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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Domenico MANGONE e Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

      
 
OGGETTO: ART. 14 COMMI 1, 2 E 5 DEL D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013, N. 159. 
ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PERIODO TRANSITORIO NEI SERVIZI EDUCATIVI 
DELLA CITTÀ DI TORINO.  
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Il D.P.C.M. 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 entrerà in vigore dal 1 gennaio 2015 ed abrogherà il D. 
Lgs. n. 109/98 , costituisce una fondamentale opportunità per la riorganizzazione e la revisione 
dei criteri di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate erogate dalla Città di 
Torino. L’art. 1 comma 1, lettera e) del suddetto D.P.C.M. definisce Prestazioni sociali 
agevolate, le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro 
in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate 
dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate 
situazioni economiche…  

La struttura e gli obiettivi del nuovo ISEE riformato sono profondamente diversi da quelli 
del precedente; il nuovo ISEE dedica infatti una specifica attenzione ai nuclei con carichi 
familiari  gravosi, in particolare alle famiglie numerose e quelle con persone con disabilità, 
adotta una nozione di reddito che include le entrate esenti da imposizione fiscale, differenzia il 
valore ISEE secondo il  tipo di prestazione richiesta, rafforza notevolmente il sistema dei 
controlli riducendo l’area delle autodichiarazioni, prevede una valutazione differente e più 
particolareggiata le componenti di reddito e del patrimonio mobiliare e immobiliare, 
migliorando in tal modo la capacità selettiva di accesso alle prestazioni agevolate. 

Nel definire l’ISEE lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della 
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, l’art. 2 del 
D.P.C.M. 159/2013 stabilisce che  la determinazione e l’applicazione dell’ISEE 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 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le 
competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche 
sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni. Dalla natura dell’ISEE di 
strumento di rango costituzionale, deriva pertanto in via generale che gli enti erogatori hanno 
l’obbligo di utilizzare l’ISEE per regolare l’accesso alle prestazioni agevolate la cui erogazione 
e/o mantenimento sia condizionata alla prova dei mezzi ed alla valutazione delle condizioni 
economiche.  

Avvalendosi delle proprie prerogative, il sistema dei Servizi Educativi della nostra Città 
deve pertanto implementare le necessarie misure ed azioni, nonché dotarsi delle necessarie 
infrastrutture tecnologiche per l’applicazione dell’ISEE.   

Con riferimento alla gestione del periodo transitorio, nella consapevolezza dell’impatto 
del nuovo ISEE sul sistema delle prestazioni agevolate di prerogativa e competenza dei Comuni 
 e sugli equilibri di bilancio, l’art. 14 comma 5 stabilisce che Le prestazioni sociali agevolate, in 
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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 dal 1 gennaio 2015, nel 
rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Con riferimento invece all’applicazione del 
nuovo ISEE ai fini della richiesta delle nuove prestazioni richieste dal 2 gennaio 2015, l’art. 14 
commi 1 e 2 del D.P.C.M. n. 159/2013  stabiliscono rispettivamente che dal 1 gennaio 2015 si 
dovrà applicare il nuovo ISEE e che gli enti erogatori dovranno emanare gli atti anche 
normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni nel rispetto degli equilibri di 
bilancio programmati.  

Il D.P.C.M. n. 159/2013 non definisce la nozione di nuove prestazioni agevolate. Per la  
concreta individuazione delle diverse fattispecie nuove prestazioni /prestazioni in corso, in 
questa sede è tuttavia opportuno delineare tale nozione almeno in via generale, ed  interpretare 
 pertanto le nuove prestazioni nel loro significato soggettivo, ossia discendenti 
dall’instaurazione ex novo, dal 1 gennaio 2015, di un rapporto tra la Città e il cittadino non 
sussistente prima del 1 gennaio 2015, avente ad oggetto una  o più specifiche prestazioni 
agevolate. 

I Servizi Educativi della Città di Torino, Nidi d’Infanzia, Scuole dell’Infanzia, 
Ristorazione Scolastica ed i relativi servizi accessori sono servizi a domanda individuale  e in 
quanto tali finanziati da tariffe; la relativa disciplina è contenuta nell’art. 6 del  D.L. 28.2.1983 n. 55  
(convertito in Legge  26.4.1983 n. 131) e nel decreto attuativo  D.M. 31.12.1983 Individuazione delle 
categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale.   

In attuazione delle norme e dei principi sopra illustrati, per valutare un’equa e progressiva 
capacità di contribuzione a tali prestazioni e applicare pertanto le tariffe agevolate, dapprima 
sperimentalmente e successivamente a pieno regime con le deliberazioni del Consiglio 
Comunale del 23 luglio 1999 (mecc. 1999 06421/007) della Giunta Comunale del 11 agosto 
1999 (mecc. 1999 07194/007), del Consiglio Comunale dell'11 luglio 2000 (mecc. 2000 
05928/007), della Giunta Comunale del 23 novembre 2000 (mecc. 2000 10135/007) e con la 
deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2002 (mecc. 2002 00675/007), la Città 
di Torino ha adottato l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D. 
Lgs. n. 109/98. Da ultimo, con l’allegato 1 alla deliberazione del 22 settembre 2014 (mecc. 
2014 03482/007), il Consiglio Comunale ha approvato le fasce ISEE e le corrispondenti tariffe 
agevolate in vigore dal mese di settembre 2014.  

Nell’attesa di definizione del nuovo sistema tariffario, con il presente atto è necessario 
approvare le modalità di gestione del periodo transitorio, con le seguenti specificazioni: 

A) Regime degli iscritti che già fruiscono dei Servizi Educativi al 1  gennaio 2015 
In base all’art. 14 comma 5 del D.P.C.M. n. 159/2013, nei confronti degli iscritti ai Servizi 

Educativi di cui all’allegato 1 della deliberazione (mecc. 2014 03482/007) del 22 settembre 
2014, che alla data del 1 gennaio 2015 già fruiscono di tali servizi, fino al termine dell’anno 
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scolastico 2014/2015 si manterrà l’attuale sistema di accesso di cui alla citata deliberazione, 
con conseguente conferma delle fasce ISEE e delle tariffe vigenti citata deliberazione (mecc. 
2014 03482/007) del 22 settembre 2014.  

A1) Regime degli iscritti che già fruiscono dei Servizi Educativi al 1 gennaio 2015 che 
intendano richiedere la revisione tariffaria 

Qualora intendano richiedere la revisione tariffaria, gli iscritti che già fruiscono dei 
Servizi Educativi al 1 gennaio 2015 dovranno richiedere l’ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159/2013. 
Il periodo di validità di tale nuovo ISEE sarà determinato in occasione della ridefinizione del 
nuovo sistema tariffario.   

A2) Ricalcolo dell’ISEE in caso di variazione della condizione lavorativa degli iscritti 
che già fruiscono dei Servizi Educativi al 1  gennaio 2015 

Per adeguare le tariffe in caso di sopraggiunto disagio socioeconomico non rilevato in 
modo tempestivo da un valore ISEE in corso di validità (quali disoccupazione, riduzione 
dell’orario e dell’attività lavorativa), suscettibile di variare in modo rilevante il reddito e la 
condizione economica, attualmente la Città ricalcola l’ISEE in base all’art. 3 dell’allegato 2 alla 
deliberazione (mecc. 2014 03482/007) del 22 settembre 2014. L’art. 9 del D.P.C.M. n. 
159/2013 ISEE corrente disciplina dettagliatamente le condizioni di ricalcolo dell’ISEE 
qualora almeno un componente del nucleo familiare sia colpito dai citati eventi nei diciotto (18) 
mesi precedenti la richiesta della prestazione agevolata, ossia della revisione tariffaria. Da tale 
disposto deriva che gli iscritti alla data del 1 gennaio 2015 che necessitino della revisione della 
tariffa e che si trovino nelle condizioni di cui al citato art. 9 dovranno presentare l’ISEE 
corrente. Il valore ISEE così ricalcolato sarà valido fino alla fine dell’anno scolastico 
2014/2015. 

B) Regime dei nuovi iscritti dal 2 gennaio 2015 
Nei confronti di tutti i nuovi iscritti dal 2 gennaio 2015, che pertanto da tale data 

inizieranno a fruire dei Servizi Educativi di cui all’allegato 1 della deliberazione (mecc. 2014 
03482/007) del 22 settembre 2014, in base all’art. 14 comma 2 del D.P.C.M. n. 159/2013, si 
applicheranno integralmente tutti gli istituti previsti dal nuovo ISEE. Dal 2 gennaio 2015, tali 
iscritti instaureranno infatti con la Città un rapporto ex novo, non sussistente prima di tale data, 
avente ad oggetto una specifica prestazione agevolata; all’ISEE così determinato e calcolato si 
applicheranno le fasce e le  tariffe attualmente vigenti, di cui all’allegato 1 della citata 
deliberazione (mecc. 2014 03482/007) del 22 settembre 2014.    

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 
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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 i motivi espressi in narrativa e che integralmente si richiamano, le 

modalità di attuazione e gestione del periodo transitorio relativi all’introduzione 
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, in esecuzione dell’art. 14 
commi 1, 2 e 5 del  D.P.C.M. n. 159/2013 Regolamento concernente la revisione delle 
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE), con le seguenti modalità: 
A) Regime degli iscritti che già fruiscono dei Servizi Educativi al 1 gennaio 2015 
In base all’art. 14 comma 5 del D.P.C.M. n. 159/2013, nei confronti degli iscritti ai 
Servizi Educativi di cui all’allegato 1 della deliberazione (mecc. 2014 03482/007) del 22 
settembre 2014, che alla data del 1 gennaio 2015 già fruiscono di tali servizi, fino al 
termine dell’anno scolastico 2014/2015 si manterrà l’attuale sistema di accesso di cui alla 
citata deliberazione, con conseguente conferma delle fasce ISEE e delle tariffe vigenti 
citata deliberazione (mecc. 2014 03482/007) del 22 settembre 2014.  
A1) Regime degli iscritti che già fruiscono dei Servizi Educativi al 1 gennaio 2015 che 
intendano richiedere la revisione tariffaria 
Qualora intendano richiedere la revisione tariffaria, gli iscritti che già fruiscono dei 
Servizi Educativi al 1 gennaio 2015 dovranno richiedere l’ISEE di cui al D.P.C.M. n. 
159/2013. Il periodo di validità di tale nuovo  ISEE sarà determinato in occasione della 
ridefinizione del nuovo sistema tariffario.   
A2) Ricalcolo dell’ISEE in caso di variazione della condizione lavorativa degli iscritti 
che già fruiscono dei Servizi Educativi al 1 gennaio 2015 
Per adeguare le tariffe in caso di sopraggiunto disagio socioeconomico non rilevato in 
modo tempestivo da un valore ISEE in corso di validità (quali disoccupazione, riduzione 
dell’orario e dell’attività lavorativa), suscettibile di variare in modo rilevante il reddito e 
la condizione economica, attualmente la Città ricalcola l’ISEE in base all’art. 3 
dell’allegato 2 alla deliberazione (mecc. 2014 03482/007) del 22 settembre 2014. L’art. 
9 del D.P.C.M. n. 159/2013 ISEE corrente disciplina dettagliatamente le condizioni di 
ricalcolo dell’ISEE qualora almeno un componente del nucleo familiare sia colpito dai 
citati eventi nei diciotto (18) mesi precedenti la richiesta della prestazione agevolata, 
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ossia della revisione tariffaria. Da tale disposto deriva che gli iscritti alla data del 1 
gennaio 2015 che necessitino della revisione della tariffa e che si trovino nelle condizioni 
di cui al citato art. 9 dovranno presentare l’ISEE corrente. Il valore ISEE così ricalcolato 
sarà valido fino alla fine dell’anno scolastico 2014/2015. 
B) Regime dei nuovi iscritti dal 2 gennaio 2015 
Nei confronti di tutti i nuovi iscritti dal 2 gennaio 2015, che pertanto da tale data 
inizieranno a fruire dei Servizi Educativi di cui all’allegato 1 della deliberazione (mecc. 
2014 03482/007) del 22 settembre 2014, in base all’art. 14 comma 2 del D.P.C.M. n. 
159/2013, si applicheranno integralmente tutti gli istituti previsti dal nuovo ISEE. Dal 2 
gennaio 2015, tali iscritti instaureranno infatti con la Città un rapporto ex novo, non 
sussistente prima di tale data, avente ad oggetto una specifica prestazione agevolata; 
all’ISEE così determinato e calcolato si applicheranno le fasce e le  tariffe attualmente 
vigenti, di cui all’allegato 1 della citata deliberazione (mecc. 2014 03482/007) del 22 
settembre 2014; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione di impatto economico 
(VIE); 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 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. 60 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 9 gennaio 2015 al 23 gennaio 2015; 

 
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 19 gennaio 2015. 
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