UNICA 2015 - certificazione lavoro dipendente,
assimilati e assistenza fiscale - dati fiscali, punto 201;,ma solo se non barrato il punto 204 e se
non è stato modificato in tutto o in parte il regime fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.
Per i soggetti che hanno modificato il regime in sede di dichiarazione dei redditi, l’importo da
aggiungere al reddito di lavoro dipendente è uno dei seguenti:



Modello 730/2015, Quadro C, somma degli importi indicati a colonna 1 e colonna 2,
del rigo C4, con il limite di euro 3000, se barrata la colonna 7;
Modello UNICO Persone Fisiche 2015, Quadro RC, rigo RC4, somma degli
importi indicati a colonna 2 e colonna 9, se barrata la colonna 7.

2 Lavori socialmente utili: i compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato
devono essere indicati per l’intero importo percepito, sia quello esente dall’Irpef (fino a euro
3.098,74), sia quello imponibile Irpef; per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei
redditi i riferimenti per la compilazione del campo“Importo” rimangono quelli generali indicati
all’inizio del paragrafo C1.1, mentre per i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei
redditi, il valore da indicare nella colonna “Importo” è dato dalla somma di quanto certificato
nel CERTIFICAZIONE UNICA 2015 - certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza
fiscale - dati fiscali al punto 241;(quota esente) e punto 242 (quota imponibile)
3. Lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi: i
redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio
dello Stato, devono essere indicati per l’intero ammontare, sia quello esente dall’Irpef (fino a euro
6.700,00), sia quello imponibile Irpef; quindi per la compilazione del campo “Reddito” i riferimenti
rimangono quelli generali indicati all’inizio del paragrafo C 1.1 per la parte imponibile, mentre la
parte esente risulta da quanto riportato nelle annotazioni del Modello CERTIFICAZIONE UNICA
2015 - certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale - dati fiscali con il
codice AE;
4.Compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o
permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti: devono essere dichiarati i compensi
percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e
dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro dipendente o di collaborazioni coordinate e continuative
rese nei confronti dell’artista, professionista o imprenditore (tali compensi non sono dichiarati nella
dichiarazione dei redditi in quanto non costituiscono reddito fiscale).
5. Redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente non
assoggettati a ritenuta d’acconto: i redditi di lavoro dipendente o assimilati non assoggettati a
ritenuta d’acconto perché corrisposti da soggetti non sostituti d’imposta devono essere dichiarati
desumendo gli importi dalla documentazione utilizzata per la dichiarazione dei redditi. Rientrano ad
esempio in tale tipologia le retribuzioni dei collaboratori familiari corrisposte da privati; gli
assegni periodici percepiti dal coniuge in conseguenza di separazione legale, divorzio, o
annullamento del matrimonio; gli assegni alimentaricorrisposti alle persone indicate nell’articolo
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433 c.c. nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Gli assegni di mantenimento del coniuge percepiti dall’ex coniuge vanno dichiarati come
risultano da sentenza, salvo il caso in cui l'obbligo non venga ottemperato e ciò sia comprovato o
da atti giudiziari (decreto ingiuntivo) o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Nel caso di assegno di mantenimento per coniuge e figli, se nel provvedimento dell'autorità
giudiziaria non viene distinta la quota per l'assegno periodico assegnato al coniuge da quella per il
mantenimento dei figli, la quota di assegno destinata al coniuge si considera per metà
dell'ammontare complessivo. Per la parte destinata ai figli si veda il quadro C5.
6. Eredi: vanno dichiarati i redditi percepiti dagli eredi certificati nel
Modello CERTIFICAZIONE UNICA 2015 - certificazione lavoro dipendente, assimilati e
assistenza fiscale - dati fiscali punti 1, 3, 4 e 5; punto 201solamente se barrato il punto 204.
7. Redditi esteri: se non sono dichiarati in Italia, vanno dichiarati i redditi di lavoro
dipendente, le pensioni ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente esteri conseguiti da
soggetti residenti, al netto delle imposte trattenute.
8. Docenti e ricercatori esteri: nel caso di docenti o di ricercatori ai quali è stato applicato
il regime di tassazione agevolato (di cui al Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), va dichiarato come reddito quello indicato
nel Modello CERTIFICAZIONE UNICA 2015 - certificazione lavoro dipendente, assimilati e
assistenza fiscale - dati fiscali punto 1 e la quota esente riportata nelle annotazioni del modello
stesso con il codice BC (90% dell’ammontare erogato).
9.Rientro dei “cervelli” in Italia: nel caso di soggetti ai quali è stato applicato il regime di
tassazione agevolato previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, va dichiarato come reddito
quello indicato nel Modello CERTIFICAZIONE UNICA 2015 - certificazione lavoro dipendente,
assimilati e assistenza fiscale - dati fiscali punto 1 e la quota esente riportata nelle annotazioni
del modello stesso con il codice BM (80% o 70% dell’ammontare erogato rispettivamente alla
lavoratrice o al lavoratore).
10. Prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita: oltre a
quanto già dichiarato in base ai criteri generali indicati all’inizio del paragrafo C1.1, occorre indicare
come reddito anche quello certificato nel Modello CERTIFICAZIONE UNICA 2015 - certificazione
lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale - dati fiscali punto 221
11. Voucher per lavoro accessorio: devono essere dichiarati con la tipologia DIP anche i
compensi da lavoro accessorio erogati sulla base dei voucher (anche se sono esenti da qualsiasi
imposizione fiscale ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 72, comma 3).

C 1.2 REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO NON
ESERCITATE ABITUALMENTE (ANP)
L’importo da indicare (se presentata la dichiarazione dei redditi) nella colonna “Reddito” è
uno dei seguenti:
Modello 730/2015, Quadro D, differenza tra l’importo indicato nella colonna 2 (Redditi) e
quello indicato nella colonna 3 (Spese) del rigo D5 contraddistinto dal codice “tipo di reddito” 2;
Modello UNICO Persone Fisiche 2015, Quadro RL, differenza tra l’importo indicato
nella colonna 1 (Redditi) e quello indicato nella colonna 2 (Spese) del rigo RL15;
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Se non è stata presentata la dichiarazione dei redditi indicare nella colonna “Reddito” i
compensi percepiti (imponibile fiscale).

C 1.3 REDDITI DIVERSI (DIV)
Indicare gli altri redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall'esercizio di arti e
professioni e gli altri redditi classificati fiscalmente nella categoria dei redditi diversi che non
originano da investimenti di natura immobiliare o finanziaria.
L’importo da indicare (se presentata la dichiarazione dei redditi) nella colonna “Reddito” è uno dei
seguenti:




Modello 730/2015, Quadro D, rigo D3, colonna 2 al netto della riduzione
forfetaria; differenza tra l’importo indicato nella colonna 2 (Redditi) e quello indicato
nella colonna 3 (Spese) del rigo D4 contraddistinto dal codice “tipo di reddito” 3 e
6, nonché la differenza tra l’importo indicato nella colonna 2 (Redditi) e quello
indicato nella colonna 3 (Spese) del rigo D5 contraddistinto dal codice “tipo di
reddito” 1 e 3;
Modello UNICO Persone Fisiche 2015, Quadro RL, differenza tra gli importi
indicati nella colonna 1 (Redditi) e quelli indicati nella colonna 2 (Spese) dei righi
RL9, RL10, RL14, RL16, RL17; righi RL13 e RL30.

Se non è stata presentata la dichiarazione dei redditi indicare nella colonna “Reddito” i
compensi percepiti (imponibile fiscale).
Casistiche particolari
Per i compensi ed altre somme corrisposti per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche e
collaborazioni con società e associazioni sportive dilettantistiche, con cori, bande musicali e
filodrammatiche, va indicato uno dei seguenti importi:




Modello 730/2015, Quadro D, ottenuto dalla differenza tra l’importo indicato
nella colonna 2 (Redditi) e quello indicato nella colonna 3 (Spese) del
rigo D4 contraddistinto dal codice “tipo di reddito” 7, con l’aggiunta degli importi
che non concorrono alla formazione del reddito (7.500 euro);
Modello UNICO Persone Fisiche 2015, Quadro RL, rigo RL21.

Qualora non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi o comunque non siano
dichiarati nella stessa i compensi di cui sopra, vanno dichiarati sia gli importi che non concorrono
alla formazione del reddito (fino a 7.500 euro), sia gli ulteriori importi soggetti a ritenuta a titolo
d’imposta (fino a 20.658,28 euro).
I compensi di cui sopra vanno indicati al netto della ritenuta Irpef e dell’addizionale all’Irpef
trattenute sulla parte assoggettata a titolo d’imposta (nel caso di compilazione del Modello UNICO
Persone Fisiche 2015 tali importi sono ottenuti rispettivamente come differenza della colonna 1 e
colonna 2 del rigo RL23 e comedifferenza della colonna 1 e colonna 2 del rigo RL24; negli altri
casi le predette ritenute fiscali sono desunte dal Modello CERTIFICAZIONE UNICA 2015 certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, punti 10, 13 e 16.

QUADRO C2- REDDITI DA IMPRESA AGRICOLA
Il quadro C2 deve essere compilato, con riferimento alla situazione al 31 dicembre
2014, dai seguenti soggetti: imprenditori singoli, soci di società semplici, collaboratori di imprese
familiari e coniugi per le imprese/aziende coniugali.
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Vanno invece dichiarate come redditi da impresa commerciale e quindi indicate nei quadri C3 o C4
le seguenti attività:







attività di agriturismo;
attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e
commercializzazione di prodotti diversi da quelli individuati ai sensi dell’art. 32,
comma 2, lett. c) del TUIR (attività agricole connesse);
attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 c.c.;
attività di allevamento di animali condotte senza alcuna connessione con il terreno;
l’allevamento di animali per i quali non esistono i “Redditi Standard”.

Il reddito da impresa agricola viene valutato sulla base dei redditi standard delle colture
agricole e del bestiame in allevamento determinati per ettaro di coltivazione (ad eccezione dei
funghi per i quali il riferimento è di 100 mq) e per capo di bestiame, eccetto che per gli avicoli (per
100 capi) e per le api (per alveare). I redditi sono distinti per tipologia di coltura e per tipo di
bestiame e determinati separatamente per regione e per le due Province Autonome di Trento e
Bolzano. Le tabelle dei redditi prese a riferimento sono elaborate dalla Fondazione Edmund Mach
– Istituto Agrario di San Michele all’Adige sulla base dei dati forniti dall'Istituto Nazionale di
Economia Agraria (INEA) ed approvate con deliberazione della Giunta provinciale.
Non vanno dichiarati i terreni delle aziende zootecniche coltivati a foraggio: i relativi redditi non
sono presi in considerazione in quanto assorbiti da quelli del bestiame allevato.
Per l’indicazione della tipologia di coltura, della tipologia di allevamento (colonna “Tipo
coltura/allev.”) e per la zona (colonna “Zona”), si vedano le tabelle riportate di seguito.
Nella colonna “Quantità” i valori complessivi dell’impresa vanno espressi:



per le colture agricole in ettari di coltivazione (ad eccezione dei funghi per i quali il
riferimento è di 100 mq); per tale dato sono previste due cifre decimali;
per il bestiame da allevamento in numero di capi di bestiame, eccetto che per gli
avicoli (per 100 capi) e per le api (per alveare).

Dai redditi lordi sono ammessi in deduzione:
l'ammontare documentato dell'affitto dei terreni agricoli pagato nell’anno di riferimento (da
indicare nella colonna “Costi affitto”);
i costi per la manodopera desunti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta redatta
dall’impresa agricola (da indicare nella colonna “Costi lav.dip.”) con l’aggiunta dei voucher per
lavoro accessorio effettivamente utilizzati nell’anno.
Nella colonna “Quota” deve essere indicata la quota di partecipazione agli utili del socio o
del partecipante in caso di partecipazione in società semplice, in imprese familiari o coniugali.
Nel caso di impresa agricola familiare, in mancanza di atto di costituzione o di imputazione a
livello fiscale del reddito ai collaboratori, il titolare deve dichiarare una quota pari al 60 per
cento e la restante quota va suddivisa in parti uguali tra i collaboratori all'impresa.
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TIPO COLTURA

TIPO ALLEVAMENTO

ZONA

Frumento tenero

Equini

Abruzzo

Frumento duro

Bovini < 1 anno - totale

Alto Adige

Mais

Bovini 1-2 anni - maschi

Basilicata

Bovini 1-2 anni - femmine

Calabria

Bovini > 2 anni - maschi

Campania

Leguminose da granella

Giovenche > 2 anni

Emilia - R.

Patate

Vacche da latte

Friuli - V.G.

Barbabietola da zucchero

Altre vacche

Lazio

Ovini - fattrici

Liguria

Ovini - altri

Lombardia

Caprini - fattrici

Marche

Altre piante industriali

Caprini - altri

Molise

Orticole all'aperto in pieno

Suini - scrofe >50 Kg

Piemonte

Suini - altri

Puglia

Ovaiole (100 capi)

Sardegna

Riso
Altri cereali (segale, orzo,
avena, ecc.)

Oleaginose erbacee (colza,
girasole, soia, altro)
Piante aromatiche,
medicinali e da condimento

campo
Orticole all'aperto in orto
stabile: si comprendono fragole in
campo
Orticole in serra: si
comprendono le fragole in serra
fuori Trentino

Altri avicoli - tacchini,
anatre, oche (100 capi)

Sicilia
Toscana

Conigli - fattrici
Altre colture per seminativi

Trentino
Api (alveare)

Vivai, piantine e sementi

Umbria

Fiori all'aperto

Valle
d'Aosta

Fiori in serra

Veneto

Agrumeti
Frutteti di origine
temperata: si comprendono piccoli
frutti (lamponi,
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mirtilli, ribes, ecc.) e mele al di fuori
della Val di Non
Frutteti di origine
subtropicale (actinidia)
Frutteti - frutta a guscio
Colture permanenti in serra
(frutteti di origine temperata): si
comprendono
piccoli frutti in serra
(lamponi,mirtillli, ribes, ecc)
Fragole in tunnel Trentino
Mele Val di Non
Vigneti- per uva da tavola
Vigneti - per uva da vino
comune (uva)
Vigneti - per uva da vino di
qualità (uva)
Oliveti per olive da olio
Oliveti - per olive da tavola
Piante sarchiate foraggere
Altre foraggere
avvicendate
Pascoli magri
Prati permanenti e pascoli
Prati e pascoli temporanei
(erbai)
Set – aside
Altre colture permanenti: si
comprendono legnose e boschi
Funghi
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QUADRI C3 e C4
Levare la spunta per attivare il quadro relativo ai redditi da inserire.
Nel caso debbano essere inseriti più redditi aggiungere i campi tramite il pulsante "+" posizionato
sulla destra di ogni quadro. Il pulsante "-" elimina l'ultimo campo creato.
Per le imprese familiari e coniugali non agricole si compila il
quadro C4.

QUADRO C3 e REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE E DA IMPRESA
INDIVIDUALE
I possibili redditi sono:

C 3.1 LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE (AUT)
Il reddito da lavoro autonomo professionale che deve essere indicato nella
colonna “Reddito”, previa verifica di congruità con la disciplina degli studi di settore o dei parametri
come sopra specificato, è quello delModello UNICO Persone Fisiche 2015, Quadro RE, rigo
RE21 colonna 2 (se positivo).
Nel caso di studi associati di professionisti, costituiti nella forma dell’associazione non
riconosciuta o della società semplice, il reddito che deve essere indicato è quello del Modello
UNICO Persone Fisiche 2015,Quadro RH, punto RH15 o RH18 colonna 1.
Non compilare la colonna “Valore ICI”.
Casistiche particolari
Contribuenti minimi: per i soggetti che hanno adottato il regime dell’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità (ex contribuenti minimi) previsto dall’articolo 1, commi da 96 a 117,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’articolo 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98,
il reddito che deve essere indicato è quello del Modello UNICO Persone Fisiche 2015, Quadro
LM, rigo LM8.

C 3.2 IMPRESA INDIVIDUALE (IND
Il reddito d’impresa individuale che deve essere indicato nella colonna “Reddito”, previa
verifica di congruità con la disciplina degli studi di settore o dei parametri come sopra specificato, è
quello del Modello UNICO Persone Fisiche 2015, Quadri RF e RG, ottenuto dalla somma dei
righi RF60 colonna 2 (o RG28 colonna 2) e RF50 (o RG23).
Nella colonna “Valore ICI” indicare il valore ICI degli immobili posseduti dall’impresa.
Si vedano al riguardo le precisazioni riportate nell’APPENDICE alla voce “Beni strumentali
nella valutazione del patrimonio immobiliare”.
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Casistiche particolari
Per gli allevamenti di animali per i quali non esistono i “Redditi Standard” si indica come
reddito quello ricostruito prendendo i dati necessari dal Modello UNICO Persone Fisiche
2015, Quadri RD (rigo RD5 / rigo RD4 x rigo RD2), ovvero nei quadri RF o RG (come specificato
sopra). Se risulta dichiarato solo il reddito agrario si indica invece come reddito la base imponibile
determinata ai fini dell’IRAP (valore della produzione), al netto dei costi del personale desunti dalla
dichiarazione del sostituto d'imposta. Per la presente casistica non deve essere compilata la
colonna “Valore ICI”.
Per le attività di agriturismo, per le attività dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati dall’art.
32, comma 2, lett. c) del TUIR (attività agricole connesse) e per le attività direttealla fornitura di
servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 c.c. si indica come reddito quello indicato
nel Modello UNICO Persone Fisiche 2015, Quadro RD, rigo RD10 colonna 4.
Per gli incaricati alle vendite a domicilio che non hanno l’obbligo della dichiarazione dei
redditi va compilato il presente quadro, indicando nella colonna “Reddito” i corrispettivi annui
ricevuti, al netto della percentuale di abbattimento utilizzata per definire la base imponibile e al
netto della ritenuta a titolo d’imposta subita.
Contribuenti minimi: per i soggetti che hanno adottato il regime dell’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità (ex contribuenti minimi) previsto dall’articolo 1, commi da 96 a 117,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’articolo 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98,
il reddito che deve essere indicato è quello del Modello UNICO Persone Fisiche 2015, Quadro
LM, rigo LM8.

QUADRO C4 - REDDITI DA PARTECIPAZIONE
Le partecipazioni in società ed enti commerciali sono valutate con differenti modalità a
seconda della tipologia della società ed ente in cui viene detenuta la partecipazione e a seconda
della qualificazione della partecipazione.
I possibili redditi sono:

C 4.1 PARTECIPAZIONI VALUTATE IN BASE AL REDDITO DELLA SOCIETA'
Sono valutate in base al reddito prodotto dalla società/ente e dichiarate nel quadro qui
analizzato le seguenti tipologie di partecipazioni:
SDP- partecipazioni in società in nome collettivo e società in accomandita semplice.
FAM - partecipazioni in imprese familiari e in aziende coniugali non agricole.
PQ - partecipazioni qualificate (azioni, partecipazioni) in società di capitali (S.r.l., S.p.A.,
S.a.p.a.) ed altri enti commerciali diversi dalle società di persone ed equiparate. Sono
definite “qualificate” le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di
diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti
di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
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PNQ - partecipazioni non qualificate in società ed altri enti commerciali non quotati se il
valore nominale delle quote è superiore al 5 per cento del capitale sociale. Se il valore nominale
delle quote è uguale o inferiore al 5 per cento del capitale sociale le partecipazioni sono valutate in
base ai dividendi netti distribuiti nell’anno di riferimento. Non devono essere dichiarate le
partecipazioni di importo nominale pari o inferiore a euro 1.000 (per ogni società ed ente
commerciale).
Associazione in partecipazione: le partecipazioni effettuate con apporto di capitale o
capitale/lavoro vanno trattate come le partecipazioni in società, con conseguente inquadramento
nelle categorie PQ o PNQ a seconda della percentuale di partecipazione al patrimonio
dell’associante.
Cooperative a mutualità prevalente: vanno valutate in base all’utile netto distribuito.
Per la compilazione del quadro seguire le modalità di seguito riportate.
Reddito: va esposto il reddito calcolato sulla base degli studi di settore (valore puntuale) e
dei parametri se superiore a quello dichiarato (indicare il codice CO nella colonna “Studi settore”).

Si assume il reddito dichiarato, in assenza degli studi di settore o dei parametri(indicare il
codice NE nella colonna “Studi settore”).
Si assume il reddito dichiarato, ancorché inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di
settore e parametri (valore puntuale), nei seguenti casi:
esistenza di cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore e parametri (indicare
il codice NA nella colonna “Studi settore”);
particolari modalità di svolgimento dell'attività, anomale rispetto al modello di "esercizio
normale dell'attività" su cui si basa lo studio di settore, documentabili da parte del contribuente
(indicare il codice NC nella colonna “Studi settore”).
Non compilare nel caso di partecipazioni non qualificate in società non quotate, di valore
nominale uguale o inferiore al 5 per cento del capitale sociale e nel caso di partecipazioni
in cooperative a mutualità prevalente.







Per la compilazione di tale punto i riferimenti sono i seguenti:
· società di persone:
Modello UNICO Società di Persone 2015, Quadro RF, somma dei righi RF60
colonna 2 e RF50 colonna 2; prendere invece il valore indicato nel rigo RN13 se
maggiore della precedente somma;
Modello UNICO Società di Persone 2015, Quadro RG, somma dei righi RG28
colonna 2 e RG23 colonna 2; prendere invece il valore indicato nel rigo RN13 se
maggiore della precedente somma;
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· società di capitali ed enti equiparati:
Modello UNICO Società di Capitali 2015, Quadro RF, somma dei righi RF60
colonna 2 (o RF73 colonna 2) e RF50 colonna 2; prendere invece il valore indicato
nel rigo RN6 colonna 1 se maggiore della precedente somma;
· imprese familiari e aziende coniugali: dichiarazione dei redditi
dell’impresa stessa; per i riferimenti dei punti da prendere si vedano le
istruzioni del quadro C3 relativamente alle imprese individuali. Nel caso di
impresa familiare sia il titolare che i collaboratori devono indicare il reddito
complessivo dell’impresa.

Quota utile: va indicata la quota di partecipazione agli utili. Nel caso di impresa familiare,
in mancanza di atto di costituzione o di imputazione a livello fiscale del reddito ai
collaboratori, il titolare deve dichiarare nel presente punto una quota pari al 60 per cento e la
restante quota va suddivisa in parti uguali tra i collaboratori all'impresa.

Non compilare nel caso di partecipazioni non qualificate in società non quotate, di valore
nominale uguale o inferiore al 5 per cento del capitale sociale e nel caso di partecipazioni
in cooperative a mutualità prevalente.
Reddito partecipante: indicare gli utili distribuiti nell’anno di riferimento al netto delle
ritenute fiscali.
Compilare solo nel caso di partecipazioni non qualificate in società non quotate, di valore
nominale uguale o inferiore al 5 per cento del capitale sociale e nel caso di partecipazioni
incooperative a mutualità prevalente.

Valore ICI: indicare il valore ICI degli immobili posseduti dalla società.

Compilare solo nel caso di partecipazione qualificata alla
società stessa.

Nel caso di imprese familiari (con o senza atto di costituzione) e aziende coniugali il
valore ICI va dichiarato solo dal titolare dell’impresa.

Si vedano al riguardo le precisazioni riportate nell’APPENDICE alla voce “Beni strumentali
nella valutazione del patrimonio immobiliare”.
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C 4.2 PARTECIPAZIONI DA DICHIARARE IN ALTRI QUADRI
I redditi da partecipazione in società semplici agricole e in imprese familiari
agricole vanno dichiarati nel quadro C2.
I redditi da partecipazione in società semplici non agricole e associazioni senza
personalità giuridica tra artisti e professionisti vanno indicati nel quadro C3.
I redditi da apporto di lavoro dell'associato in partecipazione vanno dichiarati nel
quadro C1 (tipologia DIV).
Le partecipazioni in società estere e quelle non qualificate in società quotate di capitali
residenti vanno dichiarate nel quadro E.

Casistiche particolari
Per gli allevamenti di animali per i quali non esistono i “Redditi Standard” si indica come
reddito quello ricostruito prendendo i dati necessari dal Modello UNICO Società di Persone
2015, Quadri RD (rigo RD5 / rigo RD4 x rigo RD2), ovvero nei quadri RF o RG (come specificato
sopra). Se risulta dichiarato solo il reddito agrario si indica invece come reddito la base imponibile
determinata ai fini dell’IRAP (valore della produzione), al netto dei costi del personale desunti dalla
dichiarazione del sostituto d'imposta. Per la presente casistica non deve essere compilata la
colonna “Valore ICI”.
Per l’attività di agriturismo, per le attività dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati dall’art.
32, comma 2, lett. c) del TUIR (attività agricole connesse) e per le attività dirette alla fornitura di
servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 c.c. si indica come reddito quello indicato
nel Modello UNICO Società di Persone 2015, Quadro RD, rigo RD10 colonna 5.

QUADRO C5
Levare la spunta per attivare il quadro e inserire le altre fonti d'entrata. Nel caso debbano
essere inserite più entrate aggiungere i campi tramite il pulsante "+" posizionato sulla destra di
ogni quadro. Il pulsante "-" elimina l'ultimo campo creato.
Pulsante "Visualizza altri redditi" permette di caricare eventuali redditi già presenti all'interno della
banca dati.
Vanno indicati nel presente quadro tutti gli altri introiti a carattere di reddito, anche se esenti o
esclusi dall'Irpef, percepiti nell'anno di riferimento, diversi da quelli già dichiarati nel quadro C1.
Gli ulteriori redditi sono stati collocati nelle seguenti tipologie (si fa presente che l'elenco non è
esaustivo e quindi vanno dichiarati anche gli introiti a carattere di reddito non elencati, ma
assimilabili a quelli elencati).
1. Redditi esenti dall'IRPEF in base all'articolo 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e
da altre norme specifiche, tra i quali:
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· Pensioni esenti:
pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate
(sentenza Corte Cost. n. 387 del 4 novembre 1989);
pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
pensioni sociali e maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici;
le pensioni corrisposte ai soggetti divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a
seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità
corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata.
· Assegni di studio e altri redditi assimilati esenti:
borse di studio e altre tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposte
agli studenti universitari dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale e dalle
province autonome di Trento e Bolzano in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012;
borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base
alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole
di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i
corsi di perfezionamento all’estero;
borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates”, nonché
le somme aggiuntive corrisposte dalle Università, a condizione che l’importo complessivo annuo
non sia superiore a euro 7.746,85;
borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed
ai figli di questi ultimi (legge 23 novembre 1998, n. 407);
borse di studio corrisposte ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, per la frequenza delle
scuole universitarie di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia.
· Sussidi esenti:
sussidi a titolo assistenziale corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici. Ad esempio:
reddito di garanzia (L.P. 27.07.2007, n. 13 - art. 35, comma 2), sussidi per situazioni di emergenza
(L.P. 27.07.2007, n. 13 - art. 35, comma 3), anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela
dei figli minori (L.P. 12.07.1991, n. 14 - art. 28 bis), concorso alle spese per l’effettuazione di
prestazioni a carattere fisioterapico al domicilio dei soggetti affetti da fibrosi cistica o da displasia
ectodermica (deliberazione della Giunta provinciale n. 1306 del 23.05.2008), contributo a sostegno
del potere di acquisto delle famiglie (L.P. 16.05.2012, n. 9 - art. 1);
assegno di maternità per la donna non lavoratrice e assegni per il nucleo familiare erogati
ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, articoli 65 e 66, e della L.P. 20 marzo 2000, n. 3,
articolo 65;
sussidio economico mensile per l’assistenza di persone non autosufficienti (erogato dai
Comuni di Trento e Rovereto e Comunità di Valle in base alla L.P. 12.07.1991, n. 14 - art. 24,
comma 1, lett. c) numero 3) e alla L.P. 28.05.1998, n. 6 - art. 8);
assegno di cura ( L:P: 24.07.2012, n. 15- art.10)
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indennità erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
2. Entrate non assoggettabili all'IRPEF:













le rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
gli assegni periodici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (equo indennizzo);
gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge
inconseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civilidel matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche;
compensi ai componenti dei seggi elettorali;
i seguenti interventi di carattere previdenziale erogati dall’A.P.A.P.I. (Agenzia
perl’assistenza e la previdenza integrativa):
assegno regionale per il nucleo familiare (L.R. 18.02.2005, n. 1 - art. 3);
contributo famiglie numerose (L.P. 02.03.2011, n. 1 - art. 6);
rendite a favore dei lavoratori affetti da silicosi o da asbestosi (L.R. 11.09.1961,n. 8);
rendite a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori (L.R. 02.01.1976, n. 1);
i frutti, gli interessi e ogni altro reddito derivante dai patrimoni costituiti con
sommepercepite a titolo di indennizzo per risarcimento di danni, se soggetti a
vincolo di indisponibilità stabilito dalla legge o dal giudice, al netto delle relative
imposte, percepitinell’anno di riferimento dei redditi, salvo che non siano stati
sottoposti a vincolo di indisponibilità.

3. Somme conseguite a fronte di importi (imposte o spese) ammessi in detrazione ai fini
ICEF.
Rientrano ad esempio in questa categoria i rimborsi ottenuti a fronte di spese mediche
sostenute, i rimborsi a fronte di contributi obbligatori versati, ecc.
Tali somme dovrebbero essere indicate nella dichiarazione dei redditi nei seguenti punti:



Modello 730/2015, Quadro D, rigo D7 contraddistinto dal “tipo di reddito” 3 o 4;
Modello UNICO Persone Fisiche 2015, Quadro RM, rigo RM8 colonna
3 contraddistinto dal codice 1 e rigo RM9 colonna 1.

Si fa presente che nei predetti punti trovano allocazione anche somme diverse da quelle richieste
in questo punto: nell’ipotesi in cui siano state dichiarate anche tali somme, le stesse non vanno
considerate.
In particolare vanno dichiarati tra gli altri i seguenti componenti:




interventi a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni (erogati dall’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza
integrativa in base alla L.R. 25.07.1992, n. 7 - art. 14);
contributo sugli oneri di riscatto a fini pensionistici dei periodi di lavoro prestato
all'estero (erogato dall’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza
integrativa in base alla L.R. 09.12.1976, n. 14);
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contributo ai fini della costituzione della pensione di vecchiaia (erogato dall’Agenzia
provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa in base alla L.R. 25.07.1992,
n. 7 - art. 4);
contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare (erogato
dall’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa in base alla L.R.
25.07.1992, n. 7 - art. 6-bis);
contributi per protesi dentarie e per cure ortodontiche (erogati dai Comuni di Trento
e Rovereto e Comunità di Valle in base alla L.P. 31.08.1991, n. 20 e dall’Azienda
sanitaria in base alla L.P. 12.12.2007, n. 22).

Se ai fini fiscali è stata di fatto già operata la compensazione tra la spesa sostenuta e il
rimborso della stessa, è possibile adottare il criterio della compensazione anche ai fini dell'ICEF.

REDDITI DA NON DICHIARARE

Non vanno dichiarati i seguenti redditi:
a) le entrate di natura straordinaria maturate in anni precedenti, quali gli arretrati e il
trattamento di fine rapporto;
b) le entrate derivanti da risarcimenti danni, diverse da quelle corrisposte in forma di rendita;
c) le erogazioni connesse all’attualizzazione di benefici di natura pluriennale;
d) le entrate da premi e vincite;
e) gli assegni familiari di cui alla legge 13 maggio 1988, n. 153;
f) il contributo per il mantenimento dei minori affidati e per le persone accolte concesso ai sensi
dell’art. 28, comma 3 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14;
g) le somme erogate alla generalità dei soggetti a titolo di “bonus fiscali”;
h) le entrate costituenti rimborsi o contributi su spese sostenute, diverse da quelle previste nel
quadro D;
i) le somme corrisposte a titolo di pensioni, assegni e indennità a favore degli invalidi di guerra ai
sensi dell’art. 77 del DPR n. 915 del 1978.

QUADRO D
QUADRO D e SITUAZIONE REDDITUALE: DETRAZIONI DEL SOGGETTO
Levare la spunta per attivare il quadro e inserire le detrazioni.
Nel caso debbano essere inserite più detrazioni aggiungere i campi tramite il pulsante "+"
posizionato sulla destra di ogni quadro. Il pulsante "-" elimina l'ultimo campo creato.
Dal reddito lordo ottenuto dalla somma dei redditi indicati nei quadri C sono ammesse in
deduzione le seguenti spese, purchè sostenute nell’anno 2014:
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1. Spese mediche (SPM)
Va indicato uno dei seguenti importi:
Modello 730/2015, Quadro E, righi E1 colonna 1 e colonna 2, E3, E4 (se è indicato il valore
“1” o non è presente alcun valore nell’apposita casella del rigo), E5 (se è indicato il valore “1” o non
è presente alcun valore nell’apposita casella del rigo) ed E25;
Modello UNICO Persone Fisiche 2015, Quadro RP, righi RP1, colonna 1 e colonna
2 , RP3 colonna 2, RP4 colonna 2 (se è indicato il valore “1” o non è presente alcun valore nella
colonna 1 del rigo)e RP5 colonna 2(se è indicato il valore “1” o non è presente alcun valore nella
colonna 1 del rigo) e RP25;
2. Spese funebri (SPF)
Va indicato uno dei seguenti importi:
Modello 730/2015, Quadro E, righi da E8 a E12 con valore "14" nel campo "codice
spesa";
Modello UNICO Persone Fisiche 2015, Quadro RP, righi da RP8 a RP14 colonna 2 se
indicato valore "14" nella colonna 1;
3. Spese di istruzione (SPI)
Va indicato uno dei seguenti importi:
Modello 730/2015, Quadro E, righi da E8 a E12 con valore "13" nel campo "codice
spesa";
Modello UNICO Persone Fisiche 2015, Quadro RP, righi da RP8 a RP14 colonna 2 se
indicato valore "13" nella colonna 1;
4. Altre spese di istruzione (SPU)
Vanno indicate le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di
un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione.
Le spese sono riconosciute con le modalità di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del
D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (estratto del testo riportato nell’APPENDICE alla voce “Altre spese di
istruzione”), tranne che per il vincolo della distanza e sono ammesse fino ad un ammontare
massimo di euro 2.000.
5. Imposte (IMP)
l’IRPEF e le relative addizionali dovute per l’anno 2014:






Modello 730-3 redditi 2014, righi 51, 72, 75 e 81; rigo 98 colonna 7 o rigo 118
colonna 7; Modello 730/2015, Quadro C, rigo C4 colonna 3, con il limite di euro
300, se barrata la colonna 7;
Modello UNICO Persone Fisiche 2014:
o Quadri RN e RV, righi RN26 colonna 2, RV2 colonna 2 e RV10 colonna 2;
o Quadri RB e RC, righi RB11 colonna 3 e RC4 (colonna 3 + colonna 10 – colonna 11);
per il regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, Quadri RE e RG, righi RE22 colonna 2 e RG32 colonna 2;
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per i soggetti che hanno adottato il regime dei contribuenti minimi (2), Quadro LM,
rigo LM11;
per i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi o per i redditi
non dichiarati nella stessa (ad esempio nel caso di eredi) Modello
CERTIFICAZIONE UNICA 2015 - Certificazione lavoro dipendente, assimilati e
assistenza fiscale - dati fiscali, punti 11, 12, 16, 17, 202, 222, 243 e 244 e/o
nel Modello CERTIFICAZIONE UNICA 2015 - Certificazione lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi -, dati fiscali, punti 9, 10 (se non giÃ tolto dal reddito
dichiarato)12 e 15
l’IRAP dovuta per l’anno 2014 come persona fisica e/o l’IRAP dovuta per l’anno
2014 dalla società o ente equiparato dei quali si è dichiarato un reddito da
partecipazione nel quadro C4 (l’imposta va rapportata alla percentuale di
partecipazione): Modello IRAP 2015, Quadro IR, rigo IR21;
l’IRES dovuta per l’anno 2014 dalla società o ente equiparato dei quali si è
dichiarato un reddito da partecipazione nel quadro C4: Modello UNICO Società di
Capitali 2015, Quadro RN, rigo RN11 colonna 2(l’imposta va rapportata alla
percentuale di partecipazione).

Nota: (2) regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex contribuenti minimi)
previsto dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato
dall’articolo 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
6. Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori (CPA)



Modello 730/2015, Quadro E, rigo E21;
Modello UNICO Persone Fisiche 2015, Quadro RP, rigo RP21

7. Contributi versati alle forme pensionistiche complementari (CPC)
Modello 730/2015, Quadro E, rigo E27 colonna 2, rigo E28 colonna 2, rigo E29 colonna 2,
rigo E30 colonna 2, rigo E31 colonna 3 (vanno presi gli importi indicati in tali punti se rispettano i
limiti di deducibilità previsti dalla normativa fiscale: per verificare questo occorre vedere quanto
riportato nelle annotazioni del Modello 730, nelle quali è evidenziato il calcolo dell'importo
effettivamente deducibile e di quello non deducibile);
Modello UNICO Persone Fisiche 2015, Quadro RP, rigo RP27 colonna 2, rigo RP28
colonna 2, rigo RP29 colonna 2, rigo RP30 colonna 2 e rigo RP31 colonna 3.
8. Assegni di mantenimento (ASM)
gli assegni corrisposti al coniuge e ai figli, in conseguenza di separazione legale ed
effettiva o di scioglimento o annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va dichiarato l’importo risultante da sentenza, purchè effettivamente erogato (nella voce rientrano
anche quelle spese specifiche riferibili all’altro coniuge o ai figli, chel’ex coniuge è tenuto, in base a
sentenza, al pagamento diretto o tramite rimborso; le medesime spese non possono essere
dedotte dalla dichiarazione ICEF del soggetto per il quale sono state sostenute);
altri assegni di mantenimento nell'ambito degli obblighi alla contribuzione, ma solo
nella misura in cui risultino riconosciuti dall'autorità giudiziaria, purchè effettivamente erogati.
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9. Canone di locazione (CNL)

Va indicato il canone di locazione dell’abitazione nella quale il dichiarante ha la dimora abituale e
la residenza anagrafica, con l’eventuale rivalutazione, come risultante da contratto scritto
registrato. Nel caso di integrazioni pubbliche al canone occorre indicare sia il canone
lordo, sia le eventuali integrazioni pubbliche.
La deduzione del canone di locazione non è ammessa in caso di piena proprietà (alla data di
riferimento per la valutazione del patrimonio) al 100% di altri immobili ad uso abitativo (da parte dei
soggetti appartenenti allo stesso nucleo anagrafico), tranne che in caso di abitazione in locazione
per i seguenti motivi:
l’abitazione in locazione si configura come “alloggio di servizio” e l’immobile di proprietà
rappresenta la dimora abituale e la residenza anagrafica dei suoi familiari;
l’immobile di proprietà è stato assegnato al coniuge con sentenza giudiziaria a seguito di
separazione o di divorzio e non risulta locata.
l’immobile di proprietà è stato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non è utilizzato.
Non spetta la detrazione del canone relativo alle pertinenze qualora il canone medesimo
sia individuabile separatamente da quello dell’immobile adibito ad abitazione. Per le
proprietà indivise di cooperative edilizie in luogo del canone di locazione è considerato il canone
d'uso.
Il canone è riconosciuto fino all'ammontare massimo degli interessi detraibili ai fini fiscali spettante
nel caso di mutuo stipulato per l'acquisto dell’abitazione principale (4.000 euro).
Se ci sono più intestatari del contratto di locazione, il canone va ripartito fra gli stessi e l’importo
massimo riconosciuto si intende riferito all’ammontare complessivo del canone: per il corretto
riconoscimento della deduzione è necessario indicare pertanto il numero di intestatari del contratto.
10. Interessi su mutuo (IMR)
Vanno indicati gli interessi su mutuo ipotecario o chirografario per la costruzione e
l'acquisto dell'abitazione principale. Sono riconosciuti fino all'ammontare massimo degli interessi
detraibili ai fini fiscali spettante nel caso di mutuo stipulato per l'acquisto dell’abitazione
principale (4.000 euro).
Nel caso di mutuo ipotecario, se sono riconosciuti fiscalmente gli interessi ed è presentata la
dichiarazione dei redditi si veda:



Modello 730/2015, Quadro E, righi E7 e righi da E8 a E12 con valore "10" nel
campo "codice spesa";
Modello UNICO Persone Fisiche 2015, Quadro RP, righi RP7 e e righi da RP8 a
RP14 colonna 2 se indicato il valore "10" nella colonna 1;

Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo sullo stesso
immobile sottoscritti da soggetti diversi, il limite di 4.000 euro si intende riferito all’ammontare
complessivo degli interessi versati: per il corretto riconoscimento della deduzione è necessario
indicare pertanto il numero di intestatari del contratto o il numero di contratti.
Nel caso di mutuo ipotecario, normalmente l’importo da indicare è quello riconosciuto in sede di
dichiarazione dei redditi, salvo i casi in cui fiscalmente sia riconosciuto un limite inferiore a quello
ammesso ai fini ICEF. Non si applica ad esempio il criterio fiscale di limitazione alla detraibilità
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degli interessi nel caso in cui l’ammontare del mutuo sia superiore al costo sostenuto per l’acquisto
o costruzione dell’immobile, o nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per adibire
l’immobile ad abitazione principale e per la stipulazione del contratto di mutuo.
Se ai fini fiscali è stata di fatto già operata la compensazione tra la spesa sostenuta e il
rimborso della stessa, è possibile adottare il criterio della compensazione anche ai fini dell'ICEF (si
vedano le istruzioni del quadro C5).
Le spese sostenute per i soggetti fisicamente a carico vanno indicate nella dichiarazione
ICEF del soggetto che le ha sostenute.
Le spese di cui ai punti 1, 2, 3, 6 e 7 possono essere indicate solo nei limiti e secondo i
criteri dell’importo riconosciuto fiscalmente in sede di dichiarazione dei redditi del soggetto
dichiarante. Possono comunque essere ammesse in deduzione le spese ricomprese nelle tipologie
di cui sopra ancorché non indicate nelle dichiarazioni reddituali perché omesse per errore, ovvero
per la mancata convenienza fiscale (importo inferiore a 129,11 euro per le spese mediche,
incapienza dell’imposta lorda nell’assorbire la detrazione).

QUADRO E
QUADRO E e SITUAZIONE PRATRIMONIALE: PATRIMONIO MOBILIARE DEL
SOGGETTO
Levare la spunta per attivare il quadro e inserire le detrazioni.
Nel caso debbano essere inserite più detrazioni aggiungere i campi tramite il pulsante "+"
posizionato sulla destra di ogni quadro. Il pulsante "-" elimina l'ultimo campo creato.
Devono essere dichiarati i valori componenti il patrimonio finanziario del soggetto
dichiarante ad esclusione di quelli strumentali all'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
agricola o commerciale dallo stesso esercitata.
Il patrimonio finanziario da dichiarare è quello posseduto sia nel territorio nazionale che all’estero
alla data del 31 dicembre 2014 (e alle date previste nel caso di depositi bancari e postali).
Franchigia. Non è necessaria l’indicazione degli elementi del patrimonio finanziario se, nel
complesso, il medesimo (determinato con le modalità di seguito illustrate) non risulta di valore
superiore a 5.000 euro.
Le componenti del patrimonio finanziario vanno dichiarate con le modalità di seguito
descritte.
“Tipo”: va indicato il codice del tipo di investimento, come illustrati di seguito (BAN, TIT,
PNQQ e ALT).
“Codice intermediario”: va indicato il codice di identificazione dell’intermediario o del
gestore del patrimonio finanziario; ad esempio, se si tratta di un deposito bancario, va indicato il
codice ABI. Il codice intermediario va richiesto al gestore stesso. Nel caso in cui il codice non sia
definito, occorre precisare, per esteso, nella colonna “descrizione intermediario” la
denominazione dell’intermediario, del gestore o della società.
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Nella colonna “Descrizione intermediario” va indicata la tipologia dell’intermediario; ad esempio,
se l’intermediario è una banca, basterà scrivere BANCA, senza precisare di quale banca o agenzia
si tratti. Se l’intermediario è Poste Italiane S.p.A. si indicherà POSTA. Si può indicare SIM se
l’intermediario è una società di investimento finanziario; SGR, se l’intermediario è una società di
gestione del risparmio. In caso di partecipazione in società si indicherà la denominazione della
società.
BAN: per i depositi bancari e postali va indicata nel campo “Consistenza” il valore della
giacenza media annuale relativa all’anno 2014.
Nel caso di conti chiusi nell’anno 2014, vanno evidenziati i relativi dati indicando nel rigo del
presente quadro la giacenza media annuale (calcolata comunque sull’intero anno) nel campo
“Consistenza”. Anche nel caso di nuovi conti aperti durante l’anno 2014, va indicato il valore della
giacenza media annuale (calcolata sull’intero anno).
Libretto al portatore: il deposito va dichiarato dall'intestatario del libretto di risparmio al portatore o,
in mancanza di un’intestazione (con nome e cognome del soggetto), dal possessore.
Conto corrente cointestato: va dichiarato da ogni soggetto cointestatario per la quota di spettanza.
Se la quota di spettanza non è stabilita si presume che gli intestatari abbiano una quota uguale.
Conto corrente promiscuo: va dichiarato il conto corrente utilizzato sia ai fini strumentali
all'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa agricola o commerciale e sia ai fini personali.
CPP: per le carte prepagate a disponibilità generalizzata utilizzabili a titolo personale con
plafond superiore a euro 5.000 vanno indicati nel campo “Consistenza” il valore del saldo
contabile al 31 dicembre 2014.
Soci finanziatori cooperative: vanno indicati i saldi con le modalità delle carte prepagate.
TIT: per i titoli di Stato, le obbligazioni, i certificati di deposito e credito, i buoni fruttiferi ed i
valori similari, si assume il valore nominale delle consistenze al 31 dicembre 2014 o, in alternativa,
il valore di mercato rilevato alla medesima data o, in mancanza di rilevazione a quella data, al
giorno antecedente più prossimo.
PNQQ: le partecipazioni in società estere e quelle non qualificate in società residenti
quotate in mercati regolamentati sono valutate in base al valore rilevato al 31 dicembre 2014,
ovvero, in mancanza di rilevazione in questa data, al giorno antecedente più prossimo.
ALT: per quanto riguarda le azioni o le quote di partecipazione in organismi di investimento
collettivo di risparmio italiani o esteri (Fondi di investimento) va assunto il valore risultante
dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione rispetto alla data di riferimento.
Per quanto riguarda le gestioni di masse patrimoniali, costituite con somme di denaro o beni non
relativi all’impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato, va assunto il valore delle
consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti
emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio
anteriormente alla data di riferimento.
Relativamente ai contratti di capitalizzazione, contratti di assicurazione mista sulla
vita (riscattabili con o senza penale alla data di riferimento) e polizze di assicurazione con
finalità finanziarie va assunto l’importo dei premi complessivamente versati alla data di
riferimento al netto di eventuali riscatti o, in alternativa, il valore riscattabile alla data di riferimento
al lordo di eventuali penali applicabili.
Relativamente ai contratti di pronti contro termine va indicato il valore del contratto alla data di
stipulazione.
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Per quanto riguarda gli altri strumenti e rapporti finanziari va assunto il valore corrente alla data
di riferimento.
Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche ad altri soggetti, il
valore della consistenza è assunto per la quota di spettanza.
Sono esclusi dalla valutazione del patrimonio finanziario i patrimoni accumulati su Fondi pensioni
chiusi o aperti, in quanto non sono immediatamente disponibili

QUADRO F-G
QUADRO F e SITUAZIONE PATRIMONIALE: PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL
SOGGETTO
Levare la spunta per attivare il quadro e inserire le detrazioni.
Nel caso debbano essere inserite più detrazioni aggiungere i campi tramite il pulsante "+"
posizionato sulla destra di ogni quadro. Il pulsante "-" elimina l'ultimo campo creato.
Il pulsante "cerca fabbricati catasto TN" permette il collegamento col catasto provinciale.
Selezionando il fabbricato e cliccando su "Connetti", il programma lo inserirà nella maschera
sottostante.
Il pulsante "Ubicazione" permette di selezionare il luogo dove si trova il fabbricato.
Il pulsante "Valore ici" consente il calcolo del valore con il tipo e la categoria catastale
precedentemente inseriti e inserendo la rendita catastale. Il risultato verrà direttamente inserito
nella procedura.
Devono essere dichiarati con le modalità di seguito indicate, i beni componenti il patrimonio
immobiliare del soggetto dichiarante, anche se strumentali all'esercizio dell'arte o professione o
dell'impresa agricola o commerciale dallo stesso esercitata ad esclusione dei terreni.
Si vedano al riguardo le precisazioni riportate nell’APPENDICE alla voce “Beni strumentali
nella valutazione del patrimonio immobiliare”.

I fabbricati rurali in possesso dei requisiti richiesti per l'esenzione dall'IRPEF e dall'ICI sono
considerati strumentali solo se utilizzati direttamente dal soggetto dichiarante per l’esercizio
dell'attività agricola; gli immobili adibiti ad abitazione del nucleo familiare anagrafico del dichiarante
non vanno dichiarati come strumentali, bensì come residenza.
Gli immobili strumentali ad un’attività economica esercitata da terzi devono essere
dichiarati ed individuati con le modalità di seguito indicate nel caso in cui vengano dati in utilizzo a
titolo gratuito. L’assenza di onerosità deve risultare da apposito contratto registrato.
Il patrimonio immobiliare da dichiarare è quello posseduto nel territorio nazionale dal soggetto
dichiarante alla data del 31 dicembre 2014. Anche i vari requisiti e condizioni ascrivibili agli
immobili (caratteristica dell’abitazione principale, strumentalità) fanno riferimento alla stessa data.
Sono compresi nel patrimonio immobiliare i terreni, le aree edificabili ed i fabbricati. Il valore
attribuito è quello definito ai fini dell'ICI alla data del 31 dicembre 2014.
Vanno dichiarati i componenti di patrimonio immobiliare sui quali il soggetto dichiarante ha il diritto
di proprietà, altri diritti reali di godimento, ovvero la nuda proprietà (quest’ultima tranne nel caso di
terreni agricoli).
Non sono da dichiarare le utilità comuni.
Nel caso di nuda proprietà di immobili diversi dai terreni agricoli, la valutazione dell’immobile è
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effettuata imputando al nudo proprietario ed al titolare del diritto di godimento un valore in
relazione alla durata del diritto ed all’età del titolare.
Vanno valutati anche gli immobili per i quali vige un regime di esenzione ICI.
Infine vanno valutati anche gli immobili sottoposti a sequestro giudiziario o pignoramento.
Il socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa deve indicare l'unità abitativa solo se
alla data di riferimento della valutazione del patrimonio risulta assegnata da parte della
cooperativa.

Franchigia. Non è necessaria l’indicazione dei dati relativi ai terreni agricoli se il valore complessivo attri
di valore ai fini ICI).

Ciascuna riga del quadro F individua un singolo cespite per il quale va indicato:
il tipo di patrimonio:
FA = fabbricato ad uso abitativo;
AF = altri fabbricati;
TE = terreni edificabili;
TA = terreni agricoli;
l’ubicazione (il comune nel quale è situato il bene immobile);
il foglio mappa;
la particella (edificiale o fondiaria);
il sub (subalterno);
la PM (porzione materiale);
la quota di possesso;
il valore ai fini ICI dell’immobile. Il valore degli immobili non deve essere rapportato né
alla quota né al periodo di possesso dell'immobile nell'anno.

Utilizzo: indicare una delle seguenti sigle.
RES: fabbricato nel quale il dichiarante ha stabilito la residenza anagrafica. Vale anche per
le relative pertinenze, purché non locate. Si ricorda che si considerano pertinenze le unità
immobiliari classificate nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo (garage, box, posti auto,
soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito, classificate in categoria catastale C/2, C/6, C/7),
destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione (anche se non
appartenenti allo stesso fabbricato) dello stesso proprietario o titolare di altro diritto reale. Il campo
va valorizzato (ricorrendo i presupposti di cui sopra) anche nel caso di immobile di cui il dichiarante
non risulta pieno proprietario, ma di cui dispone della sola nuda proprietà o del solo diritto di
usufrutto o di abitazione.
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Indicare RES anche nei seguenti casi:
il soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’immobile abitativo dimora
in altra abitazione presa in locazione o comodato, per i seguenti motivi:
non può abitare il proprio immobile per motivi di servizio (è il caso in cui dimora in un
“alloggio di servizio”) e l’immobile stesso rappresenta la dimora abituale (residenza) dei suoi
familiari;
il proprio immobile è stato assegnato al coniuge con sentenza giudiziaria a seguito di
separazione o di divorzio e non risulta locato;
l’abitazione nella quale il dichiarante aveva stabilito e stabilirà la propria residenza
anagrafica si trovava in fase di ristrutturazione alla data di riferimento per la valutazione del
patrimonio;
il soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’immobile abitativo ha
trasferito la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari
e l‘immobile stesso non risulta locato;

Infine indicare RES anche nel caso in cui il terreno edificabile per il quale è stata rilasciata la
concessione edilizia, ma solamente nel caso in cui il nucleo familiare non abbia la proprietà o altro
diritto reale di godimento dell'abitazione di residenza.
BST: fabbricato strumentale direttamente utilizzato dal proprietario nell’esercizio della
propria attività economica;
BSA: immobile (fabbricato o terreno) strumentale ad un’attività economica esercitata da
terzi dato in utilizzo a titolo gratuito (con apposito contratto registrato);
ALT: immobile (fabbricato e terreno) non rientrante nelle casistiche precedenti
Categoria catastale.
Diritto: il tipo di diritto (PR = proprietà; UV = usufrutto a vita; UT = usufrutto a
termine; NV = nuda proprietà con diritto altrui a vita; NT = nuda proprietà con diritto altrui a
termine; SV = uso a vita; ST = uso a termine; AV = abitazione a vita; AT = abitazione a termine).
Anni usufrutto/uso/abitazione: compilare nei soli casi di UT = usufrutto a termine, ST =
uso a termine, AT = abitazione a termine, NT = nuda proprietà con diritto altrui a termine,
indicando il numero di anni che decorrono dalla data di riferimento fino al termine del diritto reale di
godimento.
Data nascita titolare diritto usufrutto/uso/abitazione: compilare nei soli casi di UV =
usufrutto a vita; NV = nuda proprietà con diritto altrui a vita; SV = uso a vita; AV = abitazione a vita,
indicando la data di nascita di chi ha il diritto reale di godimento (dell’usufruttuario, di chi usa, di
chi abita).
Nel caso di dichiarazione della nuda proprietà, si vedano le precisazioni riportate
nell’APPENDICE alla voce “Immobili con diritti reali di godimento a favore di diversi soggetti”.
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QUADRO G e CONSUMI DEL SOGGETTO
Indicare il numero di veicoli intestati al soggetto.
Numero autoveicoli di proprietà: indicare il numero di




autoveicoli (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocaravan)
motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiori
navi e imbarcazioni da diporto

intestatati al dichiarante alla data del 31 dicembre 2014 diversi da quelli esclusivamente
strumentali: si considerano tali quelli per i quali l'impiego nell'attività economica è assolutamente
indispensabile, come nel caso di taxisti, scuole guida, noleggiatori, soggetti che concedono in
leasing o che hanno per oggetto attività di vendita degli stessi e quelli utilizzati da agenti e
rappresentati di commercio.
Nel caso di cointestazione dell’autoveicolo, lo stesso deve essere dichiarato dal primo
intestatario.SOTTOSCRIZIONE
Il pannello rappresenta la dichiarazione ai sensi della legge da parte del dichiarante della
consapevolezza di responsabilità dei dati dichiarati e della possibilità di verifiche su questi.
Il programma segna in automatico i pannelli compilati e precompila data e luogo che possono
essere variati.
Nel caso la dichiarazione sia resa da persona diversa dal soggetto intestatario dei dati, è
necessario levare la spunta al punto "La dichiarazione viene sottoscritta dal soggetto titolare dei
dati reddituali"
Nel campo sottostante inserire la motivazione della sottoscrizione:




la dichiarazione è rilasciata ai sensi dell'art. 47 c2 del DPR 445/2000
il sottoscritto si trova in una situazione di impedimento e sottoscrive un parente fino
al terzo grado
un rappresentante legale dichiara i dati del titolare incapace.

Di seguito sarà necessario compilare i dati del sottoscrittore. Il programma permette
l'inserimento di un soggetto già presente nella banca dati tramite il pulsante "cerca sottoscrittore".
Tutti i campi gialli devono essere compilati!

ATTESTAZIONE
Il pannello riassume i dati riguardanti l'attestazione della presentazione della dichiarazione.
I dati vengono precompilati dal programma, ma devono essere verificati dall'operatore.
Sono indicati sia i dati dell'operatore, che quelli dell'intestatario e dell'eventuale sottoscrittore.
Tutti i campi gialli devono essere compilati!

NOTE
Il pannello Note riassume i dati tecnici sullo stato della dichiarazione.
Viene indicata la modalità di presentazione e lo stato della Dichiarazione.
E' possibile indicare se la dichiarazione è stata modificata su richiesta dell'utente.
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APPENDICE
Beni strumentali nella valutazione del patrimonio immobiliare
I

BENI STRUMENTALI

MPRESE
titolarità

tipologia

QUADRO F
PATRIMONIO
IMMOBILIARE

I
Immobili intestati
mpresa
all’impresa o alla
individual
persona fisica
e

Utilizzo = BST (*)

Valore ICI
QUADRI
C3 C4

SI

Immobili intestati al
titolare

Utilizzo = BST (*)

SI (solo per il
titolare)

Immobili intestati ai
I collaboratore e:
mpresa
familiare
non indicati nell'atto costitutivo
(riconosciu
ta e di
in presenza di un'impresa
fatto)
familiare solo di fatto

NO
Utilizzo = ALT

Utilizzo = BSA
Immobili intestati ai
collaboratore e:

NO

indicati nell'atto costitutivo
ha stipulato un contratto di
comodato a favore dell'impresa familiare

Immobili intestati alla
società

NO

SI (solo nel caso di
partecipazione
qualificata)

S
ocietà
Immobili intestati ai soci
della società

Utilizzo = ALT
o
Utilizzo = BSA se ha stipulato un contratto
di comodato a favore della società

NO

(*)solo per fabbricati
Note:
Beni strumentali: si intendono quelli strumentali per destinazione, i beni strumentali per natura e i
“beni patrimoniali”.
Beni intestati al titolare: per l’impresa individuale e familiare i beni devono essere indicati
nell’inventario. Gli immobili (fabbricati) che sono stati estromessi da patrimonio dell'azienda per
essere trasferiti alla "sfera privata" dell'imprenditore al fine di fruire delle agevolazioni fiscali
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previste per "l'estromissione", devono essere dichiarati nel Quadro C3 e nel Quadro F con Utilizzo
= BST, permanendo il requisito della "strumentalità" di suddetti immobili all'esercizio dell'impresa.
Immobili con diritti reali di godimento a favore di diversi soggetti
Nel caso di diritto reale di godimento, che limita il diritto di proprietà di un’immobile, a favore di più
persone seguire le seguenti istruzioni per la dichiarazione della nuda proprietà:
1. se è previsto che il diritto reale di godimento cessi con la morte di uno qualsiasi dei titolari, si
deve indicare la data di nascita del titolare più anziano;
2. se invece è previsto che alla morte di uno dei titolari del diritto reale opererà il diritto di
accrescimento in favore di quello superstite, si deve indicare la data di nascita del titolare più
giovane;
3. qualora infine non risultino precise volontà in caso di morte di uno dei titolari del diritto reale, si
ritiene equo far riferimento alla data di nascita di un titolare per il 50% (o diversa percentuale) del
valore dell'immobile e alla data di nascita dell'altro per il restante 50% (o diversa percentuale).
Occorrerà a tal fine utilizzare due o più righi distinti del quadro di dichiarazione ICEF, salvo quanto
specificato di seguito.
Poiché non va valutata l’unità immobiliare di maggiore valore di categoria catastale Gruppo A (con
esclusione di A1, A8 e A9), se si presentano i casi seguenti occorre osservare le relative
indicazioni:
nel caso di unico immobile gravato da diritti reali di godimento a favore di più soggetti, per il
nudo proprietario deve essere compilato un solo rigo, indicando la data di nascita del titolare del
diritto reale di godimento più giovane;
nel caso di più immobili gravati da diritti reali di godimento di più soggetti, per il nudo
proprietario è necessario innanzitutto individuare l’immobile con il valore più alto e procedere per
questo come indicato al punto precedente. Gli altri immobili dovranno essere dichiarati con le
ordinarie modalità previste al punto 3.

Altre spese di istruzione
Articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917
“i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché
agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio,
università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli
studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello
di residenza (…), per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in
comuni limitrofi (…). Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i
canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento
stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti
a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione
europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo
168-bis”.
Una volta completate tutte le operazioni salvare, stampare e trasmettere la dichiarazione.
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Moduli domanda
Accesso assistenza odontoiatrica 2015
Le prestazioni di assistenza odontoiatrica secondaria nella provincia di Trento, sono
gratuite per i minori da 0 a 14 anni, soggetti appartenenti a 'categorie vulnerabili'.
Accedono a prestazioni gratuite anche i minori tra 15 e 18 anni, oppure gli anziani oltre i 65 anni
con un ICEF inferiore a 0.20,così come le persone appartenenti a nucleo familiare conindice ICEF
inferiore a 0,095. Se l'indicatore ICEF del nucleo è compreso tra 0,095 e 0,20 l'assistito
compartecipa alla spesa in maniera crescente e continua in proporzione fino ad un massimo del
70% del valore delle prestazioni secondo il tariffario stabilito.
Domanda e relativa autorizzazione all'accesso hanno validità per un anno dal rilascio.
L'Ente Provinciale competente per la regolamentazione del beneficio è il Servizio Sanitario
Provinciale.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 30-06-2016
Scheda Beneficiario
La scheda Domanda contiene i dati anagrafici del beneficiario.
Non appena l'utente preme il pulsante "Nuovo" viene proposta una finestra di ricerca in cui
è possibile selezionare il beneficiario e quindi i dati relativi alla sua posizione. Infatti, oltre alle
generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) sono riportati indirizzo di residenza e telefono.
In fase di creazione di una nuova domanda vengono proposti gli ultimi dati del beneficiario
(precedentemente scelto nella finestra di ricerca). E' possibile modificare i dati, nel momento in cui
tali dati non dovessero corrispondere a quella che è l'attuale residenza e numero telefonico del
beneficiario indicato.
La valutazione della condizione economica è legata ad un particolare servizio che viene
indicato in alto nella scheda appena sotto il titolo della scheda.
Scheda Richiedente
La scheda Richiedente contiene i dati anagrafici del soggetto maggiorenne richiedente che
richiedente per conto del beneficiario o per se stesso. Per la domanda in questione, è possibile
selezionare una delle seguenti opzioni di richiedente:



genitore, persona esercente la potestà genitoriale o persona affidataria;
tutore/curatore se il beneficiario/a è interdetto/inabilitato ovvero amministratore di
sostegno, purché gli sia stato conferito il relativo potere.

Scheda Componenti
La scheda Componenti contiene i componenti il nucleo familiare del beneficiario.
Nel caso di una nuova domanda, viene proposto il richiedente ed i suoi dati.
Tutto questo poichè per ogni domanda sono stati stabiliti due ruoli fondamentali:
RICHIEDENTE: è colui che fa richiesta del beneficio. Il richiedente può anche non
appartenere al nucleo familiare e dichiara sempre i dati inseriti nella domanda. Sarà cura dei
regolamenti dei singoli servizi indicare chi ha titolo per essere richiedente;
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BENEFICIARIO: è il titolare del beneficio e deve sempre far parte del nucleo familiare. Il
beneficiario per la valutazione ICEF deve essere sempre uno soltanto, in quanto per la normativa
ICEF va stabilito il grado di parentela con il beneficiario stesso. Nel caso di domande con più
beneficiari (es. Edilizia Abitativa) sarà facoltà del richiedente scegliere quale è il beneficiario di
riferimento per il calcolo dell'ICEF.
Per la domanda in questione, è possibile selezionare i seguenti ruoli:












Beneficiario
Coniuge residente
Figlio/a
Parente o affine di 2° grado
Parente affine di 3° o 4° grado
Convivente more uxorio
Altro soggetto residente
Minore affidato o persona accolta
Coniuge non residente
Genitore
Suocero/a o genero/nuora

Inoltre: nella domanda di beneficio il richiedente coincide sempre con il dichiarante. Inoltre,
ad eccezione delle prestazioni sociali agevolate per i minori, il beneficiario generalmente coincide
con il richiedente del beneficio e con il dichiarante dei dati contenuti nella domanda. Il
richiedente/dichiarante può essere persona diversa dal beneficiario nei casi previsti dal
regolamento ICEF o dai regolamenti di settore. Premesso quanto sopra, il programma
memorizzerà i dati anagrafici dei soli soggetti identificati nel presente paragrafo. Quindi, se per
motivi vari (es.: impossibilità momentanea a firmare da parte del dichiarante), la firma effettiva è
fatta da un soggetto diverso da quelli sopra elencati, il programma non memorizzerà i dati
anagrafici di questo ulteriore soggetto. Per poter aggiungere o eliminare dalla domanda alcuni
elementi il nucleo familiare sono disponibili i pulsanti "+" e "-".
In particolare, il pulsante "+" permette di scegliere i componenti tramite una finestra di
ricerca che compare non appena si preme il pulsante. Nel caso si selezionasse uno o più
componenti che sono già presenti nell'elenco dei componenti il nucleo familiare, il programma
eviterà di inserire questi ultimi poichè risulterebbero duplicati.
Il pulsante "-" permette di eliminare un componente dall'elenco dei componenti in base alla
posizione occupata (ad esempio, il componente nella prima posizione è rappresentato dal numero
1; il componente nella seconda posizione è rappresentato dal numero 2; etc.). La pressione del
pulsante "-" porta all'apertura di un riquadro in cui specificare la posizione da eliminare.
Per quel che riguarda i componenti il nucleo familiare vengono individuate varie categorie in
relazione al grado di parentela con il beneficiario. Tali relazioni di parentela sono selezionabili dalla
comboBox presente per ogni componente il nucleo familiare. Per ogni componente familiare è
riportato l'identificativo della relativa Dichiarazione ICEF presentata. Ogni componente il nucleo
familiare, infatti, deve presentare dichiarazioni separate (come indicato nella documentazione
ICEF).
Il beneficiario ai fini ICEF deve essere uno e uno soltanto, in quanto le relazioni di parentela
concorrono al calcolo dell'indicatore. Quindi a livello di domanda di idoneità il nucleo familiare avrà
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facoltà di scegliere come beneficiario uno tra coloro che saranno indicati come beneficiari nella
domanda di beneficio.
Per ciascun componente dichiarato, si indicano gli studenti a carico e le situazioni di
invalidità con relativo importo di spesa.
Le tipologie di invalidità sono le seguenti:







Invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti;
Sordi e ciechi con residuo visivo;
Invalidi civili al 100% ed equiparati;
Invalidi civili da 66% a 99%;
Minori invalidi civili con assegno;
Altri invalidi 65 anni e oltre;

Scheda Famiglia
La scheda Famiglia contiene dati supplementari relativi al nucleo familiare del beneficiario.
Tali dati sono utili al fine del calcolo.In particolare devono essere specificati:






presenza di figli minori e solo un genitore da almeno 3 annni dal 31/12/2013
limitatamente alle seguenti situazioni: morte del coniuge, genitore non coniugato,
divorzio, separazione legale;
presenza di figli minori entrambi i genitori hanno svolto attività (lavorative e/o di
impresa) per almeno 6 mesi che hanno prodotto i redditi dichiarati;
presenza di componenti donne che hanno svolto attività lavorativa per 12 mesi nel
2013.
metri quadri dell'abitazione di residenza.

Scheda Firmatario
La scheda Firmatario contiene i dati anagrafici del soggetto maggiorenne che firma la
domanda per conto del richiedente. Per la domanda in questione, è possibile selezionare una delle
seguenti opzioni di firmatario:




carta d'identità
patente
passaporto

Scheda Attestazione
La scheda Attestazione contiene la parte riservata all'ufficio che accetta la domanda.
Vengono specificati:




il codice di protocollo dell'ente inseritore;
il luogo presso cui è collocato l'ufficio;
la modalità con cui è stata presentata la domanda.

Scheda Note
La scheda Note contiene:
lo stato della domanda. E' possibile scegliere tra "completa", "incompleta", "da cancellare";
eventuali annotazioni e/o dati che non è stato possibile inserire nei quadri precedenti e da allegare
alla domanda;
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Anticipo Assegno Mantenimento 2015
E' l'anticipazione da parte dei Servizi Sociali dei comuni di Trento, di Rovereto e delle
Comunità di Valle di somme destinate al mantenimento dei minori, ma non pagate dal genitore
obbligato.
Dopo l'erogazione, la Provincia autonoma di Trento riscuote dalgenitore obbligato al mantenimento
le somme concesse in via anticipatae gli interessi legali maturati.
Il genitore, o altro affidatario, residente in Provincia di Trento enon convivente con il genitore
obbligato presenta domanda per il nucleodi cui deve far parte il minore.
L'anticipazione dell'assegno di mantenimento è erogatamensilmente e ha durata massima di dodici
mesi e può essere rinnovata fino alla maggiore età del minore.
Informazioni sui requisiti e sulle modalità di presentazione delle domande presso i Servizi Attività
Sociali dei Comuni di Trento e di Rovereto e presso le Comunità di valle della propria zona di
residenza.
Gli enti gestori del beneficio sono le Comunità di Valle e i comuni di Trento e Rovereto.

Scheda Beneficiario
La scheda Domanda contiene i dati anagrafici del beneficiario.
Non appena l'utente preme il pulsante "Nuovo" viene proposta una finestra di ricerca in cui
è possibile selezionare il beneficiario e quindi i dati relativi alla sua posizione. Infatti, oltre alle
generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) sono riportati indirizzo di residenza e telefono.
In fase di creazione di una nuova domanda vengono proposti gli ultimi dati del beneficiario
(precedentemente scelto nella finestra di ricerca). E' possibile modificare i dati, nel momento in cui
tali dati non dovessero corrispondere a quella che è l'attuale residenza e numero telefonico del
beneficiario indicato.
La valutazione della condizione economica è legata ad un particolare servizio che viene
indicato in alto nella scheda appena sotto il titolo della scheda.
Scheda Dati Richiedente
La scheda Dati Richiedente contiene i requisiti necessari per l'erogazione anticipata
dell'assegno di mantenimento.
Il richiedente della domanda può scegliere se allegare i documenti alla domanda o autocertificare i
dati richiesti.
Elenco allegati:






il titolo esecutivo che stabilisce l'importo e le modalità di contribuzione al pagamento
da parte del genitore obbligato
l'atto di precetto o la sentenza dichiarativa di fallimento
il certificato di residenza
il certificato di stato di famiglia
altro

L'operatore dovrà in ogni caso inserire i dati dei documenti allegati:
Il numero, la data e il nome del Tribunale che ha emesso la sentenza che stabilisce l'importo e le
modalità di contribuzione al pagamento da parte del genitore obbligato.
La data dell'atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di 10 giorni, o il
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numero della sentenza o il nome del Tribunale che ha emesso la sentenza dichiarativa di
fallimento delle imprese, costituite in forma diversa dalla società di capitali, di cui è titolare.
Scheda Componenti
La scheda Componenti contiene i componenti il nucleo familiare del beneficiario. Nel caso
di una nuova domanda, viene proposto il richiedente ed i suoi dati.
Tutto questo poichè per ogni domanda sono stati stabiliti due ruoli fondamentali:
RICHIEDENTE: è colui che fa richiesta del beneficio. Il richiedente può anche non
appartenere al nucleo familiare e dichiara sempre i dati inseriti nella domanda. Sarà cura dei
regolamenti dei singoli servizi indicare chi ha titolo per essere richiedente;
BENEFICIARIO: è il titolare del beneficio e deve sempre far parte del nucleo familiare. Il
beneficiario per la valutazione ICEF deve essere sempre uno soltanto, in quanto per la normativa
ICEF va stabilito il grado di parentela con il beneficiario stesso. Nel caso di domande con più
beneficiari (es. Edilizia Abitativa) sarà facoltà del richiedente scegliere quale è il beneficiario di
riferimento per il calcolo dell'ICEF.
Per la domanda in questione, è possibile selezionare i seguenti ruoli:




Richiedente
Minore destinatario
Altro figlio minore

Inoltre: nella domanda di beneficio il richiedente coincide sempre con il dichiarante. Inoltre,
ad eccezione delle prestazioni sociali agevolate per i minori, il beneficiario generalmente coincide
con il richiedente del beneficio e con il dichiarante dei dati contenuti nella domanda. Il
richiedente/dichiarante può essere persona diversa dal beneficiario nei casi previsti dal
regolamento ICEF o dai regolamenti di settore. Premesso quanto sopra, il programma
memorizzerà i dati anagrafici dei soli soggetti identificati nel presente paragrafo. Quindi, se per
motivi vari (es.: impossibilità momentanea a firmare da parte del dichiarante), la firma effettiva è
fatta da un soggetto diverso da quelli sopra elencati, il programma non memorizzerà i dati
anagrafici di questo ulteriore soggetto.
Per poter aggiungere o eliminare dalla domanda alcuni elementi il nucleo familiare sono
disponibili i pulsanti "+" e "-".
In particolare, il pulsante "+" permette di scegliere i componenti tramite una finestra di
ricerca che compare non appena si preme il pulsante. Nel caso si selezionasse uno o più
componenti che sono già presenti nell'elenco dei componenti il nucleo familiare, il programma
eviterà di inserire questi ultimi poichè risulterebbero duplicati.
Il pulsante "-" permette di eliminare un componente dall'elenco dei componenti in base alla
posizione occupata (ad esempio, il componente nella prima posizione è rappresentato dal numero
1; il componente nella seconda posizione è rappresentato dal numero 2; etc.). La pressione del
pulsante "-" porta all'apertura di un riquadro in cui specificare la posizione da eliminare.
Per quel che riguarda i componenti il nucleo familiare vengono individuate varie categorie in
relazione al grado di parentela con il beneficiario. Tali relazioni di parentela sono selezionabili dalla
comboBox presente per ogni componente il nucleo familiare. Per ogni componente familiare è
riportato l'identificativo della relativa Dichiarazione ICEF presentata. Ogni componente il nucleo
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familiare, infatti, deve presentare dichiarazioni separate (come indicato nella documentazione
ICEF).
Il beneficiario ai fini ICEF deve essere uno e uno soltanto, in quanto le relazioni di parentela
concorrono al calcolo dell'indicatore. Quindi a livello di domanda di idoneità il nucleo familiare avrà
facoltà di scegliere come beneficiario uno tra coloro che saranno indicati come beneficiari nella
domanda di beneficio.
Per ciascun componente dichiarato, si indicano gli studenti a carico e le situazioni di
invalidità con relativo importo di spesa.
Le tipologie di invalidità sono le seguenti:







Invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti;
Sordi e ciechi con residuo visivo;
Invalidi civili al 100% ed equiparati;
Invalidi civili da 66% a 99%;
Minori invalidi civili con assegno;
Altri invalidi 65 anni e oltre;

Scheda Genitore
La scheda Genitore contiene i dati del genitore obbligato al mantenimento.
Per aggiungere il genitore è necessario utilizzare il pulsante "CERCA SOGGETTO" a
destra della finestra.
In particolare, premendo il pulsante verrà aperata la "Finestra di Selezione" dove è
possibile ricercare e inserire i dati anagrafici del soggetto ricercato.
Scheda Famiglia
La scheda Famiglia contiene dati supplementari relativi al nucleo familiare del beneficiario.
Tali dati sono utili al fine del calcolo.
In particolare devono essere specificati:






presenza di figli minori e solo un genitore da almeno 3 annni dal 31/12/2013
limitatamente alle seguenti situazioni: morte del coniuge, genitore non coniugato,
divorzio, separazione legale;
presenza di figli minori entrambi i genitori hanno svolto attività (lavorative e/o di
impresa) per almeno 6 mesi che hanno prodotto i redditi dichiarati;
presenza di componenti donne che hanno svolto attività lavorativa per 12 mesi nel
2013.
metri quadri dell'abitazione di residenza.

Scheda Sottoscrittore
La scheda Sottoscrittore contiene i dati anagrafici del soggetto maggiorenne che firma la
domanda per conto del richiedente..
Per la domanda in questione, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni di
sottoscrittore:
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ai sensi dell'art. 4 comma 2, del D.P.R. 445/00, nell'interesse di chi si trova in una
situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal
coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in
linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento
dell'identità del dichiarante;
ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 445/2000, dal tutore/curatore se il richiedente è
interdetto/inabilitato ovvero dall'amministratore di sostegno, purché gli sia stato
conferito il relativo potere;
ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.P.R. 445/00, relativamente a fatti, stati e qualità
di soggetti terzi
Domanda presentata per conto del beneficiario
verbalmente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 445/00 da chi non sa o non può
firmare
ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 445/2000, da uno dei genitori con il quale il richiedente
risiede, o da chi esercita la potestà genitoriale oppure dalla persona affidataria, se
l'assistito è minorenne;

Scheda Attestazione
La scheda Attestazione contiene la parte riservata all'ufficio che accetta la domanda.
Vengono specificati:




il codice di protocollo dell'ente inseritore;
il luogo presso cui è collocato l'ufficio;
la modalità con cui è stata presentata la domanda.

Scheda Note
La scheda Note contiene:



lo stato della domanda. E' possibile scegliere tra "completa", "incompleta", "da
cancellare";
eventuali annotazioni e/o dati che non è stato possibile inserire nei quadri
precedenti e da allegare alla domanda;
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Buoni servizio 2015

I Buoni di servizio consistono in titoli di spesa rilasciati al genitore, la madre o il padre in
nuclei monoparentali, lavoratore e/o coinvolto in percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati
alla ricerca di occupazione in seguito a licenziamento a causa della serie.
Sono richiesti per servizi di educazione e cura di minori fino all'età di 14 anni, o fino a 18 nel caso
di minori riconosciuti in stato di handicap, a fronte di un contributo finanziario personale pari al 15 o
20 per cento del valore nominale del Buono stesso.
I buoni sono erogati in base a una graduatoria dall'Ufficio Fondo Sociale Europeo.
L'Ente Provinciale competente per la regolamentazione del beneficio è l'Ufficio Fondo Sociale
Europeo. Termine ultimo per la presentazione delle domande: 30-06-2016
Scheda Beneficiario
La scheda Domanda contiene i dati anagrafici del beneficiario.
Non appena l'utente preme il pulsante "Nuovo" viene proposta una finestra di ricerca in cui
è possibile selezionare il beneficiario e quindi i dati relativi alla sua posizione. Infatti, oltre alle
generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) sono riportati indirizzo di residenza e telefono.
In fase di creazione di una nuova domanda vengono proposti gli ultimi dati del beneficiario
(precedentemente scelto nella finestra di ricerca). E' possibile modificare i dati, nel momento in cui
tali dati non dovessero corrispondere a quella che è l'attuale residenza e numero telefonico del
beneficiario indicato.
La valutazione della condizione economica è legata ad un particolare servizio che viene
indicato in alto nella scheda appena sotto il titolo della scheda.
Scheda Richiedente
La scheda Richiedente contiene i dati anagrafici del soggetto maggiorenne richiedente che
richiedente per conto del beneficiario o per se stesso. Per la domanda in questione, è possibile
selezionare una delle seguenti opzioni di richiedente:




genitore, persona esercente la potestà genitoriale o persona affidataria;
tutore/curatore se il beneficiario/a è interdetto/inabilitato ovvero amministratore di
sostegno, purché gli sia stato conferito il relativo potere.
componente del nucleo familiare anagrafico del beneficiario

Scheda Componenti
La scheda Componenti contiene i componenti il nucleo familiare del beneficiario.Nel caso di
una nuova domanda, viene proposto il richiedente ed i suoi dati.
Tutto questo poichè per ogni domanda sono stati stabiliti due ruoli fondamentali:
RICHIEDENTE: è colui che fa richiesta del beneficio. Il richiedente può anche non
appartenere al nucleo familiare e dichiara sempre i dati inseriti nella domanda. Sarà cura dei
regolamenti dei singoli servizi indicare chi ha titolo per essere richiedente;
BENEFICIARIO: è il titolare del beneficio e deve sempre far parte del nucleo familiare. Il
beneficiario per la valutazione ICEF deve essere sempre uno soltanto, in quanto per la normativa
ICEF va stabilito il grado di parentela con il beneficiario stesso. Nel caso di domande con più
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beneficiari (es. Edilizia Abitativa) sarà facoltà del richiedente scegliere quale è il beneficiario di
riferimento per il calcolo dell'ICEF.
Per la domanda in questione, è possibile selezionare i seguenti ruoli:










Genitore richiedente
Coniuge residente
Figlio/a o equiparato
Altro soggetto accolto
Genitore dei minori non residente
Convivente more uxorio
Altro soggetto residente
Minore affidato
Coniuge non residente

Inoltre: nella domanda di beneficio il richiedente coincide sempre con il dichiarante. Inoltre,
ad eccezione delle prestazioni sociali agevolate per i minori, il beneficiario generalmente coincide
con il richiedente del beneficio e con il dichiarante dei dati contenuti nella domanda. Il
richiedente/dichiarante può essere persona diversa dal beneficiario nei casi previsti dal
regolamento ICEF o dai regolamenti di settore. Premesso quanto sopra, il programma
memorizzerà i dati anagrafici dei soli soggetti identificati nel presente paragrafo. Quindi, se per
motivi vari (es.: impossibilità momentanea a firmare da parte del dichiarante), la firma effettiva è
fatta da un soggetto diverso da quelli sopra elencati, il programma non memorizzerà i dati
anagrafici di questo ulteriore soggetto.
Per poter aggiungere o eliminare dalla domanda alcuni elementi il nucleo familiare sono
disponibili i pulsanti "+" e "-".
In particolare, il pulsante "+" permette di scegliere i componenti tramite una finestra di
ricerca che compare non appena si preme il pulsante. Nel caso si selezionasse uno o più
componenti che sono già presenti nell'elenco dei componenti il nucleo familiare, il programma
eviterà di inserire questi ultimi poichè risulterebbero duplicati.
Il pulsante "-" permette di eliminare un componente dall'elenco dei componenti in base alla
posizione occupata (ad esempio, il componente nella prima posizione è rappresentato dal numero
1; il componente nella seconda posizione è rappresentato dal numero 2; etc.). La pressione del
pulsante "-" porta all'apertura di un riquadro in cui specificare la posizione da eliminare.
Per quel che riguarda i componenti il nucleo familiare vengono individuate varie categorie in
relazione al grado di parentela con il beneficiario. Tali relazioni di parentela sono selezionabili dalla
comboBox presente per ogni componente il nucleo familiare. Per ogni componente familiare è
riportato l'identificativo della relativa Dichiarazione ICEF presentata. Ogni componente il nucleo
familiare, infatti, deve presentare dichiarazioni separate (come indicato nella documentazione
ICEF).
Il beneficiario ai fini ICEF deve essere uno e uno soltanto, in quanto le relazioni di parentela
concorrono al calcolo dell'indicatore. Quindi a livello di domanda di idoneità il nucleo familiare avrà
facoltà di scegliere come beneficiario uno tra coloro che saranno indicati come beneficiari nella
domanda di beneficio.
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Per ciascun componente dichiarato, si indicano gli studenti a carico e le situazioni di
invalidità con relativo importo di spesa.
Le tipologie di invalidità sono le seguenti:







Invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti;
Sordi e ciechi con residuo visivo;
Invalidi civili al 100% ed equiparati;
Invalidi civili da 66% a 99%;
Minori invalidi civili con assegno;
Altri invalidi 65 anni e oltre;

Scheda Famiglia
La scheda Famiglia contiene dati supplementari relativi al nucleo familiare del beneficiario.
Tali dati sono utili al fine del calcolo.
In particolare devono essere specificati:






presenza di figli minori e solo un genitore da almeno 3 annni dal 31/12/2013
limitatamente alle seguenti situazioni: morte del coniuge, genitore non coniugato,
divorzio, separazione legale;
presenza di figli minori entrambi i genitori hanno svolto attività (lavorative e/o di
impresa) per almeno 6 mesi che hanno prodotto i redditi dichiarati;
presenza di componenti donne che hanno svolto attività lavorativa per 12 mesi nel
2013.
metri quadri dell'abitazione di residenza.

Scheda Monogenitore
La scheda Monogenitore descrive una particolare situazione del nucleo familiare.
Per la domanda in questione, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni di
monogenitore:
a) i genitori sono separati o divorziati e nessuno dei due ha costituito un nuovo nucleo b) presentata domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio c) l'altro genitore è deceduto d) l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio/a e) l'altro genitore è stato escluso dalla potestà dei figli o è stato allontanato dalla residenza
familiare f) l'altro genitore ha abbandonato il nucleo familiare, è irreperibile o non collabora ed il fatto
è stato accertato dai servizi sociali g) il richiedente è coniugato o è convivente more uxorio con una persona diversa dall'altro
genitore h) l'altro genitore è coniugato con altra persona o è genitore di altri figli iscritti nella propria
scheda anagrafica 80

i) il genitore richiedente ha dichiarato l'assegno di mantenimento nel quadro C5 o sussiste
uno dei casi previsti nella sezione 'obbligo di mantenimento dei figli' Nei casi a) o i) si richiede, in assenza della dichiarazione dell'assegno di mantenimento del
pannello C5 dell'attestazione ICEF del genitore richiedente, come l'altro genitore contribuisce al
mantenimento. In alternativa il genitore richiedente deve impegnarsi ad avviare le procedure per il
riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
Per le opzioni a) b) e) f) h) i) è prevista la dichiarazione dei dati anagrafici del genitore e
l'eventuale residenza.
Per completare correttamente il pannello Monogenitore si consiglia si ragionare su due
ipotesi alternative:
- il beneficiario ha un genitore senza partner
oppure
- il beneficiario ha figli e non ha un partner
Scheda Minori
La scheda Minori raccoglie i dati dei soggetti a cui sono rivolti i servizi di educazione.
Scheda Firmatario
La scheda Firmatario contiene i dati anagrafici del soggetto maggiorenne che firma la
domanda per conto del richiedente.
Per la domanda in questione, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni di
firmatario:




carta d'identità
patente
passaporto

Scheda Attestazione
La scheda Attestazione contiene la parte riservata all'ufficio che accetta la domanda.
Vengono specificati:




il codice di protocollo dell'ente inseritore;
il luogo presso cui è collocato l'ufficio;
la modalità con cui è stata presentata la domanda.

Scheda Note
La scheda Note contiene:



lo stato della domanda. E' possibile scegliere tra "completa", "incompleta", "da
cancellare";
eventuali annotazioni e/o dati che non è stato possibile inserire nei quadri
precedenti e da allegare alla domanda;
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Edilizia pubblica 2015 - requisiti accesso

La normativa in materia di edilizia pubblica prevede la regolamentazione dell'assegnazione
di alloggi pubblici e la determinazione dell'importo del contratto, in base alla capacità economica
del nucleo.
Gli enti locali competenti per il territorio stabiliscono le graduatorie per l'accesso agli alloggi in base
al tipo di contratto che verrà stipulato con ITEA Spa: canone sostenibile ( alloggio ITEA, con ICEF
inferiore a 0.23) oppure canone moderato (alloggi disponibili per nuclei con ICEF tra 0.18 e 0.39).
Questo Modulo di trasparenza offre la possibilità di simulare la domanda con un solo anno di
reddito per volta, quindi per ottenere il risultato corretto sarà necessario compilare il modulo due
volte: una volta con i redditi del primo anno e una seconda volta con i redditi del secondo anno. In
seguito si sommeranno i risultati e si farà la media. (risultato 1 + risultato 2= ris(1+2) diviso 2)
La domanda per l'alloggio va presentata agli Enti locali competenti per territorio (comuni di Trento
e Rovereto, Comunità di valle) dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Ente Provinciale competente per la regolamentazione del beneficio è il Servizio Autonomie
Locali.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 30-06-2016
Scheda Beneficiario
La scheda Domanda contiene i dati anagrafici del beneficiario. Non appena l'utente preme
il pulsante "Nuovo" viene proposta una finestra di ricerca in cui è possibile selezionare il
beneficiario e quindi i dati relativi alla sua posizione. Infatti, oltre alle generalità (nome, cognome,
data e luogo di nascita) sono riportati indirizzo di residenza e telefono. In fase di creazione di una
nuova domanda vengono proposti gli ultimi dati del beneficiario (precedentemente scelto nella
finestra di ricerca). E' possibile modificare i dati, nel momento in cui tali dati non dovessero
corrispondere a quella che è l'attuale residenza e numero telefonico del beneficiario indicato.
La valutazione della condizione economica è legata ad un particolare servizio che viene
indicato in alto nella scheda appena sotto il titolo della scheda.
Scheda Richiedente
La scheda Richiedente contiene i dati anagrafici del soggetto maggiorenne richiedente che
richiedente per conto del beneficiario o per se stesso.
Per la domanda in questione, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni di
richiedente:




genitore, persona esercente la potestà genitoriale o persona affidataria;
tutore/curatore se il beneficiario/a è interdetto/inabilitato ovvero amministratore di
sostegno, purché gli sia stato conferito il relativo potere.
componente del nucleo familiare anagrafico del beneficiario

Scheda Componenti
La scheda Componenti contiene i componenti il nucleo familiare del beneficiario. Nel caso
di una nuova domanda, viene proposto il richiedente ed i suoi dati.
Tutto questo poichè per ogni domanda sono stati stabiliti due ruoli fondamentali:
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RICHIEDENTE: è colui che fa richiesta del beneficio. Il richiedente può anche non
appartenere al nucleo familiare e dichiara sempre i dati inseriti nella domanda. Sarà cura dei
regolamenti dei singoli servizi indicare chi ha titolo per essere richiedente;
BENEFICIARIO: è il titolare del beneficio e deve sempre far parte del nucleo familiare. Il
beneficiario per la valutazione ICEF deve essere sempre uno soltanto, in quanto per la normativa
ICEF va stabilito il grado di parentela con il beneficiario stesso. Nel caso di domande con più
beneficiari (es. Edilizia Abitativa) sarà facoltà del richiedente scegliere quale è il beneficiario di
riferimento per il calcolo dell'ICEF.
Per la domanda in questione, è possibile selezionare i seguenti ruoli:











Soggetto che presenta domanda
Coniuge residente
Genitore
Parente o affine di 2° grado
Parente o affine di 3° o 4° grado
Convivente more uxorio
Altro soggetto residente
Figlio/a
Coniuge non residente
Suocero/a o genero/nuora

Inoltre: nella domanda di beneficio il richiedente coincide sempre con il dichiarante. Inoltre,
ad eccezione delle prestazioni sociali agevolate per i minori, il beneficiario generalmente coincide
con il richiedente del beneficio e con il dichiarante dei dati contenuti nella domanda. Il
richiedente/dichiarante può essere persona diversa dal beneficiario nei casi previsti dal
regolamento ICEF o dai regolamenti di settore. Premesso quanto sopra, il programma
memorizzerà i dati anagrafici dei soli soggetti identificati nel presente paragrafo. Quindi, se per
motivi vari (es.: impossibilità momentanea a firmare da parte del dichiarante), la firma effettiva è
fatta da un soggetto diverso da quelli sopra elencati, il programma non memorizzerà i dati
anagrafici di questo ulteriore soggetto.
Per poter aggiungere o eliminare dalla domanda alcuni elementi il nucleo familiare sono
disponibili i pulsanti "+" e "-".
In particolare, il pulsante "+" permette di scegliere i componenti tramite una finestra di
ricerca che compare non appena si preme il pulsante. Nel caso si selezionasse uno o più
componenti che sono già presenti nell'elenco dei componenti il nucleo familiare, il programma
eviterà di inserire questi ultimi poichè risulterebbero duplicati.
Il pulsante "-" permette di eliminare un componente dall'elenco dei componenti in base alla
posizione occupata (ad esempio, il componente nella prima posizione è rappresentato dal numero
1; il componente nella seconda posizione è rappresentato dal numero 2; etc.). La pressione del
pulsante "-" porta all'apertura di un riquadro in cui specificare la posizione da eliminare.
Per quel che riguarda i componenti il nucleo familiare vengono individuate varie categorie in
relazione al grado di parentela con il beneficiario. Tali relazioni di parentela sono selezionabili dalla
comboBox presente per ogni componente il nucleo familiare. Per ogni componente familiare è
riportato l'identificativo della relativa Dichiarazione ICEF presentata. Ogni componente il nucleo
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familiare, infatti, deve presentare dichiarazioni separate (come indicato nella documentazione
ICEF).
Il beneficiario ai fini ICEF deve essere uno e uno soltanto, in quanto le relazioni di parentela
concorrono al calcolo dell'indicatore. Quindi a livello di domanda di idoneità il nucleo familiare avrà
facoltà di scegliere come beneficiario uno tra coloro che saranno indicati come beneficiari nella
domanda di beneficio.
Per ciascun componente dichiarato, si indicano gli studenti a carico e le situazioni di
invalidità con relativo importo di spesa.
Le tipologie di invalidità sono le seguenti:







Invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti;
Sordi e ciechi con residuo visivo;
Invalidi civili al 100% ed equiparati;
Invalidi civili da 66% a 99%;
Minori invalidi civili con assegno;
Altri invalidi 65 anni e oltre;

Scheda Componenti 2011
La scheda Componenti 2011 contiene i componenti il nucleo familiare del beneficiario con
le dichiarazioni con anno di riferimento del reddito e del patrimonio 2011.
Le funzionalità sono analoghe a quelle della scheda Componenti 2011.
Cliccando il tasto + si aprirà una Finestra di ricerca che presenterà in automatico le
dichiarazioni valide di tutti i componenti (soggetti) che sono stati indicati nella scheda Componeneti
2011. E' possibile nella Finestra di ricerca selezionare più di un componente per volta, per fare ciò
selezionare i componenti desiderati con il mouse tenendo nel frattempo cliccato il tasto Ctrl
(control) sulla tastiera. Una volta terminata la scelta si clicchi su connetti.
Scheda Famiglia
La scheda Famiglia contiene dati supplementari relativi al nucleo familiare del beneficiario.
Tali dati sono utili al fine del calcolo.
In particolare devono essere specificati:






presenza di figli minori e solo un genitore da almeno 3 annni dal 31/12/2013
limitatamente alle seguenti situazioni: morte del coniuge, genitore non coniugato,
divorzio, separazione legale;
presenza di figli minori entrambi i genitori hanno svolto attività (lavorative e/o di
impresa) per almeno 6 mesi che hanno prodotto i redditi dichiarati;
presenza di componenti donne che hanno svolto attività lavorativa per 12 mesi nel
2013.
metri quadri dell'abitazione di residenza.

Scheda Firmatario
La scheda Firmatario contiene i dati anagrafici del soggetto maggiorenne che firma la
domanda per conto del richiedente.
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Per la domanda in questione, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni di
firmatario:




carta d'identità
patente
passaporto

Scheda Attestazione
La scheda Attestazione contiene la parte riservata all'ufficio che accetta la domanda.
Vengono specificati:




il codice di protocollo dell'ente inseritore;
il luogo presso cui è collocato l'ufficio;
la modalità con cui è stata presentata la domanda.

Scheda Note
La scheda Note contiene:



lo stato della domanda. E' possibile scegliere tra "completa", "incompleta", "da
cancellare";
eventuali annotazioni e/o dati che non è stato possibile inserire nei quadri
precedenti e da allegare alla domanda;
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Edilizia pubblica 2015 - verifica requisiti
La domanda di persistenza per edilizia pubblica, deve essere presentata annualmente dagli
inquilini per confermare la continuità dei requisiti e calcolare il canone sostenibile per l'anno
successivo.
La domanda per l'alloggio va presentata agli Enti locali competenti per territorio (comuni di Trento
e Rovereto, Comunità di valle) entro il 31 ottobre di ogni anno.
L'Ente Provinciale competente per la regolamentazione del beneficio è il Servizio Autonomie
Locali.

Termine ultimo per la presentazione delle domande: 30-06-2016
Scheda Beneficiario
La scheda Domanda contiene i dati anagrafici del beneficiario.
Non appena l'utente preme il pulsante "Nuovo" viene proposta una finestra di ricerca in cui
è possibile selezionare il beneficiario e quindi i dati relativi alla sua posizione. Infatti, oltre alle
generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) sono riportati indirizzo di residenza e telefono.
In fase di creazione di una nuova domanda vengono proposti gli ultimi dati del beneficiario
(precedentemente scelto nella finestra di ricerca). E' possibile modificare i dati, nel momento in cui
tali dati non dovessero corrispondere a quella che è l'attuale residenza e numero telefonico del
beneficiario indicato. La valutazione della condizione economica è legata ad un particolare servizio
che viene indicato in alto nella scheda appena sotto il titolo della scheda.
Scheda Richiedente
La scheda Richiedente contiene i dati anagrafici del soggetto maggiorenne richiedente che
richiedente per conto del beneficiario o per se stesso. Per la domanda in questione, è possibile
selezionare una delle seguenti opzioni di richiedente:




genitore, persona esercente la potestà genitoriale o persona affidataria;
tutore/curatore se il beneficiario/a è interdetto/inabilitato ovvero amministratore di
sostegno, purché gli sia stato conferito il relativo potere.
componente del nucleo familiare anagrafico del beneficiario

Scheda Componenti
La scheda Componenti contiene i componenti il nucleo familiare del beneficiario. Nel caso
di una nuova domanda, viene proposto il richiedente ed i suoi dati.
Tutto questo poichè per ogni domanda sono stati stabiliti due ruoli fondamentali:
RICHIEDENTE: è colui che fa richiesta del beneficio. Il richiedente può anche non
appartenere al nucleo familiare e dichiara sempre i dati inseriti nella domanda. Sarà cura dei
regolamenti dei singoli servizi indicare chi ha titolo per essere richiedente;
BENEFICIARIO: è il titolare del beneficio e deve sempre far parte del nucleo familiare. Il
beneficiario per la valutazione ICEF deve essere sempre uno soltanto, in quanto per la normativa
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ICEF va stabilito il grado di parentela con il beneficiario stesso. Nel caso di domande con più
beneficiari (es. Edilizia Abitativa) sarà facoltà del richiedente scegliere quale è il beneficiario di
riferimento per il calcolo dell'ICEF.
Per la domanda in questione, è possibile selezionare i seguenti ruoli:











Intestatario contratto
Coniuge dell'intestatario residente
Genitore dell'intestatario
Parente o affine di 2° grado
Parente o affine di 3° o 4° grado
Convivente more uxorio dell'intestatario
Altro soggetto residente
Figlio/a dell'intestatario
Coniuge dell'intestatario non residente
Suocero/a o genero/nuora dell'intestatario

Inoltre: nella domanda di beneficio il richiedente coincide sempre con il dichiarante. Inoltre,
ad eccezione delle prestazioni sociali agevolate per i minori, il beneficiario generalmente coincide
con il richiedente del beneficio e con il dichiarante dei dati contenuti nella domanda. Il
richiedente/dichiarante può essere persona diversa dal beneficiario nei casi previsti dal
regolamento ICEF o dai regolamenti di settore. Premesso quanto sopra, il programma
memorizzerà i dati anagrafici dei soli soggetti identificati nel presente paragrafo. Quindi, se per
motivi vari (es.: impossibilità momentanea a firmare da parte del dichiarante), la firma effettiva è
fatta da un soggetto diverso da quelli sopra elencati, il programma non memorizzerà i dati
anagrafici di questo ulteriore soggetto.Per poter aggiungere o eliminare dalla domanda alcuni
elementi il nucleo familiare sono disponibili i pulsanti "+" e "-".
In particolare, il pulsante "+" permette di scegliere i componenti tramite una finestra di
ricerca che compare non appena si preme il pulsante. Nel caso si selezionasse uno o più
componenti che sono già presenti nell'elenco dei componenti il nucleo familiare, il programma
eviterà di inserire questi ultimi poichè risulterebbero duplicati.
Il pulsante "-" permette di eliminare un componente dall'elenco dei componenti in base alla
posizione occupata (ad esempio, il componente nella prima posizione è rappresentato dal numero
1; il componente nella seconda posizione è rappresentato dal numero 2; etc.). La pressione del
pulsante "-" porta all'apertura di un riquadro in cui specificare la posizione da eliminare.
Per quel che riguarda i componenti il nucleo familiare vengono individuate varie categorie in
relazione al grado di parentela con il beneficiario. Tali relazioni di parentela sono selezionabili dalla
comboBox presente per ogni componente il nucleo familiare. Per ogni componente familiare è
riportato l'identificativo della relativa Dichiarazione ICEF presentata. Ogni componente il nucleo
familiare, infatti, deve presentare dichiarazioni separate (come indicato nella documentazione
ICEF).
Il beneficiario ai fini ICEF deve essere uno e uno soltanto, in quanto le relazioni di parentela
concorrono al calcolo dell'indicatore. Quindi a livello di domanda di idoneità il nucleo familiare avrà
facoltà di scegliere come beneficiario uno tra coloro che saranno indicati come beneficiari nella
domanda di beneficio.
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Per ciascun componente dichiarato, si indicano gli studenti a carico e le situazioni di
invalidità con relativo importo di spesa.
Le tipologie di invalidità sono le seguenti:







Invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti;
Sordi e ciechi con residuo visivo;
Invalidi civili al 100% ed equiparati;
Invalidi civili da 66% a 99%;
Minori invalidi civili con assegno;
Altri invalidi 65 anni e oltre;

Scheda Famiglia
La scheda Famiglia contiene dati supplementari relativi al nucleo familiare del beneficiario.
Tali dati sono utili al fine del calcolo.
In particolare devono essere specificati:






presenza di figli minori e solo un genitore da almeno 3 annni dal 31/12/2013
limitatamente alle seguenti situazioni: morte del coniuge, genitore non coniugato,
divorzio, separazione legale;
presenza di figli minori entrambi i genitori hanno svolto attività (lavorative e/o di
impresa) per almeno 6 mesi che hanno prodotto i redditi dichiarati;
presenza di componenti donne che hanno svolto attività lavorativa per 12 mesi nel
2013.
metri quadri dell'abitazione di residenza.

Scheda Firmatario
La scheda Firmatario contiene i dati anagrafici del soggetto maggiorenne che firma la
domanda per conto del richiedente. Per la domanda in questione, è possibile selezionare una delle
seguenti opzioni di firmatario:




carta d'identità
patente
passaporto

Scheda Attestazione
La scheda Attestazione contiene la parte riservata all'ufficio che accetta la domanda.
Vengono specificati:




il codice di protocollo dell'ente inseritore;
il luogo presso cui è collocato l'ufficio;
la modalità con cui è stata presentata la domanda.

Scheda Note
La scheda Note contiene:



lo stato della domanda. E' possibile scegliere tra "completa", "incompleta", "da
cancellare";
eventuali annotazioni e/o dati che non è stato possibile inserire nei quadri
precedenti e da allegare alla domanda;
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Nuova Domanda UniTN 2015
Le tasse universitarie ed alcuni servizi offerti dall'Opera Universitaria vengono quantificati
tenendo conto della condizione economica del nucleo dello studente.Recandosi presso i caf è
possibile calcolare la condizione economica ICEF e con questa, presso l'ufficio competente,
presentare domanda d'iscrizione o richiesta di beneficio in qualità di studente dell'ateneo.
Gli enti competenti sono l'Università degli studi di Trento e l'Opera Universitaria di Trento.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 30-06-2016
Scheda Beneficiario
La scheda Domanda contiene i dati anagrafici del beneficiario. Non appena l'utente preme
il pulsante "Nuovo" viene proposta una finestra di ricerca in cui è possibile selezionare il
beneficiario e quindi i dati relativi alla sua posizione. Infatti, oltre alle generalità (nome, cognome,
data e luogo di nascita) sono riportati indirizzo di residenza e telefono. In fase di creazione di una
nuova domanda vengono proposti gli ultimi dati del beneficiario (precedentemente scelto nella
finestra di ricerca). E' possibile modificare i dati, nel momento in cui tali dati non dovessero
corrispondere a quella che è l'attuale residenza e numero telefonico del beneficiario indicato. La
valutazione della condizione economica è legata ad un particolare servizio che viene indicato in
alto nella scheda appena sotto il titolo della scheda.
Scheda Richiedente
La scheda Richiedente contiene i dati anagrafici del soggetto maggiorenne richiedente che
richiedente per conto del beneficiario o per se stesso. Per la domanda in questione, è possibile
selezionare una delle seguenti opzioni di richiedente:




genitore, persona esercente la potestà genitoriale o persona affidataria;
tutore/curatore se il beneficiario/a è interdetto/inabilitato ovvero amministratore di
sostegno, purché gli sia stato conferito il relativo potere.
componente del nucleo familiare anagrafico del beneficiario

Scheda Componenti
La scheda Componenti contiene i componenti il nucleo familiare del beneficiario. Nel caso
di una nuova domanda, viene proposto il richiedente ed i suoi dati. Tutto questo poichè per ogni
domanda sono stati stabiliti due ruoli fondamentali:
RICHIEDENTE: è colui che fa richiesta del beneficio. Il richiedente può anche non
appartenere al nucleo familiare e dichiara sempre i dati inseriti nella domanda. Sarà cura dei
regolamenti dei singoli servizi indicare chi ha titolo per essere richiedente;
BENEFICIARIO: è il titolare del beneficio e deve sempre far parte del nucleo familiare. Il
beneficiario per la valutazione ICEF deve essere sempre uno soltanto, in quanto per la normativa
ICEF va stabilito il grado di parentela con il beneficiario stesso. Nel caso di domande con più
beneficiari (es. Edilizia Abitativa) sarà facoltà del richiedente scegliere quale è il beneficiario di
riferimento per il calcolo dell'ICEF.
Per la domanda in questione, è possibile selezionare i seguenti ruoli:




Studente beneficiario
Genitore residente
Figlio/figlia
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Fratello/sorella
Nonno/nonna
Nipote
Marito/moglie residente
Convivente non sposato
Suocero/suocera
Genero/nuora
Patrigno/matrigna
Zio/zia
Cognato/cognata
Bisnonno/bisnonna
Moglie dello zio/marito della zia
Altro soggetto residente
Genitore non residente
Marito/moglie non residente

Inoltre: nella domanda di beneficio il richiedente coincide sempre con il dichiarante. Inoltre,
ad eccezione delle prestazioni sociali agevolate per i minori, il beneficiario generalmente coincide
con il richiedente del beneficio e con il dichiarante dei dati contenuti nella domanda. Il
richiedente/dichiarante può essere persona diversa dal beneficiario nei casi previsti dal
regolamento ICEF o dai regolamenti di settore. Premesso quanto sopra, il programma
memorizzerà i dati anagrafici dei soli soggetti identificati nel presente paragrafo. Quindi, se per
motivi vari (es.: impossibilità momentanea a firmare da parte del dichiarante), la firma effettiva è
fatta da un soggetto diverso da quelli sopra elencati, il programma non memorizzerà i dati
anagrafici di questo ulteriore soggetto. Per poter aggiungere o eliminare dalla domanda alcuni
elementi il nucleo familiare sono disponibili i pulsanti "+" e "-".
In particolare, il pulsante "+" permette di scegliere i componenti tramite una finestra di
ricerca che compare non appena si preme il pulsante. Nel caso si selezionasse uno o più
componenti che sono già presenti nell'elenco dei componenti il nucleo familiare, il programma
eviterà di inserire questi ultimi poichè risulterebbero duplicati. Il pulsante "-" permette di eliminare
un componente dall'elenco dei componenti in base alla posizione occupata (ad esempio, il
componente nella prima posizione è rappresentato dal numero 1; il componente nella seconda
posizione è rappresentato dal numero 2; etc.). La pressione del pulsante "-" porta all'apertura di un
riquadro in cui specificare la posizione da eliminare.
Per quel che riguarda i componenti il nucleo familiare vengono individuate varie categorie in
relazione al grado di parentela con il beneficiario. Tali relazioni di parentela sono selezionabili dalla
comboBox presente per ogni componente il nucleo familiare. Per ogni componente familiare è
riportato l'identificativo della relativa Dichiarazione ICEF presentata. Ogni componente il nucleo
familiare, infatti, deve presentare dichiarazioni separate (come indicato nella documentazione
ICEF). Il beneficiario ai fini ICEF deve essere uno e uno soltanto, in quanto le relazioni di parentela
concorrono al calcolo dell'indicatore. Quindi a livello di domanda di idoneità il nucleo familiare avrà
facoltà di scegliere come beneficiario uno tra coloro che saranno indicati come beneficiari nella
domanda di beneficio. Per ciascun componente dichiarato, si indicano gli studenti a carico e le
situazioni di invalidità con relativo importo di spesa.
Le tipologie di invalidità sono le seguenti:
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Invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti;
Sordi e ciechi con residuo visivo;
Invalidi civili al 100% ed equiparati;
Invalidi civili da 66% a 99%;
Minori invalidi civili con assegno;
Altri invalidi 65 anni e oltre;

Scheda Famiglia
La scheda Famiglia contiene dati supplementari relativi al nucleo familiare del beneficiario.
Tali dati sono utili al fine del calcolo. In particolare devono essere specificati:






presenza di figli minori e solo un genitore da almeno 3 annni dal 31/12/2013
limitatamente alle seguenti situazioni: morte del coniuge, genitore non coniugato,
divorzio, separazione legale;
presenza di figli minori entrambi i genitori hanno svolto attività (lavorative e/o di
impresa) per almeno 6 mesi che hanno prodotto i redditi dichiarati;
presenza di componenti donne che hanno svolto attività lavorativa per 12 mesi nel
2013.
metri quadri dell'abitazione di residenza.

Scheda Monogenitore
La scheda Monogenitore descrive una particolare situazione del nucleo familiare. Per la
domanda in questione, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni di monogenitore:
a) i genitori dello studente sono separati o divorziati e nessuno dei due ha costituito un
nuovo nucleo
b) presentata domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio c) l'altro genitore dello studente è deceduto d) l'altro genitore dello studente non ha riconosciuto il figlio e) l'altro genitore dello studente è stato escluso dalla potestà dei figli o è stato allontanato
dalla residenza familiare f) l'altro genitore dello studente ha abbandonato il nucleo familiare, è irreperibile o non
collabora ed il fatto è stato accertato dai servizi sociali g) il genitore residente con lo studente è coniugato o è convivente more uxorio con una
persona diversa dall'altro genitore h) l'altro genitore dello studente è coniugato con altra persona o è genitore di altri figli iscritti
nella propria scheda anagrafica i) il genitore residente con lo studente ha dichiarato l'assegno di mantenimento nel quadro
C5 o sussiste uno dei casi previsti nella sezione 'obbligo di mantenimento dei figli' Nei casi a) o i) si richiede, in assenza della dichiarazione dell'assegno di mantenimento del
pannello C5 dell'attestazione ICEF del genitore richiedente, come l'altro genitore contribuisce al
mantenimento. In alternativa il genitore richiedente deve impegnarsi ad avviare le procedure per il
riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
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Per le opzioni a) b) e) f) h) i) è prevista la dichiarazione dei dati anagrafici del genitore e
l'eventuale residenza.
Per completare correttamente il pannello Monogenitore si consiglia si ragionare su due
ipotesi alternative: - il beneficiario ha un genitore senza partner
oppure - il beneficiario ha figli e non ha un partner
Scheda Autonomo
La scheda Autonomo descrive una particolare situazione del nucleo familiare: il beneficiario
che non vive con almeno un genitore. Per la domanda in questione, è possibile selezionare una
delle seguenti opzioni di nucleo autonomo:






il beneficiario ha già compiuto 35 anni (quindi non è tenuto a giustificare l'assenza
dei genitori);
il beneficiario è privo di entrambi i genitori;
il beneficiario risiede in un unità abitativa diversa da quella del nucleo familiare di
origine da almeno 18 mesi e la somma dei propri redditi (esclusi il reddito di
garanzia e la borsa di studio), considerati ai fini del calcolo ICEF è stato pari o
superiore a Euro 8000.00 nel 2013;
il beneficiario risiede con il proprio coniuge e/o i propri figli;

Nel caso in cui lo studente non abbia i requisiti per essere considerato nucleo autonomo
pur rappresentando un nucleo autonomo, è opportuno ricondurre il soggetto beneficiario nel nucleo
di origine quindi indicare i genitori come 'Genitore residente' ed indicare nelle annotazioni
disponibili nel pannello 'Note' che si tratti di un'nucleo autonomo senza requisiti'.
Scheda Firmatario
La scheda Firmatario contiene i dati anagrafici del soggetto maggiorenne che firma la
domanda per conto del richiedente. Per la domanda in questione, è possibile selezionare una delle
seguenti opzioni di firmatario:




carta d'identità
patente
passaporto

Scheda Attestazione
La scheda Attestazione contiene la parte riservata all'ufficio che accetta la domanda.
Vengono specificati:




il codice di protocollo dell'ente inseritore;
il luogo presso cui è collocato l'ufficio;
la modalità con cui è stata presentata la domanda.

Scheda Note
La scheda Note contiene:



lo stato della domanda. E' possibile scegliere tra "completa", "incompleta", "da
cancellare";
eventuali annotazioni e/o dati che non è stato possibile inserire nei quadri
precedenti e da allegare alla domanda;
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T. prolung. orario scuola infanzia a.s. 2015-2016 (redd. 2013)
Il modulo simula il calcolo della tariffa agevolata per il prolungamento d'orario alla scuola
d'infanzia.
Le famiglie che intendono richiedere la tariffa agevolata sulla base delle proprie condizioni
economiche devono rivolgersi ai Soggetti accreditati sottoscrivendo o presentando:
- le dichiarazioni ICEF per ogni componente del nucleo familiare;
- specifica domanda di tariffa agevolata.
La domanda di iscrizione al prolungamento deve essere presentata con i termini stabiliti per la
domanda d'iscrizione alla scuola d'infanzia e la quota annuale deve essere pagata in un'unica
soluzione anticipata.
L'Ente Provinciale competente per la regolamentazione del beneficio è il Servizio Infanzia e
istruzione di Primo grado.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 30-06-2016
Scheda Beneficiario
La scheda Domanda contiene i dati anagrafici del beneficiario.
Non appena l'utente preme il pulsante "Nuovo" viene proposta una finestra di ricerca in cui
è possibile selezionare il beneficiario e quindi i dati relativi alla sua posizione. Infatti, oltre alle
generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) sono riportati indirizzo di residenza e telefono.
In fase di creazione di una nuova domanda vengono proposti gli ultimi dati del beneficiario
(precedentemente scelto nella finestra di ricerca). E' possibile modificare i dati, nel momento in cui
tali dati non dovessero corrispondere a quella che è l'attuale residenza e numero telefonico del
beneficiario indicato.
La valutazione della condizione economica è legata ad un particolare servizio che viene
indicato in alto nella scheda appena sotto il titolo della scheda.
Scheda Richiedente
La scheda Richiedente contiene i dati anagrafici del soggetto maggiorenne richiedente che
richiedente per conto del beneficiario o per se stesso. Per la domanda in questione, è possibile
selezionare una delle seguenti opzioni di richiedente:



genitore, persona esercente la potestà genitoriale o persona affidataria;
tutore/curatore se il beneficiario/a è interdetto/inabilitato ovvero amministratore di
sostegno, purché gli sia stato conferito il relativo potere.

Scheda Componenti
La scheda Componenti contiene i componenti il nucleo familiare del beneficiario. Nel caso
di una nuova domanda, viene proposto il richiedente ed i suoi dati.
Tutto questo poichè per ogni domanda sono stati stabiliti due ruoli fondamentali:
RICHIEDENTE: è colui che fa richiesta del beneficio. Il richiedente può anche non
appartenere al nucleo familiare e dichiara sempre i dati inseriti nella domanda. Sarà cura dei
regolamenti dei singoli servizi indicare chi ha titolo per essere richiedente;
BENEFICIARIO: è il titolare del beneficio e deve sempre far parte del nucleo familiare. Il
beneficiario per la valutazione ICEF deve essere sempre uno soltanto, in quanto per la normativa
ICEF va stabilito il grado di parentela con il beneficiario stesso. Nel caso di domande con più
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beneficiari (es. Edilizia Abitativa) sarà facoltà del richiedente scegliere quale è il beneficiario di
riferimento per il calcolo dell'ICEF.
Per la domanda in questione, è possibile selezionare i seguenti ruoli:










Genitore richiedente
Coniuge residente
Convivente more uxorio
Genitore dei minori non residente
Figlio/a o equiparato
Minore affidato
Altro soggetto residente
Altro soggetto accolto
Coniuge non residente

Inoltre: nella domanda di beneficio il richiedente coincide sempre con il dichiarante. Inoltre,
ad eccezione delle prestazioni sociali agevolate per i minori, il beneficiario generalmente coincide
con il richiedente del beneficio e con il dichiarante dei dati contenuti nella domanda. Il
richiedente/dichiarante può essere persona diversa dal beneficiario nei casi previsti dal
regolamento ICEF o dai regolamenti di settore. Premesso quanto sopra, il programma
memorizzerà i dati anagrafici dei soli soggetti identificati nel presente paragrafo. Quindi, se per
motivi vari (es.: impossibilità momentanea a firmare da parte del dichiarante), la firma effettiva è
fatta da un soggetto diverso da quelli sopra elencati, il programma non memorizzerà i dati
anagrafici di questo ulteriore soggetto.
Per poter aggiungere o eliminare dalla domanda alcuni elementi il nucleo familiare sono
disponibili i pulsanti "+" e "-".
In particolare, il pulsante "+" permette di scegliere i componenti tramite una finestra di
ricerca che compare non appena si preme il pulsante. Nel caso si selezionasse uno o più
componenti che sono già presenti nell'elenco dei componenti il nucleo familiare, il programma
eviterà di inserire questi ultimi poichè risulterebbero duplicati.
Il pulsante "-" permette di eliminare un componente dall'elenco dei componenti in base alla
posizione occupata (ad esempio, il componente nella prima posizione è rappresentato dal numero
1; il componente nella seconda posizione è rappresentato dal numero 2; etc.). La pressione del
pulsante "-" porta all'apertura di un riquadro in cui specificare la posizione da eliminare.
Per quel che riguarda i componenti il nucleo familiare vengono individuate varie categorie in
relazione al grado di parentela con il beneficiario. Tali relazioni di parentela sono selezionabili dalla
comboBox presente per ogni componente il nucleo familiare. Per ogni componente familiare è
riportato l'identificativo della relativa Dichiarazione ICEF presentata. Ogni componente il nucleo
familiare, infatti, deve presentare dichiarazioni separate (come indicato nella documentazione
ICEF).
Il beneficiario ai fini ICEF deve essere uno e uno soltanto, in quanto le relazioni di parentela
concorrono al calcolo dell'indicatore. Quindi a livello di domanda di idoneità il nucleo familiare avrà
facoltà di scegliere come beneficiario uno tra coloro che saranno indicati come beneficiari nella
domanda di beneficio.
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Per ciascun componente dichiarato, si indicano gli studenti a carico e le situazioni di
invalidità con relativo importo di spesa.
Le tipologie di invalidità sono le seguenti:







Invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti;
Sordi e ciechi con residuo visivo;
Invalidi civili al 100% ed equiparati;
Invalidi civili da 66% a 99%;
Minori invalidi civili con assegno;
Altri invalidi 65 anni e oltre;

Scheda Famiglia
La scheda Famiglia contiene dati supplementari relativi al nucleo familiare del beneficiario.
Tali dati sono utili al fine del calcolo. In particolare devono essere specificati:






presenza di figli minori e solo un genitore da almeno 3 annni dal 31/12/2013
limitatamente alle seguenti situazioni: morte del coniuge, genitore non coniugato,
divorzio, separazione legale;
presenza di figli minori entrambi i genitori hanno svolto attività (lavorative e/o di
impresa) per almeno 6 mesi che hanno prodotto i redditi dichiarati;
presenza di componenti donne che hanno svolto attività lavorativa per 12 mesi nel
2013.
metri quadri dell'abitazione di residenza.

Scheda Firmatario
La scheda Firmatario contiene i dati anagrafici del soggetto maggiorenne che firma la
domanda per conto del richiedente. Per la domanda in questione, è possibile selezionare una delle
seguenti opzioni di firmatario:




carta d'identità
patente
passaporto

Scheda Attestazione
La scheda Attestazione contiene la parte riservata all'ufficio che accetta la domanda.
Vengono specificati:




il codice di protocollo dell'ente inseritore;
il luogo presso cui è collocato l'ufficio;
la modalità con cui è stata presentata la domanda.

Scheda Note
La scheda Note contiene:


lo stato della domanda. E' possibile scegliere tra "completa", "incompleta", "da
cancellare";

eventuali annotazioni e/o dati che non è stato possibile inserire nei
quadri precedenti e da allegare alla domanda;
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Tariffa muoversi con riduzione 2016

Servizio di trasporto e accompagnamento individualizzato a favore dei portatori di
minorazione. Sono garantiti dai fornitori del servizio, selezionati e accreditati dalla Provincia,
l'erogazione giornaliera e l'accompagnamento dal veicolo all'edificio di arrivo o di partenza.
Ad ogni utente è assegnata una tessera di riconoscimento e dei buoni chilometrici. La tariffa è
intera per chi non presenta l'ICEF o nel caso questo superi il tetto massimo stabilito e il costo
chilometrico in maniera incrementale alla percorrenza applicando alla tariffa d'ingresso una
percentuale di partecipazione al costo totale.
L'Ente Provinciale competente per la regolamentazione del beneficio è il Dipartimento Politiche
Sociali. Termine ultimo per la presentazione delle domande: 30-11-2016
Scheda Beneficiario
La scheda Domanda contiene i dati anagrafici del beneficiario.
Non appena l'utente preme il pulsante "Nuovo" viene proposta una finestra di ricerca in cui
è possibile selezionare il beneficiario e quindi i dati relativi alla sua posizione. Infatti, oltre alle
generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) sono riportati indirizzo di residenza e telefono.
In fase di creazione di una nuova domanda vengono proposti gli ultimi dati del beneficiario
(precedentemente scelto nella finestra di ricerca). E' possibile modificare i dati, nel momento in cui
tali dati non dovessero corrispondere a quella che è l'attuale residenza e numero telefonico del
beneficiario indicato.
La valutazione della condizione economica è legata ad un particolare servizio che viene
indicato in alto nella scheda appena sotto il titolo della scheda.
Scheda Richiedente
La scheda Richiedente contiene i dati anagrafici del soggetto maggiorenne richiedente che
richiedente per conto del beneficiario o per se stesso.
Per la domanda in questione, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni di
richiedente:



genitore, persona esercente la potestà genitoriale o persona affidataria;
tutore/curatore se il beneficiario/a è interdetto/inabilitato ovvero amministratore di
sostegno, purché gli sia stato conferito il relativo potere.

componente del nucleo familiare anagrafico del beneficiario
Scheda Componenti
La scheda Componenti contiene i componenti il nucleo familiare del beneficiario. Nel caso
di una nuova domanda, viene proposto il richiedente ed i suoi dati.
Tutto questo poichè per ogni domanda sono stati stabiliti due ruoli fondamentali:
RICHIEDENTE: è colui che fa richiesta del beneficio. Il richiedente può anche non
appartenere al nucleo familiare e dichiara sempre i dati inseriti nella domanda. Sarà cura dei
regolamenti dei singoli servizi indicare chi ha titolo per essere richiedente;
BENEFICIARIO: è il titolare del beneficio e deve sempre far parte del nucleo familiare. Il
beneficiario per la valutazione ICEF deve essere sempre uno soltanto, in quanto per la normativa
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ICEF va stabilito il grado di parentela con il beneficiario stesso. Nel caso di domande con più
beneficiari (es. Edilizia Abitativa) sarà facoltà del richiedente scegliere quale è il beneficiario di
riferimento per il calcolo dell'ICEF.
Per la domanda in questione, è possibile selezionare i seguenti ruoli:
















Assistito maggiorenne (minorenne emancipato)
Coniuge residente
Coniuge non residente
Convivente more uxorio
Figlio/a o equiparato
Genitore
Minore affidato anche non residente
Altro soggetto residente
Fratello/sorella
Assistito minorenne
Genitore residente
Genitore non residente
Patrigno/matrigna
Fratello/sorella
Minore affidato anche non residente

Altro soggetto residente
Inoltre: nella domanda di beneficio il richiedente coincide sempre con il dichiarante. Inoltre,
ad eccezione delle prestazioni sociali agevolate per i minori, il beneficiario generalmente coincide
con il richiedente del beneficio e con il dichiarante dei dati contenuti nella domanda. Il
richiedente/dichiarante può essere persona diversa dal beneficiario nei casi previsti dal
regolamento ICEF o dai regolamenti di settore. Premesso quanto sopra, il programma
memorizzerà i dati anagrafici dei soli soggetti identificati nel presente paragrafo. Quindi, se per
motivi vari (es.: impossibilità momentanea a firmare da parte del dichiarante), la firma effettiva è
fatta da un soggetto diverso da quelli sopra elencati, il programma non memorizzerà i dati
anagrafici di questo ulteriore soggetto.
Per poter aggiungere o eliminare dalla domanda alcuni elementi il nucleo familiare sono
disponibili i pulsanti "+" e "-".
In particolare, il pulsante "+" permette di scegliere i componenti tramite una finestra di
ricerca che compare non appena si preme il pulsante. Nel caso si selezionasse uno o più
componenti che sono già presenti nell'elenco dei componenti il nucleo familiare, il programma
eviterà di inserire questi ultimi poichè risulterebbero duplicati.
Il pulsante "-" permette di eliminare un componente dall'elenco dei componenti in base alla
posizione occupata (ad esempio, il componente nella prima posizione è rappresentato dal numero
1; il componente nella seconda posizione è rappresentato dal numero 2; etc.). La pressione del
pulsante "-" porta all'apertura di un riquadro in cui specificare la posizione da eliminare.
Per quel che riguarda i componenti il nucleo familiare vengono individuate varie categorie in
relazione al grado di parentela con il beneficiario. Tali relazioni di parentela sono selezionabili dalla
comboBox presente per ogni componente il nucleo familiare. Per ogni componente familiare è
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riportato l'identificativo della relativa Dichiarazione ICEF presentata. Ogni componente il nucleo
familiare, infatti, deve presentare dichiarazioni separate (come indicato nella documentazione
ICEF).
Il beneficiario ai fini ICEF deve essere uno e uno soltanto, in quanto le relazioni di parentela
concorrono al calcolo dell'indicatore. Quindi a livello di domanda di idoneità il nucleo familiare avrà
facoltà di scegliere come beneficiario uno tra coloro che saranno indicati come beneficiari nella
domanda di beneficio. Per ciascun componente dichiarato, si indicano gli studenti a carico e le
situazioni di invalidità con relativo importo di spesa.
Le tipologie di invalidità sono le seguenti:







Invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti;
Sordi e ciechi con residuo visivo;
Invalidi civili al 100% ed equiparati;
Invalidi civili da 66% a 99%;
Minori invalidi civili con assegno;
Altri invalidi 65 anni e oltre;

Scheda Famiglia
La scheda Famiglia contiene dati supplementari relativi al nucleo familiare del beneficiario.
Tali dati sono utili al fine del calcolo.
In particolare devono essere specificati:






presenza di figli minori e solo un genitore da almeno 3 annni dal 31/12/2013
limitatamente alle seguenti situazioni: morte del coniuge, genitore non coniugato,
divorzio, separazione legale;
presenza di figli minori entrambi i genitori hanno svolto attività (lavorative e/o di
impresa) per almeno 6 mesi che hanno prodotto i redditi dichiarati;
presenza di componenti donne che hanno svolto attività lavorativa per 12 mesi nel
2013.
metri quadri dell'abitazione di residenza.

Scheda Monogenitore
La scheda Monogenitore descrive una particolare situazione del nucleo familiare. Per la
domanda in questione, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni di monogenitore:
a) i genitori sono separati o divorziati e nessuno dei due ha costituito un nuovo nucleo b) presentata domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio c) l'altro genitore è deceduto d) l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio/a e) l'altro genitore è stato escluso dalla potestà dei figli o è stato allontanato dalla residenza
familiare f) l'altro genitore ha abbandonato il nucleo familiare, è irreperibile o non collabora ed il fatto
è stato accertato dai servizi sociali 98

g) il richiedente è coniugato o è convivente more uxorio con una persona diversa dall'altro
genitore h) l'altro genitore è coniugato con altra persona o è genitore di altri figli iscritti nella propria
scheda anagrafica i) il genitore richiedente ha dichiarato l'assegno di mantenimento nel quadro C5 o sussiste
uno dei casi previsti nella sezione 'obbligo di mantenimento dei figli' Nei casi a) o i) si richiede, in assenza della dichiarazione dell'assegno di mantenimento del
pannello C5 dell'attestazione ICEF del genitore richiedente, come l'altro genitore contribuisce al
mantenimento. In alternativa il genitore richiedente deve impegnarsi ad avviare le procedure per il
riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
Per le opzioni a) b) e) f) h) i) è prevista la dichiarazione dei dati anagrafici del genitore e
l'eventuale residenza.
Per completare correttamente il pannello Monogenitore si consiglia si ragionare su due
ipotesi alternative:
- il beneficiario ha un genitore senza partner oppure - il beneficiario ha figli e non ha un partner
Scheda KM
La scheda km contiene i dati della tessera MuoverSI: i km richiesti ( che non devono
superare quelli assegnati dal servizio ), il numero di tessera per gli utenti degli anni precedenti
oppure il numero e la data della domanda di ammissione.
Scheda Firmatario
La scheda Firmatario contiene i dati anagrafici del soggetto maggiorenne che firma la
domanda per conto del richiedente.
Per la domanda in questione, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni di
firmatario:




carta d'identità
patente
passaporto

Scheda Attestazione
 La scheda Attestazione contiene la parte riservata all'ufficio che accetta la
domanda. Vengono specificati:
 il codice di protocollo dell'ente inseritore;
 il luogo presso cui è collocato l'ufficio;
 la modalità con cui è stata presentata la domanda.
Scheda Note
La scheda Note contiene:



lo stato della domanda. E' possibile scegliere tra "completa", "incompleta", "da
cancellare";
eventuali annotazioni e/o dati che non è stato possibile inserire nei quadri
precedenti e da allegare alla domanda;
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Domanda Unica 2015
(Deliberazione della Giunta provinciale n. 1432 del 11/07/2013)

La Domanda Unica è un'unica domanda che permette di richiedere numerosi interventi ed
agevolazioni riguardanti il nucleo familiare. Presentandola è possibile sottoscrivere
contemporaneamente (o anche solo uno):








assegno regionale al nucleo: viene erogato a partire dal primo figlio fino al
compimento del 7° anno di età e dal secondo figlio fino al compimento del 18° anno
di età.
contributo famiglie numerose: è destinato a nuclei con più di 3 figli (compresi
concepiti) e ha la finalità di ridurre i costi connessi agli oneri tariffari derivanti dagli
usi domestici.
Tariffa per i trasporti studenti: viene determinata la tariffa per i figli in età scolare in
base all'ICEF del nucleo.
Tariffe mensa: calcolo della riduzione tariffaria per i servizio mensa scolastico.
Servizi alla prima infanzia: è possibile calcolare la tariffa dell'asilo nido o il contributo
tagesmutter del comune (in base ai servizi offerti) dove s'intende fruire del servizio.

Per la compilazione della domanda ci si può rivolgere ai caf, ai Patronati convenzionati e agli
sportelli periferici della Provincia.
L'Ente Provinciale competente per la concessione del beneficio è l'Agenzia provinciale per
l'assistenza e la previdenza integrativa ( A.P.A.P.I)- Trento, piazza Silvio Pellico, 8, telefono 0461493271, fax 0461-493233, e.mail: agenzia.prev@provincia.tn.it.

Scheda Beneficiario
La scheda Domanda contiene i dati anagrafici del beneficiario.
Non appena l'utente preme il pulsante "Nuovo" viene proposta una finestra di ricerca in cui
è possibile selezionare il beneficiario e quindi i dati relativi alla sua posizione. Infatti, oltre alle
generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) sono riportati indirizzo di residenza e telefono.
In fase di creazione di una nuova domanda vengono proposti gli ultimi dati del beneficiario
(precedentemente scelto nella finestra di ricerca). E' possibile modificare i dati, nel momento in cui
tali dati non dovessero corrispondere a quella che è l'attuale residenza e numero telefonico del
beneficiario indicato.
La valutazione della condizione economica è legata ad un particolare servizio che viene
indicato in alto nella scheda appena sotto il titolo della scheda.
Scheda Richieste
In questa scheda verranno selezionati i vari interventi che possono essere richesti con la
Domanda Unica.
In particolare è possibile richiedere:


Assegno regionale al nucleo familiare, (art. 3 LR 18.02.2005, n. 1 e s.m.i);
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Contributo famiglie numerose,(Delibera GP n. 1369 del 28 giugno 2012);
Agevolazioni tariffarie per il trasporto alunni, (Delibera GP n. 2991 del 23 dicembre
2010);
Agevolazioni tariffarie per il servizio mensa, (Delibera GP n. 1463 di data 19 luglio
2013);
Agevolazioni previste per i servizi alla prima infanzia;

Per le agevoalzioni trasporto alunni e mensa non sono presenti i check perché vengono
calcolati in automatico.
La sezione "richiede altri interventi" è presente nel caso fossero richiesti altre interventi che non
sono presenti nell'elenco sopra.
Scheda A - Componenti
La scheda Componenti contiene i componenti del nucleo familiare del richiedente.
Nel caso di componenti invalidi bisogna cliccare sul pulsante "INVALIDO".
Si aprirà una finestra di colore verde nel quale deve essere dichirata lo stato di invalidità in
riferiemnto a due periodi distinti:



il primo periodo in riferiemento fino al 31 dicembre. Vanno inoltre specificati il tipo di
invalidità (scegliere tra quelli presenti nel menù a tendina) e le spese sostenute;
il secondo periodo si riferisce al periodo partendo dal 01 gennaio fino alla data di
presentazione della domanda.

Si noti precisare che le due informazioni sono distinte e non necessariamente in relazione.
Scheda Famiglia
La scheda Famiglia contiene dati supplementari relativi al nucleo familiare del beneficiario.
Tali dati sono utili al fine del calcolo.
In particolare devono essere specificati:






presenza di figli minori e solo un genitore da almeno 3 annni dal 31/12/2013
limitatamente alle seguenti situazioni: morte del coniuge, genitore non coniugato,
divorzio, separazione legale;
presenza di figli minori entrambi i genitori hanno svolto attività (lavorative e/o di
impresa) per almeno 6 mesi che hanno prodotto i redditi dichiarati;
presenza di componenti donne che hanno svolto attività lavorativa per 12 mesi nel
2013.
metri quadri dell'abitazione di residenza.

Scheda Monogenitore
La scheda Monogenitore descrive una particolare situazione del nucleo familiare. Per la
domanda in questione, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni di monogenitore:
a) i genitori sono separati o divorziati e nessuno dei due ha costituito un nuovo nucleo b) presentata domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio c) l'altro genitore è deceduto d) l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio/a 101

e) l'altro genitore è stato escluso dalla potestà dei figli o è stato allontanato dalla residenza
familiare f) l'altro genitore ha abbandonato il nucleo familiare, è irreperibile o non collabora ed il fatto
è stato accertato dai servizi sociali g) il richiedente è coniugato o è convivente more uxorio con una persona diversa dall'altro
genitore h) l'altro genitore è coniugato con altra persona o è genitore di altri figli iscritti nella propria
scheda anagrafica i) il genitore richiedente ha dichiarato l'assegno di mantenimento nel quadro C5 o sussiste
uno dei casi previsti nella sezione 'obbligo di mantenimento dei figli' Nei casi a) o i) si richiede, in assenza della dichiarazione dell'assegno di mantenimento del
pannello C5 dell'attestazione ICEF del genitore richiedente, come l'altro genitore contribuisce al
mantenimento. In alternativa il genitore richiedente deve impegnarsi ad avviare le procedure per il
riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
Per le opzioni a) b) e) f) h) i) è prevista la dichiarazione dei dati anagrafici del genitore e
l'eventuale residenza.
Per completare correttamente il pannello Monogenitore si consiglia si ragionare su due
ipotesi alternative: - il beneficiario ha un genitore senza partner oppure - il beneficiario ha figli e
non ha un partner
Scheda Riduzione tariffaria

La scheda Riduzione tariffaria elenca i soggetti per i quali viene calcolata la riduzione
tariffaria per trasporti e mensa.
Vengono specificati, infatti:




i dati del soggetto;
il tipo di scuola;
la denominazione della scuola.

ARNF - Requisiti 1
In questa scheda vanno inserite informazioni riguardanti il richiedente sulla situazione
lavorativa e la residenza/cittadinanza.
Tali informazioni sono richieste per l'intervento riguardante l'assegno regionale al nucleo familiare.

ARNF - Requisiti 2
In questa scheda si richiede l'esistenza dei requisiti relativi alla situazione lavorativa e
residenziale del richiedente.
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Fam Numerose
In questa scheda vanno inserite informazioni che serviranno per il contributo famiglie
numerose.
In particolare informazioni sulla residenza del richiedente e se sono presenti figli concepiti, la quale
data presunta del parto è prevista entro il 31/12/2013
Scheda Firmatario
La scheda Firmatario contiene i dati anagrafici del soggetto maggiorenne che firma la
domanda per conto del richiedente.
Per la domanda in questione, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni di
firmatario:




carta d'identità
patente
passaporto

Scheda Attestazione
La scheda Attestazione contiene la parte riservata all'ufficio che accetta la domanda.
Vengono specificati:




il codice di protocollo dell'ente inseritore;
il luogo presso cui è collocato l'ufficio;
la modalità con cui è stata presentata la domanda.

Scheda Note
La scheda Note contiene:



lo stato della domanda. E' possibile scegliere tra "completa", "incompleta", "da
cancellare";
eventuali annotazioni e/o dati che non è stato possibile inserire nei quadri
precedenti e da allegare alla domanda;
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Domanda Unica enti gestori dei servizi alla prima infanzia

La breve nota chiarisce alcuni punti sulle funzioni a disposizioni degli enti gestori del
servizio e sulle funzioni a disposizione degli operatori.
GESTIONE PRATICHE
La gestione delle pratiche per i "Servizi alla prima infanzia" è disponibile sul sito:
http://icef.provincia.tn.it
Si accede con le credenziali inviate agli operatori dell’Ente da Clesius al momento
dell’accreditamento delle tariffe nel sistema. Le funzioni disponibili sono:
1) REPORTISTICA: Contiene i report con gli elenchi relativi ai richiedenti per i servizi alla
prima infanzia per l’Ente. I dati sono quelli inseriti all’interno della Domanda unica 2012 e riportano
anagrafiche, valore ICEF e tariffe (queste ultime visualizzate solo per Enti che hanno scelto
l'opzione B in fase di accreditamento). Le indicazioni sulle potenzialità dei report sono disponibili al
pulsante istruzioni d’uso (visualizzabile prima della conferma delle credenziali d’accesso).
2) GESTIONE EDIZIONI: Accedendo alla sezione è possibile visualizzare e scaricare le
edizioni della domanda presentata dal richiedente presso lo sportello. Per approfondimenti sul
concetto di edizione si consulti la nota finale.
Dopo aver trovato la domanda secondo il parametro di ricerca desiderato, saranno
disponibili, oltre ai dati riepilogativi della domanda, i pulsanti che permettono di scaricare una
stampa della domanda e/o l'elaborazione del beneficio della stessa.
EDIZIONI E INVIO MAIL VARIAZIONI
Relativamente alla gestione delle pratiche, riepiloghiamo le modalità con cui il sistema
gestisce le edizioni delle pratiche ed invia le mail di comunicazione di variazioni dei contributi/tariffe
a seguito di modifiche richieste dai cittadini successivamente alla presentazione della domanda.

EDIZIONI PRATICHE:
Il sistema gestisce due documenti: la stampa dell’autocertificazione e l'elaborazione
dell’esito. In momenti successivi alla presentazione della prima istanza della Domanda Unica è
possibile effettuare variazioni ai dati dichiarati per correzione di errori e/o aggiornamento. Ogni
volta che cambia la stampa o l'elaborazione il sistema crea una nuova edizione di entrambi i
documenti e mantiene in formato PDF le versioni precedenti. Le coppie di documenti che si
ritrovano nella funzione “gestione edizioni” consentono di ricostruire a posteriori la "storia" del
procedimento. I cambiamenti di stampa/elaborazione avvengono nei seguenti casi:
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A. Variazioni della Domanda Unica: in questo caso cambiano sicuramente i dati nella
stampa mentre il beneficio cambia solo se la variazione riguarda dati che hanno effetto sul calcolo
B. Variazioni di almeno una delle Dichiarazioni ICEF connesse alla Domanda Unica: In
questo caso, oltre alla creazione di una nuova edizione della Dichiarazione ICEF, potrebbe
cambiare il beneficio se i dati modificati hanno effetto sull'esito finale del calcolo (es. modifiche ai
redditi). Questo creerebbe una nuova edizione dell’elaborazione dell’esito, ma i dati sulla stampa
della Domanda Unica non cambiano.
C. Variazione dei parametri o dell'algoritmo di calcolo a causa di variazioni di regolamento
in corso d'opera che agiscono retroattivamente: in questo caso potrebbe cambiare il beneficio se i
dati modificati hanno effetto sull'esito finale del calcolo, creando una nuova edizione
dell’elaborazione dell’esito. La stampa della Domanda Unica non cambia. Questo evento è più raro
ma è accaduto ad esempio quando ad inizio agosto la PAT ha modificato la normativa del
contributo sostegno potere acquisto.
In tutte tre le situazioni sopra descritte, il sistema aggiorna lo storico delle variazioni
archiviando stampa/elaborazione con una nuova edizione se almeno uno dei due documenti
cambia. Tuttavia solo nel caso A. è necessario che il richiedente sottoscriva nuovamente la
domanda unica, mentre nei casi B. e C. la stampa della domanda non cambia per cui non è
necessaria una nuova sottoscrizione.
INVIO E-MAIL:
Per quanto riguarda l'invio della mail, è necessario chiarire che lo scopo di questa
operazione non è avvisare l'ente erogatore che è stata creata una nuova edizione della Domanda
Unica ma che è variato il beneficio in modo che l'importo dell'erogazione/tariffa venga adeguato nei
sistemi informativi degli enti interessati. Ne consegue che le mail vengono inviate solo se a seguito
delle variazioni il sistema si accorge che è cambiato il beneficio rispetto alla versione precedente.
Ricevuta la comunicazione della variazione, il caso deve essere valutato dall'ente per accertare la
tipologia di modifica:
- se si tratta di una modifica dovuta a una correzione di errori nei dati inseriti, la variazione
del beneficio è retroattiva. L’Ente è tenuto a recuperare le somme a credito mentre può decidere,
come indicato nella delibera n. 262/2011 al punto 7, se rimborsare o meno il richiedente in caso di
importi a debito.
- se si tratta di una variazione dovuta all’aggiornamento della composizione del nucleo
familiare (es. nascita di un bambino), questa avrà effetto dal primo giorno successivo alla data
della modifica della Domanda Unica.
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Reddito di garanzia
Componenti
In questa scheda in automatico compare il titolare dell'intervento, inserito nella scheda
Domanda. Tramite i pulsanti laterali a destra, rappresentati con i simboli + e -, è possibile
aggiungere altri soggetti facenti parte il nucleo familiare. Per ogni soggetto bisogna indicare il
grado di parentela con il titolare dell'intervento, se è in possesso della residenza triennale e se il
soggetto è invalido/non è invalido in riferimento al mese precedente la presentazione della
domanda. Se si dichiara che il soggetto è invalido compare un menù di scelta, dove bisogna
indicare il tipo di invalidità e le spese sostenute per tale invalidità per l'anno 2012. Per quanto
riguarda i soggetti da inserire in questa scheda si faccia riferimento al nucleo esteso. Tali soggetti
verranno considerati per il calcolo dell'ICEF.
Cognome Nome
Per ogni componente presente nella scheda nella scheda Componenti, in automatico viene
creata una scheda personale con Cognome Nome del soggetto. In questa scheda verranno
richiesti informazioni che serviranno per la determinazione del nucleo ristretto, riguardante la
misura dell'intervento economico (si faccia riferimento al nucleo ristretto) e per la determinazione
del nucleo tenuto al lavoro (NUCLEI).
Al punto 1.a) si deve dichiarare se il soggetto è: detenuto in istituto di pena oppure ospitato
presso strutture residenziali per almeno 30 giorni oppure non coabitante; nel caso non rientri in
uno di questi casi lasciare la scelta di default '-'.
Il check 1.b) va inserito quando il soggetto è genitore di uno o più minori facenti parte del nucleo,
che coabita con il nucleo, ma non è residente (tale soggetto viene considerato nel nucleo esteso,
per il calcolo dell'ICEF). Questi soggetti verranno esclusi dal nucleo ristretto e quindi non
considerati per il calcolo del beneficio.
Il punto 2. deve essere compilato se il soggetto è in età lavorativa (età compresa tra i 18-60 anni
per le donne e 18-65 anni per gli uomini) e non è escluso dalla misura dell'intervento. Si deve
indica la situazione lavorativa del soggetto al momento della presentazione della domanda. In
particolare va indicato il caso:
a) se il soggetto è in possesso di un certificato di non collocabilità : in tal caso indicare
l'ente e la data del certificato;
b) se il soggetto è occupato o pensionato con età inferiore a 60 anni per le donne e 65 per
gli uomini;
c) se il soggetto NON ha maturato, dal 1 gennaio 2011 alla data di presentazione della
domanda, copertura previdenziale obbligatoria per un periodo pari a 8 settimane, o 2 mesi o 56
giorni a seconda del regime contributivo obbligatorio;
d) se il soggetto HA maturato dal 1 gennaio 2011 alla data di presentazione della domanda,
copertura previdenziale obbligatoria per un periodo pari a 8 settimane, o 2 mesi o 56 giorni a
seconda del regime contributivo obbligatorio, ed ha cessato il lavoro in data precedente la data di
presentazione della domanda. In tal caso oltre ad indicare la data di cessazione attività lavorativa
deve indicare anche la causa, scegliendo tra i due check a disposizione;
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e) se il soggetto è in cerca di occupazione da almeno 6 mesi. In tal caso indicare la
motivazione utilizzando uno dei check sotto.
Nel caso di check al punto c) o d) o e) indicare l'ultimo giorno di contribuzione previdenziale
obbligatoria. Se non sono mai stati versati contributi indicare convenzionalmente la data
01/01/2011. Tale data verrà utilizzata per calcolare la percentuale di spettanza individuale per
ogni componente. Tale percentuale sarà del 75% se il soggetto risulta non occupato da più di 12
mesi, 85% se il soggetto risulta non occupato da più di 8 mesi, 100% per tutti gli altri casi. Tale
percentuale viene calcolata per tutti i soggetti idonei al lavoro non esentati. Con tutte le percentuali
di spettanza individuali viene calcolata la percentuale di spettanza media (media aritmetica tra le
varie spettanze individuali). Tale valore sarà poi applicato per il calcolo dell'intervento economico
e viene visualizzato nella pagina che compare dopo aver cliccato sul pulsante Elabora.
Per ogni componente che risulta non occupato bisogna inserire il check riguardante la
dichiarazione alla disponibilità immediata all'accettazione di un impiego e/o il check che
sottoscrive che il soggetto è avviabile al lavoro tramite collocamento mirato. Nel primo caso
indicare la data e l'ente con il quale è stata fatta la dichiarazione di disponibilità all'accettazione di
un impiego.
Il punto 3. deve essere compilato nel caso il soggetto in questione abbia diritto alla deroga
all'obbligo di disponibilità immediata al lavoro all'accettazione di un impiego. Rientrano in tali casi i
soggetti che:









(al massimo uno per nucleo) hanno la cura diretta e continuativa di un componente
del nucleo o, se esterno al nucleo, del coniuge, di un parente o affine fino al II
grado, necessitante di assistenza continuativa (con indennità di accompagnamento
o prestazione analoga); in questo caso caricare tramite l'apposito pulsante il
soggetto che riceve le cure;
gli studenti di scuola secondaria di 2° grado fino all'età di 21 anni, ovvero se di età
superiore, nel corso legale degli studi; indicare la struttura presso il quale si
frequenta il corso post-universitario;
studenti universitari con borsa di studio e studenti frequentanti corsi postuniversitari;
i ragazzi impegnati nel servizio civile volontario, in questo caso inserire la struttura
presso il quale di presta servizio;
appartengono a categorie per le quali non è possibile l'accertamento dello stato di
disoccupazione;
gestanti nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi
alla data del parto, in questo caso bisogna inserire la data nell'apposita casella.

Ci sono alcuni casi in cui i soggetti vengono esentati dall'iscrizione dal Centro per l'Impiego,
oltre ai casi descritti prima, per i seguenti motivi:



se vengono esclusi dal calcolo del reddito in quanto non fanno parte del nucleo
ristretto eccetto i residenti da 3 anni;
esclusi d'ufficio.

Dati Famiglia
Nella scheda “Dati Famiglia" vengono richiesti dati riguardanti la situazione abitativa. In
particolare nel caso si paghi un canone di locazione si deve compilare la parte a). Bisogna
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dichiarare la data di stipula del contratto, il nome dell'affittuario e il canone mensile, specificando
l'importo lordo mensile e il contributo mensile ricevuto negli appositi spazi.
La parte b) va compilata nel caso di interessi su mutuo ipotecario e chirografario riferiti
all'abitazione di residenza, al netto di eventuali agevolazioni, corrisposto il mese precedente la
presentazione della domanda.
Nella parte c) vengono richiesti i mq calpestabili dell'abitazione di residenza del richiedente
al 31/12 dell'anno di riferimento dei redditi.
Nel caso il nucleo sia residente in alloggio dove è ospitato gratuitamente, o è un nucleo
senza fissa dimora o intero nucleo inserito in struttura residenziale a carattere socio-assistenziale,
socio-sanitario o sanitario che non garantisce la completa copertura dei bisogni primari inserire il
flag nell'apposito riquadro. In caso di nucleo senza fissa dimora o convivenza anagrafica inserire
anche il campo presso cui si risiede.
I dati inseriti nella parte a) e b) servono per il calcolo dei dati di controllo. In particolare
vengono considerati i mq della casa per il calcolo delle spese presunte per la gestione
dell'abitazione e le spese di locazione.
Scheda Richiedente
La scheda Richiedente contiene i dati anagrafici del soggetto maggiorenne richiedente che
richiedente per conto del beneficiario o per se stesso.
Per la domanda in questione, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni di
richiedente:


tutore/curatore se il beneficiario/a è interdetto/inabilitato ovvero amministratore di
sostegno, purché gli sia stato conferito il relativo potere.

Scheda Firmatario
La scheda Firmatario contiene i dati anagrafici del soggetto maggiorenne che firma la
domanda per conto del richiedente.
Per la domanda in questione, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni di
firmatario:




carta d'identità
patente
passaporto

Scheda Attestazione
La scheda Attestazione contiene la parte riservata all'ufficio che accetta la domanda.
Vengono specificati:




il codice di protocollo dell'ente inseritore;
il luogo presso cui è collocato l'ufficio;
la modalità con cui è stata presentata la domanda.

Pagamento
Nella scheda "Pagamento"€
stato della domanda.

viene richiesto di scegliere la modalità di pagamento e lo
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PRESENTAZIONE DOMANDA – RINNOVI REDDITO DI GARANZIA
Come scritto in delibera n° 1256 del 15 Giugno 2012, a seguito della presentazione della
domanda, l'intervento può essere rinnovato per un massimo di 3 volte. La prima domanda di
rinnovo può essere presentata a partire dall'inizio dell'ultimo mese di erogazione dell'intervento in
essere; la seconda e la terza domanda di rinnovo possono essere presentate a decorrere dal 4°
mese dopo il termine del precedente quadrimestre di erogazione; esaurita la fase dei rinnovi una
nuova domanda può essere presentata solo a decorrere dal 12° mese dopo il termine dell'ultimo
quadrimestre si erogazione; se tra un quadrimestre di erogazione e l'altro decorrono almeno 12
mesi, la nuova domanda assume comunque la valenza di prima domanda e non di domanda di
rinnovo.
Viene proposto uno schema che sintetizza la tempistica con cui possono essere richiesti i rinnovi.

Esempio:
nel mese di settembre 2012 mi presento per presentare la prima domanda per il reddito di
garanzia.
Nel caso sia idoneo il contributo vi verrà calcolato per 4 mesi e mi verrà erogato per il mese di
ottobre-novembre-dicembre-gennaio2013.
Nel mese di gennaio 2013 posso ripresentarmi per richiedere il 1° rinnovo. Nel caso risulti idoneo il
contributo mi verrà ricalcolato per 4 mesi e verrà erogato per i mesi di febbraio-marzo-aprilemaggio.
Ciò non toglie che posso presentare il 1° rinnovi dopo il mese di gennaio 2013. In questa maniera i
due quadrimestri di erogazione non saranno consecutivi.
Per presentare il 2° rinnovi devo aspettare almeno 4 mesi dall'ultimo mese di erogazione rispetto al
quadrimestre di erogazione precedente. Nel nostro caso significa che per il 3° rinnovo posso
presentarmi nel mese di settembre 2013, per poter richiedere il contributo per i mesi di ottobrenovembre-dicembre-gennaio2014.
A tal punto per ripresentare una domanda devo aspettare 12 mesi e a quel punto verrò considerata
come prima domanda.
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DISPOSIZIONE TRANSITORIE

In riferimento ai nuclei che si trovano nella fase dei rinnovi come disciplinato dell'allegato 1
alla deliberazione di giunta provinciale n. 1524 del 25 giugno 2010, la domanda di rinnovo
presentata dopo l'entrata in vigore di questa disciplina è comunque considerata, indipendente dal
numero di rinnovi già fruiti, come prima domanda di rinnovo.
I nuclei familiari in possesso della dichiarazione di insussistenza possono successivamente alla
data di entrata in vigore di questa disciplina e fine al termine di validità dell'attestazione,
presentare una sola domanda di rinnovo.
Ciò significa che se faccio il secondo rinnovo nel mese di giugno 2012 (quindi con la delibera
n.1524 del 25 giugno 2010) e mi presento nel mese di ottobre per poter continuare con i rinnovi,
partirò con il secondo rinnovo in riferimento alla delibera n° 1256 del 15 Giugno 2012. Da questo
momento in poi si farà riferimento alla nuova delibera per i successivi rinnovi.
Nel caso in cui arrivo al mese di settembre 2012 con tutti i rinnovi esauriti in riferimento alla
delibera n° 1524 del 25 giugno 2010 (domanda + 3 rinnovi in 24 mesi) allora dovrò terminare il
ciclo dei 24 mesi per poter ripresentare una nuova domanda con la nuova delibera. Si ricorda che
il ciclo dei 24 mesi parte dalla data di presentazione della prima domanda.
NUCLEI

Per questo intervento dobbiamo dare la definizione di 3 nuclei diversi. Definiamo:










nucleo esteso: nucleo familiare considerato per il calcolo dell' ICEF per l'accesso;
nucleo ristretto (beneficiari): nucleo familiare considerato per il calcolo del reddito
di garanzia;
nucleo tenuti al lavoro: soggetti in grado di assumere o riassumere un ruolo
lavorativo (soggetti idonei al lavoro);
Il nucleo esteso è così composto: si parte dai componenti risultanti dalla
certificazione anagrafica, e poi devono essere aggiunti i seguenti soggetti non
facenti parte del nucleo:
coniuge residente in Italia, se non legalmente separato/ irreperibile /denunciato
/condannato. Equiparazione dei provvedimenti temporali ed urgenti alla separazione
legale;
genitore di uno o più dei minori facenti parte del nucleo, che coabita con il nucleo;
minori affidati. Tali componenti devono essere inseriti come "altro componente" e
inserito nelle note.

Invece non si tiene conto dei seguenti soggetti anche se facenti parte il nucleo familiare:
componenti (anche il CONIUGE) in corso di cancellazione/ irreperibili/ denunciati o
condannati per reati contro gli altri componenti/ che hanno abbandonato il nucleo familiare come
attestato dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali.
Per calcolare i beneficiari dell'intervento si deve considerare il nucleo ristretto. A tale
nucleo fanno parte i componenti del nucleo familiare anagrafico non tenendo conto:



componenti maggiorenni privi della residenza triennale in provincia di Trento;
componenti detenuti in istituti di pena;
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componenti ospitati (senza residenza anagrafica) presso strutture residenziali sociosanitarie o socio-assistenziale per almeno 30 giorni.
componenti non coabitanti;

Fanno parte del nucleo tenuti al lavoro tutti i soggetti del nucleo familiare anagrafico di
età compresa tra i 18 e i 65 anni se uomini e tra i 18 e i 60 se donne, che non sono in possesso di
una certificazione di non collocabilità al lavoro o che sono collocabili per il tramite del
collocamento mirato (ex L. 68/1999). A tali componenti idonei al lavoro devono essere esclusi:










soggetti (al massimo uno per nucleo) che hanno la cura diretta e continuativa di un
componente del nucleo o, se esterno al nucleo, del coniuge, di un parente o affine
entro II grado, necessitante di assistenza continuativa (con indennità di
accompagnamento o prestazione analoga).
gli studenti di scuola secondaria di 2° grado fino all'età di 21 anni, ovvero, se di età
superiore, nel corso legale di studi;
studenti universitari con borsa di studio e studenti frequentanti corsi postuniversitari;
soggetti impiegati al servizio civile volontarie;
soggetti che vengono esclusi dal calcolo del reddito, eccetto i non residenti da 3
anni;
appartenenti a categorie per le quali non è possibile l'™accertamento dello stato di
disoccupazione;
gestanti nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi alla
data del parto;
escluso d'ufficio dal calcolo del beneficio da parte dei Servizi sociali.

Tali soggetti attivi non esentati all'obbligo del lavoro devono:



iscriversi al Centro per l'impiego;
eventuale sottoscrizione di un patto di servizio con l'Agenzia del Lavoro.

CALCOLO DEI DATI PER IL CONTROLLO - DOMANDA CONGRUA/INCONGRUA






Per questa politica è previsto il calcolo basato sulla stima dei consumi. I consumi di
base sono calcolati, in via prudenziale, prendendo come riferimento le tipologie di
consumi di base elaborata dal Servizio Statistiche della Provincia Autonome di
Trento, con importi ridotti in quanto potenzialmente riferibili a nuclei familiari
strutturalmente poveri. Tali importi sono definiti nella delibera 1256 del 15 Giugno
2012 allegato 2.
Di seguito verranno riportati i passaggi base per il calcolo del reddito basato sui
consumi, per maggiori dettagli si faccia riferimento alla delibera.
Per il calcolo dei consumi si fa la somma:
i consumi di base, calcolati in base ai numeri dei componenti (tabella in allegato 2
della delibera);
delle spese di locazione e interessi passivi sui mutui dichiarati nella dichiarazione
ICEF per l'anno di riferimento, in caso di spese di locazione si faccia riferimento agli
importi massimi deducibili in funzione del numero di componenti come mostrato
nell'allegato 2 della delibera;
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le spese per il mantenimento dei autoveicoli, viene considerato un importo forfettario
di 2.000 Euro per autoveicolo posseduto al 31/12 dell'anno di riferimento;
le spese per la gestione dell'alloggio, calcolando il costo forfettario a mq, individuato
in 18,00 Euro, per i mq calpestabili dell'abitazione di residenza del richiedente al
31/12 dell'anno di riferimento.

Il calcolo dei dati per il controllo (che chiameremo redditi per il controllo) viene fatto nel
momento in cui si clicca sul pulsante Elabora. Tale dato viene confrontato con il calcolo dei redditi
indicati nelle dichiarazioni icef e nelle dichiarazioni attualizzate dei facenti parte il nucleo esteso
(che chiameremo reddito attualizzato).
Dal confronto di questi due dati la domanda risulterà CONGRUA o INCONGRUA. Sarà congrua
se il reddito per il controllo è minore del reddito attualizzato, INCONGRUA viceversa.
Nel caso la domanda risulti incongrua, con questa nuova delibera, non è possibile accettare o no i
consumi. In automatico, nel caso di domanda congrua viene considerato il reddito attualizzato che
verrà trasformato in indicatore ICEF, nel caso di domanda incongrua viene considerato il reddito
per il controllo il quale verrà trasformato in indicatore ICEF.

Accesso e Operatori

L'applicazione

Riepilogo FAQ 2015

Ho smarrito la Password. Come
posso fare?

Inviare una e-mail a Supporto ICEF specificando il
nome dell'operatore per il quale è registata la
Password.
Saranno inviate le chiavi d’accesso registrate nel
sistema all'indirizzo e-mail comunicato

come posso richiedere la
variazione del responsabile
dell?ente per una procedura?

Compilare ed inviare l’apposito modulo via pec
all'attenzione di Paola Cramerotti
all'indirizzo:’serv.supportoICTsemplificazione@pe
c.provincia.tn.it

Che funzioni ha il responsabile?

Il responsabile ICEF una procedura ha delle
funzioni aggiuntive rispetto all?operatore:
-Riceve le comunicazioni sul servizio, sia
automatiche che mirate
-Crea gli operatori
-Visualizza i report contenti le pratiche di tutto

Chi crea gli operatori?

Gli operatori sono creati dal responsabile
dell’ente per il servizio dal Fz. Responsabile
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Dichiarazione ICEF
Dichiarazione ICEF

Redditi esteri. - Quali redditi
Quadro C1 esteri vanno dichiarati?
Terreni presi in affitto - Vanno
considerati per l'azienda agricola
solo qualora regolarmente
documentati con contratto di
affitto o comodato?

-I redditi esteri conseguiti da soggetti non
residenti non sono previsti come redditi da
dichiarare ai fini ICEF.
Nei confronti dei soggetti residenti invece
concorrono a formare la base imponibile IRPEF
anche i redditi prodotti all'estero

No, è sufficiente la dichiarazione della superficie
da parte del coltivatore.
I terreni edificabili di proprietà di un imprenditore
agricolo e utilizzati nell'esercizio dell'impresa
agricola non vanno dichiarati come patrimonio,
ma come produttivi di solo reddito determinato
con i parametri del quadro C2.

Terreni edificabili utilizzati
dall'impr. agricola - Come vanno
valutati i terreni edificabili
utilizzati dall'agricoltore?
Produttore agricolo esonerato - Il
produttore agricolo esonerato
dalla presentazione della
dichiarazione IVA deve dichiarare Sì, sulla base dei redditi standard, compilando il
i proventi di tale attività?
quadro C2.
I terreni non produttivi utilizzati per sfalcio o
pascolo in quota devono essere valutati secondo i
Terreni non produttivi - Come
seguenti criteri
devono essere valutati i terreni
sulla base dei redditi standard ed indicati quindi
non produttivi utilizzati per
nel quadro C2 se utilizzati per l'azienda agricola,
Quadro C2 sfalcio, pascolo?
semprechè i terreni non sia
Nel caso di beni strumentali di società (C4) si
indica il 100% del valore ICI del bene di proprietà
Valore ICI beni strumentali della società. Nel caso in cui il bene strumentale
Come va dichiarato il valore ICI
non sia interamente della società ma solo per
nel caso di comproprietà del
quota, si indicherà il valore della quota intestata
Quadro C3 bene?
alla s
Nel caso di beni strumentali di società (C4) si
indica il 100% del valore ICI del bene di proprietà
Valore ICI beni strumentali della società. Nel caso in cui il bene strumentale
Come va dichiarato il valore ICI
non sia interamente della società ma solo per
nel caso di comproprietà del
quota, si indicherà il valore della quota intestata
Quadro C4 bene?
alla s
Le plusvalenze per la cessione di terreni
edificabili, o gli indennizzi percepiti per
Vanno indicate anche le
l'esproprio di terreni, non vanno dichiarati
plusvalenze per la cessione di
nemmeno nel caso sia stata esercitata l'opzione
terreni edificabili?
per la tassazione ordinaria.
Buoni di servizio - Devono essere
inseriti gli importi dei buoni di
Quadro C5 servizio?

113

No, non devono essere dichiarati.

I benefici economici riconosciuti per l?acquisto
dei prodotti dietetici per le persone affette da
celiachia sono liquidati trimestralmente
dall?Azienda sanitaria; non sono semplici importi
forfettari, ma sono veri e propri anticipi di
rimborsi spese relat

Contributi acquisto prodotti
celiaci. - Vanno dichiarati nel
quadro C5?

Quadro D

Quadro E

Quadro F

Dichiarazione con solo detrazioni
- Può essere presentata la
dichiarazione ICEF con valorizzato Si, il titolare può presentare la dichiarazione ICEF
il solo quadro D?
con il solo quadro D
Le istruzioni ICEF prevedono che siano detraibili
Interessi su mutuo.- Sono
gli interessi su mutuo ipotecario o chirografario
riconosciuti ai fini ICEF anche gli per la costruzione e l'acquisto dell'abitazione
interessi pagati su un mutuo
principale.
contratto per la ristrutturazione Nel caso di mutuo ipotecario il riferimento è, nel
dell?abitazione principale?
caso di presentazione del Modello Unico,
Normalmente si, ma ci sono delle eccezioni per le
quali si riconosce la deduzione del canone di
Canoni di locazione - Il contratto locazione anche a soggetti non intestatari del
di locazione deve essere sempre contratto di locazione, ma che succedono di
intestato al dichiarante per poter diritto nel contratto. Si può infatti fare
essere detratto?
riferimento all'articolo
La dichiarazione degli oneri detraibili ai fini ICEF
nel quadro D è una facoltà e non un obbligo. Non
Dichiarazione valori nel quadro D devono essere adottate però pratiche elusive
- E' obbligatorio la dichiarazione volte ad ottenere benefici non spettanti e
degli importi previsti nel quadro pertanto non deve essere permessa la modifica di
D?
una dichiarazione
Conto corrente intestato a
Va dichiarato normalmente come patrimonio
minore e vincolato dal giudice
mobiliare del minore stesso (sempre se superiore
tutelare. Deve essere dichiarato? alla franchigia di non dichiarabilità).
I terreni non produttivi utilizzati per sfalcio o
pascolo in quota devono essere valutati secondo i
Terreni non produttivi - Come
seguenti criteri:
devono essere valutati i terreni
-sulla base dei redditi standard ed indicati quindi
non produttivi utilizzati per
nel quadro C2 se utilizzati per l'azienda agricola,
sfalcio, pascolo?
semprechè i terreni non sia
Successioni, donazioni, vendite,
La data dell'intavolazione dell'atto stabilisce la
acquisizioni di immobili. - Quale decorrenza della proprietà ai fini giuridici. Per
data va presa come riferimento al l'ICEF la decorrenza della proprietà degli immobili
fine dell?inserimento o meno
segue il criterio fiscale: pertanto si deve fare
degli immobili nel quadro F
riferimento alla data dell'atto o dell?avvenimento
dell'ICEF?
(a
Fabbricato in corso di costruzione La valutazione ai fini ICEF dei terreni. delle aree e
- Non avendo ancora rendita
dei fabbricati che costituiscono patrimonio
catastale, è necessario inserire
immobiliare del soggetto è quella ai fini della
nel patrimonio del soggetto il
determinazione della base imponibile per l'ICI.
valore ai fini ICI del terreno
pertanto nel caso del fabbricato in corso di
edificabile?
costruzione il v
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Casa nuova senza rendita,
intavolata ma non accatastata. Qual è il valore?

Terreni edificabili - Quale valore
va indicato?
Immobile assegnato al coniuge
separato/divorziato. - Chi deve
dichiarare l'immobile assegnato
con provvedimento giudiziale al
coniuge separato o divorziato?

Valutazione patrimonio
immobiliare.- Il riferimento è il
valore ai fini ICI o ai fini IMU?

Valore ICI beni strumentali. Come va dichiarato il valore ICI
nel caso di comproprietà del
bene?
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E' sempre quello assunto per l'ICI. Finchè non
risulta accatastata con attribuzione di rendita il
valore è quello dell'area edificabile.
Come indicato nelle istruzioni per la compilazione
della dichiarazione ICEF, relative al quadro F, il
valore attribuito è quello definito ai fini ICI al 31
dicembre dell'anno precedente. Nelle medesime
istruzioni, si aggiunge che per i terreni edificabili
L'immobile (o la quota di immobile) assegnato al
coniuge separato o divorziato va dichiarato dal
proprietario. Per l'assegnatario non si configura
infatti un diritto reale, ma solo un diritto di
natura personale.
Il patrimonio immobiliare è valutato ancora con il
valore definito ai fini dell?ICI, utilizzando quindi i
moltiplicatori previsti per tale tributo e non quelli
per il calcolo dell?IMU.
In particolare si veda il riferimento alla
valutazione dei terreni edi
Nel caso di beni strumentali di società (C4) si
indica il 100% del valore ICI del bene di proprietà
della società. Nel caso in cui il bene strumentale
non sia interamente della società ma solo per
quota, si indicherà il valore della quota intestata
alla s

