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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 febbraio 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
     
 
OGGETTO: D.P.C.M. 5/12/2013 N. 159. RECEPIMENTO D.G.R. N. 35-4509 DEL 
29/12/2016. PROROGA LINEE GUIDA PER LA GESTIONE TRANSITORIA 
DELL`APPLICAZIONE NORMATIVA ISEE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

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)” entrato 
in vigore il 1° gennaio 2015. 
  In data 12 gennaio 2015 è stata emanata dalla Regione Piemonte la D.G.R. n. 10-881, con 
la quale vengono definite “Linee guida per la gestione transitoria dell’applicazione della 
normativa ISEE di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159” . 

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 data 27 luglio 2015 è stata emanata dalla Regione Piemonte la D.G.R. n. 18-1899, con 
la quale veniva 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 dell’apposito  tavolo tecnico al fine di adottare linee 
guida. 

Tali disposizioni sono state recepite dalla Città con deliberazione del 1° settembre 2015 
(mecc. 2015 03797/019). 

Con la D.G.R. n. 16-2186 del 5 ottobre 2015 la Regione Piemonte ha ulteriormente 
prorogato sino al 31 dicembre 2015 il periodo transitorio e la Città con deliberazione della 
Giunta Comunale del 15 dicembre 2015 (mecc. 2015 07076/019) ha recepito il provvedimento 
regionale ed ha disposto l’estensione alla data del 30 settembre 2016 delle disposizioni 
transitorie emanate con la citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 00147/019), 
in considerazione del fatto che si attendevano i pronunciamenti del Consiglio di Stato relativi 
ai ricorsi del Governo e di altre organizzazioni avverso le Sentenze del TAR Lazio in materia 
di ISEE nonché le direttive regionali per poter avviare la predisposizione e l’approvazione dei 
necessari atti regolamentari. 

In data 29 marzo 2016 è stata emanata la D.G.R. n. 19-3087, con la quale la Regione 
Piemonte ha ritenuto necessario prorogare il periodo transitorio previsto dalla D.G.R. n. 10-881 
sino al 31 dicembre 2016. Nel frattempo con l’art. 2 sexies del D.L. 29 marzo 2016 n. 42, 
convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2016 n. 89 sono state definite 
norme transitorie che modificano il calcolo dell’ISEE dei nuclei familiari con componenti 
con disabilità al fine di dare tempestiva attuazione alle Sentenze del Consiglio di Stato nn. 
2454, 2458 e 2459 del 29 febbraio 2016 che hanno annullato alcune norme del D.P.C.M. 
159/2013.   

Tali disposizioni sono state recepite dalla Città con deliberazione del 26 luglio 2016 
(mecc. 2016 03481/019). 

Recentemente poi, con la D.G.R. n. 35-4509 del 29 dicembre 2016, la Regione Piemonte 
ha nuovamente prorogato il periodo transitorio fino all’adozione del previsto provvedimento 
della Giunta Regionale contenente linee guida, volte ad assicurare una omogenea applicazione 
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dello strumento ISEE sul territorio regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. 

Occorre ora procedere al recepimento della recente normativa regionale, prorogando 
ulteriormente le disposizioni transitorie emanate con le precedenti deliberazioni sino 
all’adozione del provvedimento regionale contenente linee guida e sino alla conseguente 
adozione del regolamento comunale indicante le modalità di utilizzo dell’ISEE per la 
determinazione della compartecipazione dei fruitori al costo di servizi e prestazioni 
socio-sanitarie ed assistenziali. Suddetta proroga, per quanto espressamente indicato nella 
deliberazione che si intende recepire, non potrà comunque estendersi oltre il 31 dicembre 2017. 

Ad integrazione delle indicazioni fornite in precedenza, occorre inoltre formulare 
precisazioni ed ulteriori indicazioni operative per la gestione della nuova fase transitoria.  

1. Si ribadisce che 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 (D.S.E.) finora in uso, dovranno essere attivate le procedure ed adottati 
i provvedimenti previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 03797/019) 
del 1° settembre 2015.          

2. Si rende necessario per i casi in corso confermare la richiesta ai fruitori di servizi o 
prestazioni di presentare la D.S.U. ai fini di ottenere l’attestazione ISEE 2017 entro il 30 giugno 
di quest’anno, stabilendo altresì che il costo delle prestazioni sociali ovvero la quota parte 
sociale del costo degli interventi sociosanitari sarà a totale carico dei beneficiari inadempienti, 
fatti salvi gravi impedimenti documentati. 

3. Precisare che nell’ipotesi di casi nuovi il richiedente, di norma, dovrà essere in 
possesso dell’attestazione ISEE prima dell’attivazione della prestazione o, in casi di urgenza, 
dovrà impegnarsi ad ottenerla entro due mesi dall’avvio della stessa. 

4. D’altra parte, sia per i casi nuovi con ISEE inferiore alle soglie definite dalla normativa 
regionale, sia per i casi in corso al 31 dicembre 2014, poiché la contribuzione dovuta da parte 
dei beneficiari di servizi o prestazioni sulla base dei criteri previgenti, in attesa della 
formulazione di regolamentazioni regionali e, successivamente, comunali, non era stata più 
aggiornata, si rende necessario procedere all’adeguamento della compartecipazione 
rapportandola ai redditi del 2016, con decorrenza delle nuove quote dal 1° gennaio di 
quest’anno. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128).   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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. 35-4509 del 29 dicembre 2016 avente a oggetto “Proroga linee guida per la gestione 
transitoria dell’applicazione della normativa ISEE di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, 
n. 159, contenute nella D.G.R. n. 10-881 del 12 gennaio 2015” (all. 1) che differisce il 
periodo transitorio previsto dalla D.G.R. 10-881 del 12 gennaio 2015 fino all’adozione 
dello specifico provvedimento regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2017; 

2) di estendere alla medesima scadenza le disposizioni transitorie emanate con le apposite 
deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. 2015 00147/019 del 20 gennaio 2015, 
mecc. 2015 03797/019 del 1° settembre 2015, mecc. 2015 07076/019 del 15 dicembre 
2015 e mecc. 2016 03481/019 del 26 luglio 2016) 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; 

3) di prevedere inoltre che venga richiesto, ai fruitori di servizi o prestazioni, di presentare 
la D.S.U. ai fini di ottenere l’attestazione ISEE 2017 entro il 30 giugno di quest’anno e 
che in caso di inadempienza il costo delle prestazioni sociali ovvero la quota parte sociale 
del costo degli interventi sociosanitari sarà a totale carico del beneficiario, fatti salvi gravi 
impedimenti documentati; 

4) di prevedere comunque, sia per i casi nuovi con ISEE inferiore alle soglie definite dalla 
normativa regionale, sia per i casi in corso al 31 dicembre 2014 per i quali si applicano i 
criteri pre-vigenti, nelle more della formulazione di regolamentazioni regionali e, 
successivamente, comunali, l’adeguamento della contribuzione in relazione ai redditi del 
2016 con decorrenza delle nuove quote dal 1° gennaio di quest’anno; 

5) 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’Assessora alla Salute 
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Politiche Sociali e Abitative 
Sonia Schellino 

       
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
Marina Merana 

 
Il Dirigente di Servizio 

Maurizio Pia 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 6 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 20 febbraio 2017 al 6 marzo 2017; 

 
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 2 marzo 2017. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


















