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La profonda crisi che stiamo attraversando, in un primo momento economica e finanziaria ma in realtà ben più strutturale e valoriale, 
oggi restituisce alla famiglia l’evidenza di quel ruolo sociale per decenni ostaggio di battaglia ideologica.
Il premio amaro di questa vittoria è che la famiglia, oggi come non mai, è nell’occhio del ciclone, al centro di tutte le pressioni e di tutte 
le prove a cui il grande cambiamento che viviamo ci sottopone: la pressione delle trasformazioni demografiche e culturali, per le quali 
grazie all’allungamento della vita e alle dinamiche migratorie, sempre più generazioni e sempre più identità convivono sotto lo stesso 
tetto e nelle nostre città. La pressione del mondo del lavoro, fatto di tempi e richieste che non tengono conto delle esigenze della famiglia. 
La pressione della congiuntura economica, che rende sempre più difficile far quadrare il bilancio familiare. La pressione di una fiscalità 
che ancora oggi non tiene adeguatamente conto dei carichi e dei bisogni delle famiglie.
Davanti a tutti questi nuovi elementi è necessario immaginare nuovi strumenti, ma soprattutto è necessario cambiare il nostro modo 
di guardare alla famiglia. È necessario innanzitutto imparare a vedere la famiglia non come una somma di criticità, ma come la nostra 
principale risorsa da sostenere e accrescere per risolverle.

Con questo spirito nasce il “Quoziente Parma”, uno strumento che permette di rimodulare tasse, tariffe, accesso ai servizi comunali (nidi, 
scuole dell’infanzia, servizi socio-assistenziali ecc.) e sistemi contributivi di sostegno, in una logica che sia davvero “a misura di famiglia”.
Non si tratta di fare sconti, ma di riconoscere il valore, non solo sociale, ma anche prettamente economico, del lavoro che le famiglie 
svolgono ogni giorno in termini educativi, assistenziali, culturali e di conciliazione dei diversi ambiti in cui si svolge la vita della nostra 
società.
Si tratta di investire, certo, ma anche di liberare risorse, restituendole alle famiglie perché possano essere meno dipendenti da un sistema 
di welfare assistenziale sempre più inadeguato. Perché possano scegliere autonomamente e responsabilmente come coltivare quel 
progetto di vita e di bene comune che ciascuna di loro è. 

Il breve testo che qui proponiamo intende fornire le nozioni principali per l’utilizzo del Quoziente Parma. Ma intende anche essere una 
prima “buona pratica” da condividere innanzitutto all’interno del “Network italiano delle città a misura di famiglia”, avviato insieme ai 
colleghi sindaci di Roma, Bari e Varese. 
Al Network hanno aderito, in pochi mesi, più di 50 colleghi. Sostenendo in maniera convinta la logica della rete crediamo che l’unione 
faccia la forza. Per questo abbiamo registrato il dominio www.cittaperlafamiglia.it, uno spazio web che accompagnerà lo sviluppo dei 
lavori del Network aperto a vecchi e nuovi compagni di viaggio.
Auspichiamo che la curiosità, che spesso attirano le esperienze concrete di politiche a favore della famiglia, possa sostenere una crescita 
del dibattito e delle sensibilità istituzionali, aprendo la strada anche a riforme nazionali sempre più a misura di famiglia.





Premessa 

L’istituzione del Quoziente Parma, definita con la Deliberazione n.120 del 20/10/2009, rappresenta un passaggio 
importante nell’evoluzione dei servizi e degli interventi, per realizzare una città sempre più “a misura di famiglia”. La sua 
scelta è stata fatta per realizzare uno strumento capace di qualificare nel tempo la gestione dei rapporti economici tra il 
Comune di Parma e le famiglie della città. 

Questo modello innovativo ha assunto come principi necessari l’equità, l’omogeneità, la proporzionalità, la 
personalizzazione, la più ampia attenzione alle componenti familiari, la trasparenza dei criteri applicativi, la continuità 
rispetto ai modelli giuridico-amministrativi più recenti già sperimentati. 
Il rafforzamento dei rapporti di cittadinanza è il criterio che presidia la sua operatività. Il Quoziente Parma è stato infatti 
pensato e strutturato anche per potenziare e qualificare gli strumenti normativi già in campo per definire le modalità di 
agevolazione a favore delle famiglie, nel pagamento di imposte e tariffe, nell’emissione di titoli per l’accesso ai servizi 
(voucher), ma anche per migliorare la capacità di sostenerle economicamente.

Le modalità specifiche per ogni singola misura restano ambiti di definizione propri dei regolamenti vigenti, che saranno 
aggiornati a seguito dell’istituzione del Quoziente Parma.
Il collegamento con l’applicazione dell’ISEE resta, pertanto, elemento essenziale ed il Quoziente Parma, senza contraddirne 
i fondamentali ne rappresenta solo l’ulteriore miglioramento, assicurando in questo modo la più ampia applicazione della 
normativa statale emanata a seguito del decreto Legislativo n.109/1998 e successive modificazioni.

In questo modo si rende possibile collegare le funzionalità dei due strumenti, considerando che se l’ISEE dovrà 
necessariamente operare a favore di tutti i cittadini residenti, il Quoziente Parma produrrà i suoi effetti aggiuntivi per:
1. ridurre l’entità della tariffa vigente già operante verso la generalità dei cittadini. In questo caso potrà operare 
indistintamente entro la soglia di ISEE che determina la tariffa massima o anche oltre la stessa, ma fino ad una nuova 
soglia di ISEE, se prevista e determinata per ogni specifico servizio fruibile;
2. ampliare la soglia massima di accesso alle erogazioni di tipo economico o di altra natura, associabili allo stesso 
Quoziente Parma, con modalità personalizzate per ogni singola famiglia che ne abbia diritto.
3. determinare l’entità dei benefici nel sostegno economico o per determinarne l’adeguamento alle misure vigenti 
annualmente e per Deliberazione della Giunta Comunale. 

Il Quoziente Parma può trovare ulteriori applicazioni, da un lato, quando la famiglia viene considerata per la determinazione 
di imposte comunali e, dall’altro, dove si ritenga di utilizzarlo come criterio di pesatura dei carichi assistenziali. In questi 
casi, il Quoziente Parma può operare senza l’attestazione dell’ISEE rivelandone anche una funzionalità autonoma.
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Da dove partono le radici per una Politica tariffaria più equa?

Il punto di partenza è il riconoscimento e la promozione della famiglia, come la più grande risorsa vitale della società 
(luogo della solidarietà, ambiente privilegiato per la nascita e la formazione della persona, etc.). vedi articoli 29, 30 e 31 
della Costituzione.

Principio del valore dei figli: questi rappresentano il futuro della nostra società, la nuova linfa del nostro Paese, 
soprattutto alla luce dell’ “inverno demografico” in cui stiamo entrando con le inquietanti conseguenze di carattere sociale, 
previdenziale, economico, e culturale che potrebbero abbinarsi a scenari con bassa natalità.

Principio della sussidiarietà: la famiglia rappresenta il soggetto fondamentale anche nel sostenere le condizioni dei 
propri membri non autosufficienti e/o disabili. Affiancandola con la dovuta attenzione si valorizza e si prolunga l’efficacia 
del suo ruolo.

Principio dell’uguaglianza: l’ISEE dovrebbe misurare la reale capacità economica della famiglia, senza penalizzare quelle 
con il maggior numero di figli e quelle più esposte nelle responsabilità di cura. Ad oggi, i carichi familiari non vengono 
considerati adeguatamente.
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Tra il dire e il fare del Quoziente: obiettivi di progetto

Nell’ambito del più ampio obiettivo generale di sviluppare una politica tariffaria a “Misura di Famiglia”, attraverso un 
coefficiente correttivo l’obiettivo prima fase sperimentale è stato rivedere le tariffe a partire dai servizi alla persona in 
modo specifico quelle dei servizi educativi e sociali del Comune.

Agenda dei passaggi amministrativi sviluppati per l’implementazione del progetto

SETTEMBRE 2008

costituito un tavolo Tariffe tecnico-politico composto da:
- Amministratori e Dirigenti del Comune di Parma (Settore  Famiglia, Settore Economico 

Finanziario, Settore Educativo, Settore Welfare, Servizio Disabili)
- Rappresentanti della Consulta Comunale delle Associazioni Familiari (Ass.ne Famiglie 

Numerose) e del Forum delle Ass.ni Familiari (Ass.ne Famiglie Italiane)
- Rappresentante del CSWF (Comitato Scientifico per un Welfare a misura di Famiglia)
- Rappresentanti dell’Università di Parma - Facoltà Economia e Commercio

MAGGIO 2009 Elaborazione proposta Modello Quoziente Parma, quale esito del lavoro del “Tavolo 
Tariffe tecnico-politico” 

GIUGNO 2009 Acquisizione del parere della Consulta delle Associazioni familiari e del CSWF (Comitato 
Scientifico per un Welfare a misura di Famiglia) sulla proposta

LUGLIO 2009 Approvazione in GC del Progetto Definitivo 
Del. n. 926 del 16.07.2009 

AGOSTO - SETTEMBRE 2009 Confronto e negoziazione con le parti sociali

OTTOBRE 2009 Istituzione del Quoziente Parma con approvazione unanime in C.C. 
Del. n. 120 del 20.10.2009

MARZO 2010

Confronto e negoziazione con le parti sociali

Approvazione unanime in C.C. del Regolamento Generale Attuativo del Quoziente Parma 
Del. n. 13 del 16.03.2010

Approvazione unanime in C.C. della modifica al Regolamento Servizi Educativi 
Del. n. 14 del 16.03.2010
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Definizioni e concetti introduttivi

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è il parametro con il quale viene misurata la situazione 
economica del richiedente. Con riferimento alla somma dei redditi più il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di 
tutto il nucleo familiare (l’ISE) e ad un parametro variabile che aumenta all’aumentare dei componenti il nucleo (la Scala 
di equivalenza).

                  ISE
                                           = ISEE
 Scala di Equivalenza

La Scala di equivalenza prevede inoltre maggiorazioni di:
0,35 per ogni ulteriore componente oltre il 5°;
0,2  in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
0,5  per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, 
 n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
0,2  in caso di attività lavorativa di entrambi i genitori;
0,2  in caso di nucleo monogenitoriale, con genitore che lavora, composto soltanto dal genitore e da figli minori.

Il principio a cui si ispira l’ISEE (consentire l’accesso ai servizi e alle agevolazioni in base all’effettiva situazione economica 
del richiedente) è senz’altro valido e universalmente accettato; tuttavia alcuni meccanismi di calcolo, in particolare la scala 
di equivalenza, risultano non essere equi e addirittura penalizzanti per le famiglie numerose. 
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Azioni per passare dall’accesso ai servizi con tariffazione ISEE all’accesso con tariffazione Quoziente 
Parma

Le azioni per passare dall’accesso ai servizi con tariffazione ISEE all’accesso con tariffazione Quoziente Parma sono state 
ispirate da due obiettivi:

1. garantire una maggiore tutela alla condizione familiare, intervenendo con fattori di correzione aggiuntivi rispetto  
  a quelli previsti dalla normativa nazionale in materia di ISEE;
2. superare la logica degli scaglioni, recuperando la personalizzazione che si crea con le certificazioni individuali  
  dell’ISEE e del Quoziente Parma.

Lo studio ha tenuto conto prevalentemente dei costi correnti ritenendo importante  sostenere la famiglia soprattutto 
in particolari momenti del ciclo di vita che prevedono forti carichi economici (fra i picchi: primi anni di vita dei figli, 
mantenimento dei figli all’università, l’accompagnamento, spesso oneroso, del raggiungimento della loro autonomia, 
etc.). Il nuovo modello di tariffazione con il Quoziente Parma si collega, pertanto, ad una maggiore considerazione dei 
parametri della scala di equivalenza riconoscendo differenziazioni più importanti:

-  al crescere del numero dei figli a carico; 
-  a fronte dell’impegno derivante da invalidità spesso da differenziare in relazione all’età del soggetto e alla gravità  
  della condizione;
-  in relazione alle responsabilità genitorialità presenti, considerando in particolare il riconoscimento di quelle  
  aperte all’accoglienza (affido eterofamiliare).

Primo Obiettivo
Il tavolo tariffe tecnico-politico ha lavorato su un campionamento di famiglie sufficientemente rappresentativo. 
Acquisendo le informazioni disponibili presso la Banca dati INPS per l’accesso alla Dichiarazione Sostitutiva Unica 
(DSU) e integrandole con dati interni all’Amministrazione, è stato possibile realizzare simulazioni che hanno permesso 
di sostenere un confronto fra: il modello di calcolo ISEE, modello attualmente basato sul solo reddito, e il modello che 
utilizza, combinandoli, ISEE e Quoziente Parma.
Questo ha consentito di rappresentare chiaramente la natura del Quoziente Parma come ulteriore miglioramento 
dell’agevolazione spettante per l’ISEE posseduto.

FATTORE DI CORREZIONE
Quoziente Parma

ISEE TARIFFA
con Isee

TARIFFA
con Q.P.
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Secondo Obiettivo
Il passaggio dagli scaglioni alla curva lineare qualifica la modalità di agevolazione che viene erogata, non più per classi, 
ma “caso per caso”, proporzionalmente e con modalità individuali. 
Partendo dall’ISEE minimo (ISEEMIN), si individua il livello di capacità economica dal quale la tariffa agevolata comincia a 
crescere fino alla tariffa massima spettante non oltre il livello dell’ISEE massimo (ISEEMAX) approvato. 
L’attenzione al momento congiunturale ha suggerito di considerare il mantenimento dell’esenzione ISEE, di applicare una 
generale riduzione della tariffa minima e, infine, di estensione del beneficio anche alle famiglie di immigrati con permessi 
di soggiorno comunque regolari.
L’innalzamento della tariffa massima e le risorse aggiuntive dedicate dal Comune allo sviluppo del Quoziente Parma 
hanno garantito la necessaria copertura finanziaria al miglioramento complessivo. 
Per tutti i casi che si pongano su livelli di ISEE superiori al livello massimo il Quoziente Parma produce un effetto in relazione 
al riconoscimento dei carichi di cura.

Nuova tari�a (base)
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ISEE

25,000 30,000 35,000 40,000
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4 minore

Caso di due genitori lavoratori dipendenti
e famiglia composta esclusivamente da

genitori e  gli minori a carico
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Quadro sinottico dei correttivi applicati 

Scala di Equivalenza ISEE “Quoziente Parma”
Dichiarante
(1° componente) 1,00 Genitore o 1° membro 1,00

2° componente 0,57 2° genitore o 2° membro 0,57
(In monogenitoriale non considerato)

3° componente
(figlio o affidato)
(altra persona)

0,47
3° componente  
Non a carico o persona >=26 anni 0,50  0,50 
A carico <26anni  (2° nel monogenitoriale) 0,60

4° componente
(figlio o affidato)
(altra persona)

0,42
4° componente  
Non a carico o persona >=26 anni 0,62
A carico <26anni   (3° nel monogenitoriale) 0,70

5° componente
(figlio o affidato)
(altra persona)

0,39
5° componente  
Non a carico o persona >=26 anni 0,67
A carico <26anni (4° nel monogenitoriale) 0,80

6° componente
(figlio o affidato)
(altra persona)

0,35
6° componente  
Non a carico o persona >=26 anni 0,67
A carico <26anni  (5° nel monogenitoriale) 0,80

Condizione lavorativa-professionale 
dei genitori:
Nel quoziente si compara il 
minore con figlio a carico o 
affidato <26 anni.

Presenza di entrambi i genitori 
lavoratori o pensionati

0,10
Ogni coniuge

1° genitore

Dipendente 0,230
Autonomo 0,175
Pensionato 0,195
  >= 65 e <75 anni
Pensionato 0,200

>= 75 anni

2° genitore

Dipendente 0,230
Autonomo 0,175
Pensionato 0,195
  >= 65 e <75 anni
Pensionato 0,200

>= 75 anni

Monogenitoriale 0,20

Dipendente 0,460
Autonomo 0,350
Pensionato 0,390
 >= 65 e <75 anni 

  Pensionato 0,400
>= 75 anni

Presenza di entrambi i genitori, 
di cui solo 1 lavoratore o 
pensionato

0,00

Dipendente 0,130
 Autonomo 0,075
  Pensionato 0,095
  >= 65 e <75 anni 
  Pensionato 0,100

>= 75 anni
Monogenitoriale 0,20 0,35

Invalidità 0,50
>=67% e <74% 0,50

>=74% e =100% 0,85
Disabili con indennità di accompagn. 1,20 

Minore disabile (>=67% e <=100%) 0,85

Affidamento etero - familiare 0,00 Per nucleo familiare con affidamento 
etero - familiare in corso. 0,30
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Come si calcola la Tariffa Parma applicando il Quoziente Parma

Stabilito l’ISEE, si calcola la tariffa personalizzata (Tariffa norma). Su questa interviene il Quoziente Parma, che attraverso 
un algoritmo porta a determinare la Tariffa Parma.
Matematicamente, il Quoziente Parma è l’esito della relazione tra la differenza delle pesature derivanti dalle scale di 
equivalenza (P) e la scala di equivalenza adottata dalla normativa (N), il tutto, ridotto di una costante (K), di volta in volta, 
definita in relazione al gruppo delle famiglie che utilizzano un determinato servizio.

N
 - - K

P -N

Attraverso questa formula il Quoziente Parma contribuisce a generare una tariffa doppiamente agevolata e si esprime 
in un valore percentuale che rappresenta lo sconto da applicare alla tariffa.
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Eff etti concreti derivanti dall’applicazione della formula 

CURVA LINEARE: esempio di applicazione ai Centri Estivi preliminare alla fruizione del Quoziente Parma
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CURVA LINEARE: esempio di applicazione ai Centri Estivi con aggiunta del Quoziente Parma
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ESEMPI di applicazione alle Tariffe dell’Asilo Nido

Caso di Famiglia con un figlio

Norma Parma ISEE Tariffa
Norma

Tariffa 
Parma Differ. var. %

Genitore con lavoro autonomo  1,000  1,000 6360 70 70  0,000 0,00%

 0,000  0,075 8019 95 95  0,000 0,00%

Genitore non lavorante  0,570  0,570 11141 141 141  0,000 0,00%

 0,000  0,000 14279 188 188  0,000 0,00%

figlio 1  0,470  0,600 18976 257 257  0,000 0,00%

 0,000  0,000 23810 329 329  0,000 0,00%

 0,000  0,000 30829 433 433  0,000 0,00%

 0,000  0,000 36000 510 510  0,000 0,00%

Totale  2,040  2,245 

Quoziente Parma in termini assoluti 
(P-N)/N=[(2,245-2,04)/2,04=0,1005] 0,1005 

N
 - - K

P -N

Quoziente Parma in termini relativi 
((P-N)/N-K)=[0,1005-0,1005=0,000] 0,0000 70,00 x [1 - 0] = 70,00

Caso di Famiglia con due figli

Norma Parma ISEE Tariffa
Norma

Tariffa 
Parma Differ. var. %

Genitore con lavoro dipendente  1,000  1,000 6360 70 59 -11,00 15,14%

 0,100  0,230 8019 95 81 -14,00 15,14%

Genitore con lavoro dipendente  0,570  0,570 11141 141 120 -21,00 15,14%

 0,100  0,230 14279 188 160 -28,00 15,14%

figlio 1  0,470  0,600 18976 257 218 -39,00 15,14%

figlio 2  0,420  0,700 23810 329 279 -50,00 15,14%

 0,000  0,000 30829 433 367 -66,00 15,14%

 0,000  0,000 36000 510 433 -77,00 15,14%

Totale  2,660  3,330 

Quoziente Parma in termini assoluti 
(P-N)/N=[(3,33-2,66)/2,66=0,2519] 0,2519 

N
 - - K

P -N

Quoziente Parma in termini relativi 
((P-N)/N-K)=[0,2519-0,1005=0,1514] 0,1514 70,00 x [1  - 0,1514] = 0,8486 = 59,40
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Caso di Famiglia con tre figli

Norma Parma ISEE Tariffa
Norma

Tariffa 
Parma Differ. var. %

Genitore con lavoro dipendente  1,000  1,000 6360 70 42 -28,00 40,09%

 0,100  0,230 8019 95 57 -38,00 40,09%

Genitore con lavoro dipendente  0,570  0,570 11141 141 84 -57,00 40,09%

 0,100  0,230 14279 188 113 -75,00 40,09%

figlio 1  0,470  0,600 18976 257 154 -103,00 40,09%

figlio 2  0,420  0,700 23810 329 197 -132,00 40,09%

figlio 3  0,390  0,800 30829 433 259 -174,00 40,09%

con indennità di accompagnamento  0,500  1,200 36000 510 306 -204,00 40,09%

Totale  3,550  5,330 

Quoziente Parma in termini assoluti 
(P-N)/N=[(5,330-3,550)/3,550=0,5014] 0,5014 

N
 - - K

P -N

Quoziente Parma in termini relativi 
((P-N)/N-K)=[0,5014-0,1005=0,4009] 0,4009 70,00 x [1  - 0,4009] = 70,00 x 0,5991 = 41,94

Per info e contatti sul Quoziente Parma

Delegata del Sindaco all’Agenzia per la Famiglia del Comune di Parma
Cecilia Maria Greci 0521 - 218494  e-mail: greci@comune.parma.it

Dirigente Responsabile dello Sviluppo del Quoziente Parma 
Sauro Avanzi: 0521 - 031893 e-mail: s.avanzi@comune.parma.it

Per conoscere il lavoro dell’Agenzia per la Famiglia del Comune di Parma:

Dirigente Settore Famiglia
Pierangelo Spano: 0521 - 218831 e-mail: p.spano@comune.parma.it

Segreteria Agenzia per la Famiglia: 
Ricci Luciana tel.: 0521 - 218494  e-mail: l.ricci@comune.parma.it

Per informazioni sul Network collegarsi al sito www.cittaperlafamiglia.it 

Segreteria organizzativa: 
SEC RP tel. 0521 - 1851495 telefax 0521 - 1851459 cittaperlafamiglia@secrp.it
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