
 

        
 
 
Il Comune di Castelnuovo del Garda ha introdotto questo nuovo strumento 
che consente a chi ne ha bisogno di ottenere agevolazioni sulla retta mensile 
della scuola dell’infanzia, dell’asilo nido e sulla tariffa del trasporto 
scolastico. Per accedere alle agevolazioni economiche per il pagamento 
della retta della scuola dell’infanzia è necessario fare la dichiarazione Isee 
e compilare la scheda integrativa per il Fattore Famiglia dal 1 marzo al 30 
aprile 2016. 
Importante: termine tassativo per la compilazione della scheda 
integrativa per la scuola dell’infanzia è il 30 aprile 2016. 
 
Dove fare la dichiarazione Isee 

 In un qualsiasi Caaf (Centro Autorizzato Assistenza Fiscale) 
presso i sindacati Cgil, Cisl, Uil o le Acli. 

 In municipio allo sportello Caaf Acli il martedì mattina. 
Per fissare l’appuntamento rivolgersi all’ufficio Servizi sociali 
del Comune (tel. 045 6459923). 

 
Dove fare la scheda integrativa 

 Allo sportello Informagiovani (in piazza della Libertà, 5). 
Per fissare l’appuntamento telefonare allo 045 6459970 il 
martedì e il sabato dalle 9 alle 12, il mercoledì e il venerdì 
dalle 15 alle 18 o scrivere a: informagiovani@castelnuovodg.it. 

 Chi ha una connessione internet può compilare la scheda 
integrativa anche da casa collegandosi al sito 
http://www.nuovoff.it. 

Attenzione: è necessaria la nuova dichiarazione Isee 2016 che va 
sempre consegnata all’incaricato dello sportello Informagiovani. 
 
Se si vuole usufruire del Fattore Famiglia anche per gli altri servizi (asilo 
nido o trasporto scolastico) segnalarlo in fase di compilazione. 

Attenzione: In caso di dichiarazioni non veritiere si è perseguibili ai sensi delle leggi 
vigenti 
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istruzioni per l’uso 
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Cos’è il Fattore Famiglia 
 

Il Comune di Castelnuovo del 
Garda utilizza il Fattore 
Famiglia per i servizi a 
domanda individuale (asilo 
nido, scuola dell’infanzia e 
trasporto scolastico) in modo 
da adeguare i costi alle reali 
capacità economiche delle 
famiglie. 
Lo strumento è stato elaborato 
dal Forum delle associazioni familiari per rendere il fisco più giusto 
ed equo nei confronti della famiglia. 
L’esigenza di un fisco più equo ha le sue radici nell’art. 53 della 
Costituzione che afferma: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. 
Ognuno, cioè, deve pagare in base a quanto effettivamente può. 
Nel caso delle famiglie non è giusto considerare come reddito 
disponibile quanto viene speso per assolvere al dovere sociale di 
crescere ed educare i figli. Allo stato attuale, invece, a parità di 
reddito le famiglie con figli pagano praticamente le stesse tasse di 
chi non ha figli.  
Per correggere questa ingiustizia, il Fattore Famiglia fissa un criterio 
per quantificare la capacità contributiva effettiva delle famiglie.  
Il primo passo è stabilire la soglia sotto la quale non è giusto che un 
singolo contribuente paghi le tasse.  
Il limite minimo di reddito tassabile è già stabilito dall’attuale 
sistema fiscale. Questa soglia non tassabile per persona viene 
moltiplicata per un fattore (il Fattore Famiglia) che esprime il carico 
familiare e tiene conto del numero di familiari a carico (coniuge e 
figli) e di situazioni che contribuiscono ad appesantire l’economia 
familiare (disabilità, vedovanza, monogenitorialità ecc.) 
 
 
Importante: termine tassativo per la compilazione della scheda 
integrativa per la scuola dell’infanzia è il 30 aprile 2016 
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