COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”

MOZIONE
Oggetto: richiesta introduzione dello strumento giuridico del Quoziente
Familiare

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo n. 109/98;
Considerato che l’ambito delle politiche familiari rappresenta il settore dell’Amministrazione
Pubblica ormai sempre più al centro dell’interesse generale;

Considerato che le politiche di attenzione alla famiglia devono essere orientate a
migliorarne le condizioni e a elevarne il benessere, con la consapevolezza che queste
hanno importanti ricadute sull’intera Comunità;
Considerato che la famiglia, in particolare quella con figli, contribuisce in modo decisivo al
benessere e allo sviluppo della comunità. Tale funzione va riconosciuta e sostenuta a tutti
i livelli, per quanto di competenza. Le tasse, le imposte, le tariffe anche locali e gli
interventi di sostegno devono tenere conto della composizione del nucleo familiare,
sostenendo e non penalizzando quelli composti di più persone e, in particolare, quelli con
figli a carico, ma dovranno considerare anche l’entità dell’impegno di cura;
Rilevata la necessità di un’assunzione di linee guida sempre più moderne ed efficaci nella
gestione dei servizi alle famiglie, per ciò che compete la gestione dei servizi sociali,
l’erogazione
dei
servizi
alla
persona
e
la
fiscalità
decentrata;
Considerato che un primo passo importante per la realizzazione di tali linee guida,
potrebbe venire proprio da un miglioramento della gestione comunale della politica
sociale, ribadendo il binomio necessario ed inscindibile di efficienza e giustizia sociale,
migliorando e realizzando a tal fine una politica tariffaria e fiscale innovativa a favore delle
famiglie;
Rilevato che in particolare, il principio a cui si ispira l’ISEE, parametro valutato nella
stragrande maggioranza delle richieste di accesso ai servizi sociali, è complessivamente
valido, ma che peraltro non appare sempre rispondere ai principi di equità, risultando in
taluni casi penalizzante per alcune fasce, come appunto per le famiglie numerose;
Rilevato che, a tale proposito, può essere opportuno valutare il ricorso a metodi di calcolo
integrativi al principio a cui si ispira l’ISEE, ad esempio il cosiddetto “Quoziente Familiare”,
che pur non andando a modificare la struttura dell’ISEE, ne migliorano gli effetti,
realizzando un trattamento migliore per le singole famiglie in relazione al numero dei

membri;

IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta a valutare l’introduzione di metodo di calcolo integrativi rispetto al
sistema basato sull’ISEE che consenta di migliorare la situazione delle famiglie più
numerose (“Quoziente Familiare o c.d. Quoziente Parma).
Colle Val d’Elsa, 21/10/10
I Consiglieri Comunali
Leonardo Fiore e Letizia Franceschi

