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ALLEGATO 05 

 

PROPOSTA  DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL 18/11/2015 

 

OGGETTO:  MANTENIMENTO DEI CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE PER I 

CENTRI RESIDENZIALI ANCHE PER IL 2016 

 

LA CONFERENZA DEI SINDACI 

Premesso che 

 La conferenza dei Sindaci nella seduta del 25/02/2015 ha approvato un’integrazione al 

regolamento di compartecipazione e modalità di calcolo della compartecipazione per utenti 

inseriti in Servizi Residenziali per persone disabili (Delibera del DG del 651/2011), in 

particolare l’articolo 5 e l’articolo 6; 

 L’art. 6 del suddetto regolamento modificato prevede che alla somma dei redditi va aggiunto 

“Il 20% del valore ai fini IMU degli immobili di proprietà, dedotta della franchigia di € 

51.645,69 per la casa di abitazione principale” 

 La conferenza del 25/02/2015 ha stabilito che l’applicazione di tale punto per la quota di 

compartecipazione è subordinato ad approfondimento da parte dell’Esecutivo e della 

Conferenza dei Sindaci nel corso dell’anno 2015 

 

Considerata la complessità della materia 

Visto che il 2016 sarà un anno di profondi cambiamenti anche in vista della proposta di legge 

regionale n. 23/2015 relativa alla riorganizzazione delle ULSS e alla costituzione dell’azienda zero 

Precisato che non si ritiene opportuno intervenire in tale contesto di cambiamento visto che sarà 

necessario armonizzare i vari regolamenti in materia nei confronti delle varie ULSS che andranno a 

fondersi; 

PROPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa 

 Di mantenere anche per il 2016 la disposizione di non applicare “il 20% del valore ai fini IMU 

degli immobili di proprietà, dedotta della franchigia di € 51.645,69 per la casa di abitazione 

principale” 
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