
 

 

ISEE approvato: vecchie riserve e nuove aspettative 

 A cura di Margherita Orgiana 

La Camera ha approvato in via definitiva la conversione con modificazioni del decreto legge 

42/2016. Nel provvedimento, che riguarda in generale il funzionamento del sistema scolastico, è 

confermato l’articolo (2-sexies) che modifica l’impianto dell’ISEE introdotto su proposta del 

Governo e già approvato dal Senato. 

“Confermiamo tutte le perplessità già espresse dopo l’approvazione a Palazzo Madama, dato che il 

testo non ha subito alcuna modifica” – dichiara Vincenzo Falabella, presidente della Federazione 

Italiana per il Superamento dell’Handicap – “Se da un lato le nuove norme accolgono le Sentenze 

del Consiglio di Stato vietando il computo delle provvidenze assistenziali per disabilità, dall’altro 

elimina franchigie e la possibilità di detrarre le spese per assistenza effettivamente sostenute dalle 

famiglie.” 

In effetti con le nuove disposizioni le franchigie differenziate per gravità di disabilità e la possibilità 

di detrarre spese assistenziali sono soppresse e sostituite da una maggiorazione, uguale per tutte le 

persone con disabilità, delle scale di equivalenza, cioè del divisore che viene usato per il calcolo 

dell’ISEE. 

“Quello che ci restituisce questa legge è uno strumento ancora meno equo e selettivo e che non 

riconosce appieno il costo della disabilità. Inoltre è uno strumento che crea ancora forti disparità di 

trattamento”, prosegue Falabella. 

“L’unico segnale parzialmente positivo deriva dalla contestuale approvazione di un Ordine del 

Giorno, presentato dall’Onorevole Margherita Miotto, che impegna il Governo ad indicare tempi 

certi e tempestivi per la revisione del regolamento ISEE, tenendo conto delle spese di assistenza, 

della presenza di pluriminorazioni, differenziando l’indicatore a seconda della gravità della 

disabilità e valorizzando in modo più conveniente i patrimoni accantonati per il ‘dopo di noi’. Ci 

auguriamo che il Governo rispetti questa indicazione approvata a larga maggioranza dalla Camera. 

Duole invece che non siano recepite, da parte governativa, indicazioni a favore dei minori con 

disabilità (esclusi dalla possibilità di redigere un ISEE ridotto) e di valorizzazione del lavoro dei 

caregiver familiari.” 

Sui contenuti di questo Ordine del Giorno FISH investe nuove aspettative per una più razionale 

modificazione dell’ISEE ed è proprio su questo processo che la Federazione lancia la sua 

disponibilità, ma anche la sua sfida al Governo. 

FISH Federazione Italiana Superamento Handicap  

25 maggio 2016 


