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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 88 del 29-06-2015
OGGETTO:

Linee d'indirizzo a seguito della riforma della disciplina dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente ( ISEE)

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

________________________________________________________________________________________________

L’anno duemilaquindici ------------------------------Addì --------- ventinove-----del mese di ---giugno--alle ore ----- 17:30 ------ nella Residenza Comunale, per la
trattazione degli argomenti di cui all’Ordine del Giorno, con
inviti diramati in data 29-06-2015 si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
VENTURI ANITA
COSTA MARINA
SCARRONE MICHELE
BISIO GIORGIO
BIANCHI MASSIMO

Assente/Presente
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

_______________________________________________________________________________________

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
LOMBARDI GIOVANNI.
Il Sindaco VENTURI ANITA assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI COGOLETO
Provincia di Genova

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 29-06-2015

OGGETTO:

Linee d'indirizzo a seguito della riforma della disciplina dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente ( ISEE)

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
RICHIAMATI:
il Decreto legislativo 18.08.2000, n.267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e ss.mm.ii.;
- la Legge 08.11.2000, n. 328 recante “ Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
- il Decreto del Ministero dell’interno 31 Dicembre 1983 “ Individuazione delle categorie di
servizi pubblici locali a domanda individuale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” che ha introdotto importanti
novità nelle modalità di calcolo e di determinazione della condizione economica delle famiglie
che richiedono prestazioni sociali agevolate o comunque subordinate alla prova dei mezzi;
- l’art.2 del citato DPCM 159/2013 che recita “L’ISEE è lo strumento di valutazione,
attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni
sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle
prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo
delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 17,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia
di formazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie…”;
- il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 N. 87 con il
quale è stato approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) a fini
ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi
dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2013, n. 159;
- la Legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12, “Promozione del sistema integrato di servizi
sociali e sociosanitari”;
- il Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015 di cui alla DCR 18/2013;
-

VISTI i vigenti Regolamenti comunali, le previste compartecipazioni, gli accessi agevolati
ed il piano tariffario dei servizi a domanda individuale attualmente in vigore;
DATO atto che:
- il D.P.C.M.5 dicembre 2013, n. 159 ha profondamente riformato l’I.S.E.E., strumento di
valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono
prestazioni sociali agevolate, secondo i seguenti principi:
a. adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all’inclusione anche di
somme fiscalmente esenti;

b. miglioramento della capacità selettiva dell’indicatore mediante una maggiore
valorizzazione della componente patrimoniale;
c. specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi,
segnatamente le famiglie con tre o più figli e quelle con persone con disabilità:
d. differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
e. eventuale ridefinizione dell’insieme dei benefici e delle misure da attribuire
selettivamente sulla base della condizione economica e rideterminazione delle soglie per le
prestazioni;
f. rafforzamento del sistema dei controlli al fine di ridurre le situazioni di accesso
indebito alle prestazioni agevolate;


in data 2 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova normativa sull’ISEE;

CONSIDERATO CHE:
 l’art. 2 del predetto D.P.C.M. 159/2013, ha introdotto il nuovo strumento come livello
essenziale delle prestazioni (LEP), da intendersi come metro unificato della situazione economica e
patrimoniale sull’intero territorio nazionale e che l’indicatore più prescrittivamente di prima diventa
uno standard di base che gli enti erogatori hanno l’obbligo di utilizzare per l’accesso o il calcolo
della compartecipazione delle prestazioni sociali agevolate, intendendo tutte quelle prestazioni ed
interventi non destinati alla generalità della popolazione ma collegati nella misura o nel costo a
determinate situazioni economiche;
 il sovrapporsi di norme nazionali, regionali e regolamentari degli enti locali, pur negli ambiti di
competenza previsti dal DPCM n. 159/2013 sopra richiamati, crea oggettive criticità
nell’applicazione puntuale delle norme a tutela dell’utenza stante la difficoltà di armonizzazione
delle stesse;
 diversi Settori comunali utilizzano lo strumento dell’ISEE per la valutazione della situazione
economica ai fini dell’accesso ai benefici;
 il DPCM n. 159/2013 al comma 5 dell’art. 14 precisa che “ le prestazioni sociali agevolate, in
corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di
emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l’erogazione in conformità con le
disposizioni del presente decreto e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1 (
30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale 7 novembre 2014 ), nel rispetto
degli equilibri di bilancio”;
 le nuove modalità di calcolo, i nuovi profili tariffari e le nuove soglie avranno delle ricadute
sulla platea di beneficiari ed in termini di maggiore/minore spesa per gli enti erogatori;
 ad oggi, stante la peculiarità e soggettività dei dati che concorrono a formare il valore del nuovo
indicatore nonché la mancanza di dati aggregati, relativi ai redditi suddivisi per fasce, successivi
all’anno 2011 nelle banche-dati ministeriali, non è stato possibile prevedere, mediante simulazioni
e/o proiezioni, l’impatto derivante dall’applicazione dell’I.S.E.E. riparamento sulle politiche
tariffarie, sui modelli di contribuzione o compartecipazione alla spesa ed in generale sulle politiche
in materia di servizi alla persona dell’Ente;
 l’entrata in vigore del nuovo I.S.E.E. nel primo anno di applicazione è avvenuto in data
antecedente all’aggiornamento delle tariffe e con criteri di ammissione alle prestazioni differenti
sulla base dell’I.S.E.E. vigente al momento della domanda, evidenziando pertanto la necessità di
prevedere norme transitorie che mantengano criteri di equità sociale nell’accesso alle prestazioni
stesse, sostenibilità economica e pieno rispetto degli equilibri di bilancio programmati;
CONSIDERATO inoltre che questa Amministrazione intende attivare un percorso finalizzato
alla modifica dei regolamenti comunali alla luce del nuovo ISEE con previa attenta e motivata
considerazione dell’impatto di tale nuovo strumento sui beneficiari e sugli equilibri finanziari;

RITENUTO pertanto necessario dover adottare specifici indirizzi generali per l’adeguamento
degli atti amministrativi alla nuova normativa ISEE nell’ambito dei vari servizi comunali
secondo le seguenti linee generale al fine di :
- garantire il rispetto del principio di equità sociale e sostenibilità economica, assicurando nel
contempo gli equilibri di Bilancio;
- mantenere le prestazioni in atto fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il
31/12/2015;
- garantire il rispetto della Normativa vigente;
VALUTATO, altresì, di demandare al Funzionario Responsabile del Settore Politiche Sociali la
definizione di modalità operative per :
a) gli accertamenti da parte dell’autorità competente in materia dei servizi sociali dell’estraneità
in termini di rapporti affettivi ed economici prevista dagli art. 6 e 7 del D.P.C.M., oltre che
dell’accertamento dell’abbandono del coniuge non separato di cui all’art. 3 del predetto
D.P.M.C.;
b) le certificazioni relative ai trattamenti assistenziali erogati che il Comune dovrà rilasciare al
cittadino per la corretta compilazione della DSU ai sensi del D.P.C.M. in argomento, nelle more
della messa a regime della banca dati delle prestazioni sociali agevolate di cui al Decreto 8
marzo 2013;
DATO ATTO che la presente Deliberazione non comporta spese aggiuntive al Bilancio
Comunale;
PROPONE di deliberare
Per le motivazioni specificate in premessa che si ritengono integralmente riportate:
1) di approvare il seguente atto di indirizzo necessario all’erogazione di prestazioni sociali
agevolate in conformità con le disposizioni del DPCM n. 159/2013:
le prestazioni agevolate, in corso di erogazione sulla base dell’I.S.E.E. attualmente in vigore,
potranno essere erogate fino alla naturale scadenza dell’attestazione (comunque non oltre il 31
dicembre 2015) e/o fino alla naturale scadenza del beneficio/servizio concesso secondo i criteri e
le soglie stabiliti dai Regolamenti comunali attualmente in vigore;
-

per le nuove richieste di servizi e/o benefici e per i rinnovi di prestazioni agevolate viene
applicato il nuovo I.S.E.E. da parte dei Settori Comunali interessati, ciascuno per i servizi di
competenza e/o benefici ad essi riferiti, con il mantenimento, tuttavia, delle attuali soglie ISEE
di accesso, compartecipazione o esenzione dal pagamento delle prestazioni previste dai
regolamenti comunali sino a diversa deliberazione;
-

viene stabilita una fase sperimentale fino al 31/12/2015 finalizzata alla valutazione degli
effetti reali che l’adozione del nuovo I.S.E.E. produrrà, da monitorare attentamente a funzione di
salvaguardia sia dei potenziali beneficiari, che degli equilibri di finanza pubblica, anche
attraverso la raccolta nel corso del 2015 di informazioni da parte di utenti già in carico al
servizio per la costituzione di una banca dati di lavoro, richiedendo eventualmente la
presentazione dell’I.S.E.E. 2015 senza che ciò abbia comunque effetto rispetto all’attribuzione
dei benefici;
-

2) di demandare al Funzionario Responsabile del Settore Politiche Sociali la definizione di
modalità operative per :

a) gli accertamenti da parte dell’autorità competente in materia dei servizi sociali dell’estraneità
in termini di rapporti affettivi ed economici prevista dagli art. 6 e 7 del D.P.C.M., oltre che
dell’accertamento dell’abbandono del coniuge non separato di cui all’art. 3 del predetto
D.P.M.C.;
b) le certificazioni relative ai trattamenti assistenziali erogati che il Comune dovrà rilasciare al
cittadino per la corretta compilazione della DSU ai sensi del D.P.C.M. in argomento, nelle
more della messa a regime della banca dati delle prestazioni sociali agevolate di cui al Decreto
8 marzo 2013;
3) di incaricare i Funzionari Responsabili dei Settori interessati a predisporre in tempi brevi le
proposte di revisione dei Regolamenti per i servizi ed i benefici di propria competenza e
ll’individuazione dei nuovi limiti ISEE per l’accesso agevolato alle prestazioni, utilizzando
una comparazione dei dati pervenuti in seguito alla presentazione degli ISEE in base alla
vigente Normativa, al fine di assicurare equità sociale nell’accesso alle prestazioni stesse,
sostenibilità economica, pieno rispetto degli equilibri di bilancio programmati e parità di
trattamento dei beneficiari indipendentemente dal Settore Comunale di riferimento;
4) di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese aggiuntive al Bilancio
Comunale.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
F.to Marina Costa

OGGETTO:

Linee d'indirizzo a seguito della riforma della disciplina dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente ( ISEE)

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO DR.SSA GHIONE GIOVANNA

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad
oggetto:
Linee d'indirizzo a seguito della riforma della disciplina dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente ( ISEE);
acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione;
con n. 5 voti favorevoli, resi dai presenti e votanti aventi diritto al voto;
DELIBERA
1) di approvare la proposta allegata, quale parte integrante e fondamentale del presente atto; ad
oggetto:
Linee d'indirizzo a seguito della riforma della disciplina dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente ( ISEE);
Successivamente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to VENTURI ANITA

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

=====================================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Cogoleto, _____________
La suestesa deliberazione:
 ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.
 viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

F.to Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

=====================================================================================
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs. 18.08.2000, n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI
=====================================================================================

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Cogoleto, _______________________
L’addetto alla segreteria

