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1 Dicembre 2014Numero I 

Disabilità: aggiornata la guida
Nata dalla collaborazione tra Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR) 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), l’Associazione Crescere-Bologna 
e l’Associazione Prader Willi-Calabria, rappresenta uno strumento utile 
per orientarsi nella normativa di riferimento relativa alle malattie rare e 
all’handicap in generale, rivolto soprattutto ai pazienti e ai loro familiari, 
agli operatori socio-sanitari, ai giuristi, ai lavoratori del settore scolastico. 

Il nuovo testo, disponibile anche in inglese, rispetto all’edizione prece-
dente, tratta anche i seguenti argomenti:
- Mobilità, patente, circolazione, parcheggi;
- Trasporto ferroviario;
- Farmaci per malattie croniche – Assicurazione delle strutture sanitarie;
- Invalidità: maggiore età, revisioni, accertamenti e certificati provvisori;
- Benefici fiscali; 

Continua a pag. 2
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Disabilità: aggiornata la guida

Diffusa in Italia la versione aggiornata 
della Guida sui diritti dei cittadini con 
disabilità. Uno strumento utile per 
orientarsi nella normativa di riferimen-
to rivolto soprattutto ai pazienti e ai 
loro familiari, agli operatori socio-sani-
tari, ai giuristi, ai lavoratori del settore 
scolastico.  

(Articolo a pag.1)

Associazione Carer 
Emilia Romagna

In data 7 luglio, su mandato dell’As-
semblea dei soci, si è insediato il Con-
siglio di Amministrazione dell’Asso-
ciazione CARER – Caregiver Familiari 
Emilia Romagna che ha provveduto 
alla nomina della Presidenza sulla base 
di criteri di rotazione e di competenza 
rispetto al programma da espletare.

(Articolo a pag.2)

Ai fini del rilascio dell’Isee, l’Indicatore 
della situazione economica equivalen-
te, dal prossimo anno entrano in vigo-
re criteri più stringenti per calcolare i 
redditi delle famiglie.

(Articolo a pag.2)

Fisco: nuovo Isee in vigore dal 
1 gennaio 2015

Associazione CARER, Via Lenin 55, 
tel 059 645421- fax 059 645087
Email: info@associazionecarer.it
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Continua da pag. 1
- Turismo;
- La Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) e le novità in-
trodotte con sentenza della Corte Costituzionale (n. 162/2014) 
che ha sancito l’illegittimità del divieto di fecondazione eterologa.

Fisco: nuovo Isee in vigore dal 1 genna-
io 2015

Dal 1 gennaio 2015 cambia l’Isee, l’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente della famiglia che serve per richiedere 
alcune prestazioni assistenziali come l’assegno familiare, la social 
card, la riduzione della retta dell’asilo nido, l’iscrizione all’Univer-
sità o la quota per pagare le case di cura degli anziani. È stato pub-
blicato sulla Gazzetta ufficiale del 17 novembre 2014, il decreto 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.M. 7 novembre 
2014) che introduce dal prossimo anno il nuovo Isee, insieme al 
modello della DSU, la dichiarazione sostitutiva Unica. 
Al fine di stanare i soggetti che si dichiarano poveri, beneficiando 
di numerose prestazioni assistenziali, dal prossimo anno cambie-
ranno i criteri per il calcolo dei redditi e del patrimonio familiare 
da indicare nell’Isee. Per individuare la situazione economica delle 
famiglie, verranno presi in considerazione non solo i classici redditi 
soggetti all’Irpef ( l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), ma 
anche tutte quelle entrate che sono esenti da tassazione e finora 
escluse dal calcolo. Così entreranno ad esempio gli assegni fami-
liari percepiti, le borse di studio e tutte le forme di sostegno alle 
famiglie previste dallo Stato e dai singoli Comuni di cui fruisce la 
famiglia. La casa avrà un peso maggiore, perché considerata ai fini 
IMU. Se però il contribuente sta pagando ancora un mutuo sulla 
casa, il debito residuo del finanziamento verrà sottratto dal valo-
re dell’immobile, facendo così scendere l’importo dell’immobile. 
Si terrà conto anche delle rendite di affitto soggette alla cedolare 
secca e delle prestazioni previdenziali come le indennità di accom-
pagnamento o gli assegni sociali. Assumeranno più rilievo inoltre 
beni di lusso, come ad esempio barche e moto di grossa cilindrata. 
Non verranno considerati gli assegni corrisposti al coniuge in se-
guito a separazione o divorzio, destinati al mantenimento del co-
niuge e dei figli. Ovviamente nel calcolo del nuovo Indicatore si 
terrà sempre conto della presenza all’interno del nucleo familiare 
di figli, anche quelli disabili, minori e portatori di handicap. L’indi-
catore che risulta sommando redditi e patrimonio verrà diviso per 
un coefficiente che tiene conto del numero dei componenti della 
famiglia: così ad esempio per due coniugi con un figlio a carico, 
l’Isee verrà diviso per il coefficiente 2,04 ovvero 2,46 se gli stessi 
coniugi hanno invece due figli. Per chi perde il lavoro nel corso 
dell’anno, sarà sempre possibile aggiornare la propria situazione 
economica presentando una dichiarazione particolare per ottenere 
l’Isee corrente.

Per avere l’Isee il contribuente dovrà recarsi presso il Caf e compi-
lare la cosiddetta Dsu, ossia la Dichiarazione sostitutiva unica. In 
essa, il contribuente è chiamato a fornire solo informazioni che il 

Associazione Carer Emilia 
Romagna
In data 7 luglio, su mandato dell’Assemblea dei 
soci, si è insediato il Consiglio di Amministra-
zione dell’Associazione CARER – Caregiver Fa-
miliari Emilia Romagna che ha provveduto alla 
nomina della Presidenza sulla base di criteri di 
rotazione e di competenza rispetto al programma 
da espletare.
Un programma finalizzato al radicamento nel ter-
ritorio regionale per assolvere a compiti di ascol-
to e di rappresentanza di soggetti, i caregiver, che 
finalmente –grazie alla approvazione lo scorso 25 
marzo da parte dell’Assemblea regionale della leg-
ge per il sostegno e la valorizzazione del caregi-
ver familiare- hanno un riconoscimento di ruolo, 
ma che in molti casi non hanno consapevolezza 
di svolgere una funzione strategica, non solo per 
l’assistenza al proprio caro, ma più in generale per 
la sostenibilità del sistema di welfare.
Il fine dell’associazione è costruire una relazione 
diretta con chi si prende cura per ascoltarlo, soste-
nerlo e rappresentarlo. Rappresentarlo, in primo 
luogo, nei luoghi della programmazione distret-
tuale e regionale con una funzione propositiva e 
consultiva.

Con tale ambizioso obiettivo, il Consiglio di CA-
RER ha nominato la Presidenza nelle persone di : 
Lalla Golfarelli quale Presidente e Franca Barbieri 
quale Vicepresidente.

Loredana Ligabue mantiene le funzioni di segre-
teria dell’Associazione, Licia Boccaletti i rapporti 
con le organizzazioni europee, Isa Ferraguti quelli 
con le Associazioni e la stampa femminile.

Le funzioni di tesoriere sono state affidate dall’As-
semblea a Mario Scianti.
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presso l'auditorium della biblioteca "A. LORIA"
via Rodolfo Pio, 1 - CARPI (MO)

Con il patrocinio

seguirà rinfresco

dalle ore 15,30 alle 18 

conferenza e dibattito sul tema 

“CAREGIVERS” 
NEWS SULLA MALATTIA DI PARKINSON

relatori: Dott.ssa Licia Boccaletti - Dott. Mario Baratti  
Dott. Stefano Amidei 

Via Roosevelt, 72   Carpi (MO)

Fisco non conosce, mentre quelle note come ad esempio i redditi 
e il patrimonio immobiliare, vengono comunicate all’INPS dall’A-
nagrafe Tributaria. Una volta compilata, la Dsu sarà trasmessa 
entro 4 giorni lavorativi in via telematica al sistema informativo 
dell’Isee, gestito dall’Inps. Spetta poi allo stesso Istituto Naziona-
le di Previdenza Sociale, entro altri 4 giorni lavorativi, calcolare 
l’Indicatore della situazione economica equivalente, sulla base delle 
informazioni raccolte con il modello Dsu e consegnare al cittadino 
l’Isee definitivo.

Come avviene la consegna? Il contribuente può indicare un pro-
prio indirizzo Pec (posta elettronica certificata) oppure può scari-
care l’Indicatore direttamente on line dal sito dell’Inps, dotati di 
PIN dispositivo ovvero si può dare mandato di ritiro al proprio 
Caf, attraverso una delega specifica.

29 Novembre 2014
Giornata Nazionale Parkinson

Licia Boccaletti, socio di CARER, interviene 
alla conferenza/dibattito su caregiver nell’ambito 
della Giornata Nazionale Parkinson che ti tiene 
a Carpi il 29 novembre 2014 presso l’Auditorium 
della Biblioteca A. Loria in via Rodolfo Pio, 1. 
Oltre ad approfondimento sulla Malattia di Par-
kinson, si discuteranno  anche le problematiche 
che affrontano coloro che assistono un proprio 
caro non autosufficiente. 

Ssul tavolo dei relatori, oltre alla già citata Licia 
Boccaletti, ci saranno anche il Dott. Mario Ba-
ratti e il Dott. Stefano Amidei. 

A destra l ’invito alla iniziativa.

EVENTI E CONVEGNI


