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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 settembre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013, N. 159 (G.U. 24 GENNAIO 2014). 
PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE AGEVOLATE: RECEPIMENTO D.G.R. 
N. 18-1899 DEL 27.07.2015 AVENTE AD OGGETTO «PROROGA LINEE GUIDA PER LA 
GESTIONE TRANSITORIA DELL` APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ISEE DI CUI 
AL DPCM 5 DICEMBRE 2013, N. 159».  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Premesso che: 
in data 3 dicembre 2013 è stato emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 

Decreto n. 159: “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i 
campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014 ed entrato in vigore l’8 febbraio 
2014; 

in data 7 novembre 2014 è stato emanato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali di “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” (G.U. n. 267 del 17/11/2014); 
  in data 12 gennaio 2015 è stata emanata dalla Regione Piemonte la D.G.R. n. 10-881, 
pubblicata sul B.U.R. n. 2 del 15.01.2015, con la quale vengono definite “Linee guida per la 
gestione transitoria dell’applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, 
n. 159” , anche in accoglimento di specifica richiesta da parte dell’ANCI e del Coordinamento 
Regionale degli Enti Gestori per una gestione uniforme sul territorio regionale in ordine 
all’applicazione dell’ISEE; 

la Giunta Comunale con deliberazione del 20 gennaio 2015 (mecc. 2015 00147/019) ha 
recepito le disposizioni della D.G.R. n. 10-881; 

in ottemperanza al citato provvedimento regionale, al fine di poter adottare  atti 
regolamentari regionali in materia diretti a normare standard applicativi della disciplina della 
compartecipazione, è stato attivato un “percorso condiviso” con la partecipazione delle 
Autonomie locali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che ha 
concluso i propri lavori in data 6 luglio 2015, con la presentazione di due documenti 
rispettivamente da parte delle Organizzazioni Sindacali e da parte dei rappresentanti del 
Coordinamento degli Enti Gestori dei servizi socio-assistenziali congiuntamente all’ANCI; 

in data 27 luglio 2015 è stata emanata dalla Regione Piemonte la D.G.R. n. 18-1899, con 
la quale viene prorogato sino al 30 settembre 2015 il periodo transitorio previsto dalla D.G.R. 
n. 10-881, in considerazione dell’esigenza di procedere all’esame ed alla valutazione della 
documentazione conclusiva dei lavori del tavolo tecnico, allo scopo di poter assumere atti 
deliberativi che forniscano indicazioni e direttive agli Enti Gestori delle funzioni 
socio-assistenziali onde assicurare una omogenea applicazione , sul territorio regionale, 
dell’ISEE; 

Considerato che l’articolo 14, comma 5, D.P.C.M.  n. 159/2013 stabilisce che le 
prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione continuano ad essere concesse secondo le 
disposizioni previgenti, almeno fino alla data di emanazione degli atti, anche normativi, 
conformi alle nuove disposizioni e comunque non oltre 12 mesi dalla data di cui al comma 1 
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dell’art. 14 del Regolamento 159 e quindi non oltre il 31 dicembre 2015;  

Si rende, pertanto, necessario procedere al recepimento della deliberazione Regionale di 
proroga del periodo transitorio sino al 30 settembre 2015, termine entro il quale la Regione 
intende emanare gli atti deliberativi per fornire indicazioni e direttive volte ad assicurare una 
omogenea applicazione dell’ISEE nel territorio regionale; 

In conseguenza, occorre disporre l’estensione alla medesima data delle disposizioni 
transitorie emanate con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 00147/019) che si 
intendono qui integralmente richiamate e che resteranno comunque in vigore nelle more 
dell’approvazione dei necessari atti regolamentari da parte del Consiglio Comunale e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2015. 

Ad integrazione delle norme transitorie richiamate occorre fornire alcune precisazioni. 
I fruitori di prestazioni  in corso di erogazione a tutto il 31 dicembre 2014 nonché di 

prestazioni richieste entro il 31 dicembre 2014 sono stati invitati o hanno sottoscritto impegni 
durante il primo semestre 2015 a richiedere l’attestazione ISEE per consentire il 
ricalcolo/adeguamento della compartecipazione al costo del servizio. 

La Città in attuazione della Convenzione stipulata in data 12 marzo 2015 con l’I.N.P.S. 
e della successiva circolare I.N.P.S. n. 73 del 10 aprile 2015 ha attivato contatti per definire 
modalità operative volte a segnalare le difformità e le anomalie riscontrate nelle attestazioni e 
DSU dei beneficiari di interventi ottenute dal Sistema Informativo ISEE, nonché per acquisire 
le prime informazioni ed elementi necessari per l’organizzazione dei controlli previsti dagli 
artt. 11 e 12 del D.P.C.M.  n. 159/2013. 

Nelle more della definizione di un sistema di controlli, per quanto possibile, strutturato 
con risorse e strumenti centralizzati a livello cittadino che evitino duplicazioni e permettano di 
ottimizzare l’attività, qualora nell’istruttoria per il rinnovo o la conferma delle prestazioni in 
corso dall’esame dell’attestazione ISEE venissero riscontrati elementi della condizione 
economica del beneficiario difformi da quanto dichiarato precedentemente nella Dichiarazione 
Sostitutiva Economica (DSE) finora in uso, si ritiene opportuno adottare in via transitoria le 
seguenti modalità: 

- se le difformità, in base alle disposizioni attualmente in vigore, temporaneamente 
adottate come criteri ulteriori ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.P.C.M. 159/2013, 
comportano che il costo delle prestazioni sociali è a totale carico del beneficiario ovvero 
che la quota parte sociale del costo degli interventi sociosanitari è a totale carico del 
beneficiario: viene tempestivamente avviato il procedimento di verifica della veridicità 
della precedente dichiarazione al fine di ridefinire la compartecipazione al costo delle 
prestazioni  anche con effetto retroattivo e fatte salve le eventuali conseguenze previste 
dalla normativa vigente; 
- le difformità che, in base alle disposizioni previgenti,  non determinano la 
conseguenza ora descritta verranno valutate successivamente all’adozione da parte del 
Consiglio Comunale degli atti normativi attuativi del D.P.C.M. 159/2013, in sede di 
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definizione della compartecipazione al costo della prestazione sulla base 
dell’attestazione ISEE acquisita. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 2).    

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 recepire, per le motivazioni esposte in narrativa qui integralmente richiamate, la 

D.G.R. n. 18-1899 del 27 luglio 2015 avente a oggetto “Proroga linee guida per la 
gestione transitoria dell’applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 
2013, n. 159”  (all. 1) che differisce il periodo transitorio sino al 30 settembre 2015, 
termine entro il quale la Regione intende emanare gli atti deliberativi per fornire 
indicazioni e direttive volte ad assicurare una omogenea applicazione dell’ISEE nel 
territorio regionale; 

2) l’estensione alla medesima data delle disposizioni transitorie emanate con la 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 00147/019) che si intendono qui 
integralmente richiamate e che resteranno comunque in vigore nelle more 
dell’approvazione dei necessari atti regolamentari da parte del Consiglio Comunale e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2015; 

3) di approvare le ulteriori procedure transitorie descritte in narrativa che qui integralmente 
si richiamano; 

4) 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.                 
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Il Vicesindaco 

Elide Tisi 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Servizio 
Maurizio Pia 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 41 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 7 settembre 2015 al 21 settembre 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 17 settembre 2015. 
 

    


	Premesso che:



















