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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 6  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO 

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE 

(I.S.E.E.) E DEFINIZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DI 

APPLICAZIONE. 

 

 

L'anno 2015, addì  cinque del mese di febbraio alle ore 18:30, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede Il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO 

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE 

(I.S.E.E.) E DEFINIZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DI 

APPLICAZIONE.  

 

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Preso atto del DPCM 159/2013 - 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)� e del Decreto del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali - 7 novembre 2014 che ha provveduto all'�Approvazione del modello tipo della Dichiarazione 

Sostitutiva Unica 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.�; 

 

Preso atto: 

- dell�entrata in vigore del nuovo indicatore della situazione economica equivalente quale strumento di 

valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate a decorrere dal 

1 gennaio 2015;  

- dell�obbligo di utilizzo del nuovo indicatore della situazione economica equivalente e della nuova 

dichiarazione unica sostitutiva (DSU) per tutte le prestazioni sociali agevolate attivate a decorrere dal 1 

gennaio 2015 in quanto le DSU , presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 

successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove 

prestazioni; 

- della possibilità di continuare a fornire le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione alla data del 1 

gennaio 2015 sulla base delle disposizioni previgenti, siccome legittime, fino alla data di emanazione dei 

nuovi regolamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2015; 

- dell�utilizzo del nuovo indicatore della situazione economica equivalente e della nuova dichiarazione unica 

sostitutiva (DSU) per il rinnovo e le modifiche alle prestazioni attualmente in corso, che dovessero rendersi 

necessarie successivamente al 1 gennaio 2015; 

 

Preso atto che entro 30 giorni dall�entrata in vigore del decreto di approvazione della DSU (1 gennaio 2015) i 

Comuni devono adottare gli atti normativi per l�utilizzo del nuovo indicatore; 

 

Ritenuta l�oggettiva impossibilità ad approvare entro tali tempi gli atti normativi e in particolare le nuove 

tariffe dei diversi servizi; 

 

Dato atto che l�Area Servizi alla Persona eroga prestazioni e servizi già assoggettati ad I.S.E.E. al momento 

dell�entrata in vigore delle nuove disposizioni normative, ma anche servizi e interventi attualmente non 

assoggettati ad I.S.E.E., ma che risultano rientranti nell�ambito di applicazione della misura trattandosi di 

prestazioni sociali agevolate; 

 

Ritenuto quindi necessario in questa fase di transizione fino alla data di emanazione dei nuovi regolamenti e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2015: 

- continuare a fornire le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione alla data del 1 gennaio 2015 sulla 

base delle disposizioni previgenti, siccome legittime,  

- per le nuove prestazioni, relative a servizi già assoggettati ad I.S.E.E. al momento dell�entrata in vigore 

delle nuove disposizioni normative, applicare le vigenti tariffe che saranno calcolate sulla base della 

situazione economica rilevata con la nuova DSU,  

- per le nuove prestazioni, relative a servizi non assoggettati ad I.S.E.E. al momento dell�entrata in vigore 

delle nuove disposizioni normative, applicare le vigenti modalità di accesso e partecipazione;  

 

Ritenuto altresì che sia funzionale per la determinazione delle nuove soglie di accesso e compartecipazione 

raccogliere nel corso del 2015 le informazioni da parte degli utenti già in carico al servizio, eventualmente 

richiedendo loro la presentazione dell�I.S.E.E., senza che ciò abbia comunque effetto rispetto all�attribuzione 

dei benefici; 

 



Preso atto che in tale periodo di transizione è inoltre necessario per avviare un percorso di simulazione che 

consenta la determinazione delle nuove tariffe alla luce: 

- dell�impatto del nuovo strumento di valutazione sugli equilibri di bilancio programmati 

- dell�opportunità di addivenire all�adozione di regolamenti e tariffe eque ed omogenee; 

 

Ritenuto inoltre opportuno prevedere che la determinazione delle nuove soglie di accesso e 

compartecipazione possa avere anche carattere sperimentale al fine di monitorarne l�andamento nel rispetto 

dei suddetti principi; 

 

Viste: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 35 del 30/11/2010 che ha approvato il �Regolamento del 

servizio Assistenza Domiciliare a favore di persone in condizioni di fragilità�; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/07/2011 che ha approvato il �Regolamento 

comunale per l�erogazione di prestazioni sociali agevolate�;  

 

Considerato che secondo quanto previsto dalle deliberazioni di cui sopra per il Servizio di Assistenza 

Domiciliare ed il Servizio dei Pasti a Domicilio  la quota di compartecipazione a carico degli  utenti titolari di 

indennità di accompagnamento è quella prevista per la fascia immediatamente superiore a quella 

corrispondente alla dichiarazione I.S.E.E.; 

 

Visto l�unito parere espresso, ai sensi dell�art. 49, D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio, sulla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione; 

 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 sull�Ordinamento delle Autonomie Locali, per ciò che concerne l�ordinamento 

finanziario e contabile delle stesse; 

 

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di prendere atto dell�entrata in vigore del nuovo indicatore della situazione economica equivalente quale 

strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate 

a decorrere dal 1 gennaio 2015; 

 

2. di determinare in questa fase di transizione fino alla data di emanazione dei nuovi regolamenti e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2015 di: 

- continuare a fornire le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione alla data del 1 gennaio 2015 

sulla base delle disposizioni previgenti, siccome legittime,  

- per le nuove prestazioni, relative a servizi già assoggettati ad I.S.E.E. al momento dell�entrata in vigore 

delle nuove disposizioni normative, applicare le vigenti tariffe e fasce che saranno calcolate sulla base 

della situazione economica rilevata con la nuova DSU,  

- per le nuove prestazioni, relative a servizi non assoggettati ad I.S.E.E. al momento dell�entrata in vigore 

delle nuove disposizioni normative, applicare le vigenti modalità di accesso e partecipazione;  

- per le nuove prestazioni afferenti i servizi di Assistenza Domiciliare e di Pasti a Domicilio regolamentati 

dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 30/11/2010 e n. 11 del 28/07/2011 , fatti salvi i 

criteri di accesso e la tipologia dei servizi ivi definiti, non viene più applicata la norma che prevede che la 

quota di compartecipazione a carico degli  utenti titolari di indennità di accompagnamento è quella 

prevista per la fascia immediatamente superiore a quella corrispondente alla dichiarazione I.S.E.E. in 

quanto l�indennità di accompagnamento  è già compresa nella nuova DSU; 

 

3. di dare mandato agli uffici comunali: 

- di raccogliere nel corso del 2015 le informazioni da parte degli utenti già in carico al servizio, 

eventualmente richiedendo loro la presentazione dell�I.S.E.E., senza che ciò abbia comunque effetto 

rispetto all�attribuzione dei benefici,  

- di avviare un percorso di simulazione che consenta la determinazione delle nuove soglie di accesso e 

compartecipazione che possa avere anche carattere sperimentale al fine di monitorarne l�andamento nel 

rispetto dei suddetti principi del DPCM 159/2013. 

 

 

 



Con separata unanime votazione favorevole, espressa nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell�art. 134, 

- 4° comma � del D.Lgs. n. 267/2000.  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

24/02/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 24/02/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il 06/03/2015 ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;  

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 24/02/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


