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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 giugno 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI. ESTENSIONE NUOVO INDICATORE ISEE E 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA AL SERVIZIO 
SCUOLE D'INFANZIA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con la deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 febbraio 2013 (mecc. 
1207359/007),  è stata approvata l’introduzione, in via sperimentale, dell’Indicatore della 
Situazione Economica Convenzionale (c.d. ISEC) che integra l’ISEE nei soli casi e con le 
modalità ed esclusione ivi indicate, ricostruendo la situazione economica, reddituale e 
patrimoniale del nucleo familiare.  

Tale ricostruzione include,  di norma,  il reddito ed il patrimonio di entrambi i genitori 
anche qualora questi non risultino anagraficamente conviventi, in assenza di separazione legale 
 o divorzio. I termini di validità e le procedure di applicazione dell’ISEC sono i medesimi fissati 
dalle norme vigenti per la presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE). 

La citata deliberazione aveva introdotto l’ISEC  esclusivamente per il Servizio Nidi 
d’Infanzia, per definire le agevolazioni tariffarie per la frequenza a tale Servizio, nonché ai fini 
dell’accesso nel solo caso previsto dall’Allegato 1 al Regolamento del Consiglio Comunale n. 
231 Nidi d’Infanzia, in caso di parità di punteggio, dando atto, già in quella sede, che in seguito 
lo strumento ISEC avrebbe potuto essere esteso anche agli altri ordini scolastici.  
 Pertanto in esecuzione della  deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 febbraio 2013 
(mecc. 1207359/007), atteso il positivo esito della esperienza di introduzione dell’ISEC nel 
Servizio Nidi d’infanzia, si rende opportuno estendere la sperimentazione dell’ISEC al Servizio 
Scuole d’Infanzia dal prossimo anno scolastico 2014/2015, in attesa dei decreti attuativi del 
DPCM 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 avverrà presumibilmente nei primi mesi del  2015. 
  Il citato DPCM modifica completamente le modalità di determinazione e gli ambiti di 
applicazione dell’ISEE; in particolare l’art. 7, intitolato Prestazioni agevolate rivolte a 
minorenni prevede che il genitore non convivente nel  nucleo familiare del minore, non 
coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del 
figlio, salvo alcune eccezioni, tassativamente elencate.  
 Ne deriverà che dall’anno  scolastico 2015/2016,  il citato ISEE Prestazioni agevolate 
rivolte a minorenni di cui all’art. 7 del DPCM, sostituirà integralmente l’ISEC nei nidi e nelle 
Scuole d’Infanzia ed entrerà in vigore anche con riferimento al servizio di ristorazione nelle 
Scuole dell’obbligo. 

Resta inteso che, in caso di mancata emanazione dei decreti attuativi del citato DPCM 
entro l’inizio dell’anno scolastico 2015/2016, e pertanto d’impossibilità di applicazione 
dell’ISEE di cui all’art. 7, l’ISEC rimarrà in vigore e sarà esteso alle Scuole primarie e alle 
Scuole secondarie di primo grado. 
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 Per fruire delle agevolazioni tariffarie dal mese di settembre 2014, le famiglie che sono 
già utenti dei Nidi e delle Scuole d’Infanzia comunali e statali dovranno presentare l’ISEC al 
momento della presentazione di un nuovo ISEE.  I nuovi frequentanti dovranno presentare 
l’ISEE per l’applicazione delle tariffe agevolate entro quindici (15) giorni dall’inizio della 
fruizione del servizio o dall’accettazione del posto. Si conferma inoltre che: 
- qualora non ricorrano gli estremi per far valere una delle cause di esclusione dalla 

presentazione dell’ISEC previste dalla citata deliberazione, si considererà la mancata 
presentazione dell’ISEC  come mancata presentazione dell’ISEE; 

- l’ISEC ha i medesimi termini di validità e le medesime procedure di applicazione per la 
presentazione dell’ISEE; 
L’ ISEC è valido esclusivamente per le prestazioni erogate dai Servizi Educativi della 

Città di Torino relativamente ai Servizi Nidi e Scuole d’Infanzia ogni qualvolta le vigenti 
disposizioni  prevedano l’applicazione dell’ISEE. 

Ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, non ricorrono i presupposti per 
richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 1).    
    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’estensione della sperimentazione alle Scuole d’Infanzia, dell'Indicatore Situazione 
Economica Convenzionale – c.d. ISEC -  che integra l'ISEE nei soli casi e con le modalità 
ed esclusioni indicate nella deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 febbraio 2013 
(mecc. 1207359/007) a cui si fa espresso richiamo, ricostruendo la situazione economica, 
reddituale e patrimoniale del nucleo familiare,  considerando il reddito e il patrimonio di 
entrambi i genitori, anche qualora questi non risultino anagraficamente conviventi, in 
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assenza di separazione legale o divorzio; 
2) di dare atto che, stante la sperimentalità, anche per l’anno scolastico 2014/2015 l’ISEC 

continuerà ad essere applicato  esclusivamente ai Servizi Educativi ed unicamente ai fini 
di definire le agevolazioni tariffarie per la frequenza ai Servizi Nidi ed alle Scuole 
d'Infanzia, nonché, ai fini dell'accesso, nel solo caso previsto dall'allegato 1 al vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale n. 231 Nidi d'Infanzia della Città di Torino, in 
caso di  parità di punteggio. Per gli altri  Servizi Educativi continuerà ad essere applicata 
la vigente disciplina dell’ISEE; 

3) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 
dicembre 2012,  non è soggetto alla richiesta della V.I.E. come risulta dalla dichiarazione 
allegata che è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma  4°,  del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                 

 
 

L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 

   
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Dirigente di Servizio 

Dolores Spessa 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 29 firmato in originale: 

 
 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 giugno 2014 al 14 luglio 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 luglio 2014. 
 

   





Cr:rre nr TbnrNo


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù
Area Servizi Educativi
Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile


ocGETTo: detiberazione q.c. n. mecc. 7fl./:Q.q.?%laY" sERVtzt EDUcATlvt.
ESTENSIONE NUOVO INDICATORE ISEE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA AL SERVIZIO SCUOLE D'INFANZIA"


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n.052881128;


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30
ottobre 2012, prot. N. 13884;


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19
dicembre 2012, prot. N. 16298;


Effettuate Ie valutazion i ritenute necessarie;


Si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati
nell'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012
45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva
valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città


lndirizzo - Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.60.20 - fax +39.011.442.6617
e-mail: luciana.caradonna@comune,torino.it





