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Allegato parte integrante
ALLEGATO B) - elementi variabili per la valutazione ICEF

Individuazione degli elementi variabili da considerare nella valutazione della 
condizione economica familiare ai fini della concessione delle borse di studio, di 
cui al comma 4 bis dell’articolo 73, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, a 
giovani atleti residenti in provincia di Trento e frequentanti un percorso di 
istruzione o formazione.

Si individuano di seguito gli elementi variabili da considerare per la valutazione della 
condizione economica familiare ai fini della concessione delle borse di studio di cui 
al comma 4 bis, dell’articolo 73, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, a 
giovani atleti residenti in provincia e frequentanti un percorso di istruzione o 
formazione.

Per quanto non indicato si applicano le disposizioni generali approvate con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 di data 22 giugno 2012 e le 
disposizioni per la compilazione delle dichiarazioni ICEF approvate con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1363 d data 28 giugno 2012.

1. Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare da valutare è quello individuato con deliberazione della Giunta 
provinciale n.1339 di data 22 giugno 2012, Allegato parte integrante e sostanziale, 
Allegato 1 “Nucleo familiare da valutare nel caso di interventi agevolativi previsti 
nell’ambito delle politiche a sostegno della famiglia e/o a favore degli studenti”. 

2. Peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con lo studente-
atleta

Relazione Parentela con lo studente-atleta Peso 
reddito

Peso 
patrimonio

Peso 
componente

Studente-atleta beneficiario 100 100 100
Genitore residente 100 100 100
Genitore non residente 100 100 0
Coniuge del genitore dello studente (*) 
residente

100 100 100

Coniuge del genitore dello studente (*) non 
residente

100 100 0

Convivente more uxorio del genitore dello 
studente (*) residente

100 100 100

Convivente more uxorio del genitore dello 
studente (*) non residente

100 100 0

Fratello/sorella 100 100 100
Nonno/nonna 100 100 100
Figlio dello studente o equiparato 100 100 100
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Coniuge dello studente non separato residente 100 100 100
Coniuge dello studente non separato non 
residente

100 100 0

Convivente more uxorio dello studente 
residente

100 100 100

Convivente more uxorio dello studente non 
residente

100 100 0

Altro genitore del figlio più giovane dello 
studente non coniugato e non residente

100 100 0

Minore affidato o altro soggetto accolto 50 50 100
Altro convivente 50 50 100
(*) non genitore dello studente-atleta

3. Altri parametri ICEF:
 Franchigia sul valore dell’Abitazione di Residenza FAR 150.000
 Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare FPM 20.000


Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e 
immobiliare familiare, esclusa la franchigia sul patrimonio 
mobiliare e sull’abitazione di residenza LS1

30.000


Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare 
e immobiliare familiare, esclusa l’abitazione di residenza LS2

60.000


Prima ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in 
reddito equivalente AL1

5%


Seconda ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in 
reddito equivalente AL2

20%


Terza ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in 
reddito equivalente AL3

60%

 Reddito di Riferimento RIF 50.000

4. Calcolo dell’indicatore della condizione economica familiare
La valutazione della condizione economica è effettuata in base all’indicatore ICEF 
determinato secondo quanto previsto dalla disciplina dell’articolo 6 della legge 
provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, in vigore al momento della presentazione della 
domanda 
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5. Limiti ICEF per l’accesso al beneficio
Condizione economica del nucleo familiare di appartenenza non superiore al valore 
di 0,49 dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF). Nella tabella 
sotto riportata sono indicati i corrispondenti limiti massimi di reddito o di patrimonio 
in base al numero dei componenti il nucleo familiare. 

Numero Componenti Scala di equivalenza Reddito (*) Patrimonio (**)
1 1 24.500,00 88.333,33
2 1,57 38.465,00 111.608,33
3 2,04 49.980,00 130.800,00
4 2,46 60.270,00 147.950,00
5 2,85 69.825,00 163.875,00
6 3,2 78.400,00 178.166,67
7 3,55 86.975,00 192.458,33
8 3,9 95.550,00 206.750,00
9 4,25 104.125,00 221.041,67
10 4,6 112.700,00 235.333,33

(*) Gli importi indicati rappresentano il limite massimo del reddito netto per 
l’accesso al beneficio con il corrispondente valore del patrimonio mobiliare inferiore 
alla franchigia di euro 20.000,00 e in assenza di patrimonio immobiliare oltre la 
franchigia fissata per l’abitazione di residenza.

(**) Gli importi indicati rappresentano il limite massimo del patrimonio per l’accesso 
al beneficio con il corrispondente valore del reddito pari a 0,00.
<Testo libero>


