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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 dicembre 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: Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 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. 16-2186 DEL 5.10.2015. PROROGA GESTIONE TRANSITORIA 
DELL`APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ISEE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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 dei 
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” e prevista una durata di sei mesi del periodo transitorio. 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, viene 
dichiarata l’intenzione di fornire regole omogenee per l’attuazione del regolamento statale ai 
sensi dell’art. 40, comma 5, della Legge Regionale n. 1/2004. 

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

A conclusione dei lavori del tavolo tecnico costituito dal provvedimento regionale citato 
con la partecipazione delle Autonomie Locali e delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative, 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, in 
considerazione dell’esigenza di procedere all’esame e alla valutazione della documentazione 
conclusiva dei lavori del tavolo tecnico. 

La Giunta Comunale con deliberazione del 1° settembre 2015 (mecc. 201503797/019) ha 
recepito le disposizioni della D.G.R. n. 18-1899 confermando le disposizioni fornite con la 
precedente D.G.C. mecc 2015 00147/019. 

Con deliberazione n. 16-2186 del 5 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha ulteriormente 
prorogato il periodo transitorio previsto dalla D.G.R. 10-881 fino all’adozione di un proprio 
provvedimento sull’I.S.E.E. e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, data prevista 
dall’articolo 14, comma 5, D.P.C.M. n. 159/2013, come termine per l’erogazione delle 
prestazioni sociali agevolate secondo le disposizioni previgenti. 
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Contro il D.P.C.M. n. 159/2013 sono stati presentati ricorsi alla giurisdizione 
amministrativa che, in primo grado, sono stati parzialmente accolti dal Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) con le sentenze n. 2454/2015, n. 
2458/2015 e n. 2459/2015 che hanno annullato l’art. 4, comma 2, lett. f), e comma 4, lett. d), n. 
1), 2) e 3) - nella parte in cui prevedono indistintamente un incremento delle franchigie per i soli 
minorenni - del D.P.C.M. n. 159/2013. 

Le decisioni del TAR Lazio sono state impugnate avanti al Consiglio di Stato, che ha 
tenuto il 3 dicembre u.s. l’udienza per la decisione nel merito. Si è in attesa pertanto della 
pronuncia che deciderà sulla legittimità di norme fondamentali del nuovo decreto. 

Considerato, quindi, che non sono state ancora emanate le annunciate Linee Guida 
regionali e che è necessario attendere la decisione della magistratura amministrativa, risulta 
quanto meno inopportuno emanare il regolamento comunale che dia attuazione alle nuove 
disposizioni del D.P.C.M. n. 159/2013 nel termine del 31/12/2015 da questo previsto. 
L’eventuale provvedimento adottato si esporrebbe al rischio di fondarsi su norme che a breve 
potrebbero essere dichiarate, in via definitiva, illegittime e dovrebbe essere rivisitato sulla base 
delle Linee Guida regionali che, presumibilmente, attenderanno il pronunciamento 
giurisdizionale. 

Valutato quanto sopra, si ritiene necessario recepire la citata D.G.R. n. 16-2186 del 
5 ottobre 2015 ed opportuno confermare fino al 30 settembre 2016 le disposizioni transitorie 
emanate con la Deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2015 00147/019 e con la 
Deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2015 03797/019 che si intendono qui integralmente 
richiamate. 

In esito alla sentenza della giurisdizione amministrativa, alle eventuali decisioni del 
Governo in esecuzione della medesima ed in attuazione delle Linee Guida regionali previste 
dalle citate deliberazioni della Giunta Regionale, tenuto conto del vincolo previsto dal citato 
art. 14, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, si provvederà tempestivamente all’adozione degli 
atti normativi conseguenti di competenza della Città.  

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:  
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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. 16-2186 del 5 ottobre 2015, avente a oggetto “D.G.R. n. 10-881 del 
12.01.2015. 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 fino all’adozione di un proprio provvedimento sull’I.S.E.E. e, comunque, non 
oltre il 31 dicembre 2015;  

2) di confermare, fino al 30 settembre 2016, per le motivazioni esposte in narrativa, le 
disposizioni transitorie emanate con le deliberazioni di Giunta Comunale 
mecc. 2015 00147/019 e mecc. 2015 03797/019 che si intendono qui integralmente 
richiamate. In esito alla sentenza della giurisdizione amministrativa, alle eventuali 
decisioni del Governo in esecuzione della medesima ed in attuazione delle Linee Guida 
regionali previste dalle citate deliberazioni della Giunta Regionale, tenuto conto del 
vincolo previsto dal citato art. 14, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, si provvederà 
tempestivamente all’adozione degli atti normativi conseguenti di competenza del 
Consiglio Comunale; 

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

 
 

 
Il Vicesindaco 

Elide Tisi 
 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Marina Merana 
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Il Dirigente di Servizio 
Maurizio Pia 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 65 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 21 dicembre 2015 al 4 gennaio 2016; 

 
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 31 dicembre 2015. 
 
 
 
 

 
 
   
























