
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/01/2015

Determinazioni sull'applicazione del nuovo ISEE ai servizi erogati dal Comune

Presente

8

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA, del mese di GENNAIO, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 30.1.2015

OGGETTO:  Determinazioni  sull'applicazione  del  nuovo  ISEE  ai  servizi
erogati dal Comune

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di  dichiarare, con successiva,  separata  ed unanime  votazione,  espressa  per alzata  di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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 Registro proposte alla Giunta Comunale del 30.1.2015

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di
deliberazione avente per oggetto: "Determinazioni  sull'applicazione  del  nuovo  ISEE  ai  servizi
erogati dal Comune", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO  il  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  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)”.  (GU  Serie
Generale  n.19  del  24-1-2014)   che  rivede  le  modalità  di  determinazione  ed  i  campi  di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

VISTO  il  decreto 7 novembre 2014 “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. (14A08848) (GU Serie Generale n.267 del 17-11-2014 - Suppl.
Ordinario n. 87) 

CONSIDERATO che 

- la dichiarazione ISEE (DSU) viene richiesta per l'accesso a prestazioni sociali  agevolate
già dal  1998  e  che  il  regolamento ISEE  disciplina  le  modalità  degli  interventi  e  delle
prestazioni dei servizi sociali dei Comuni;

- Il nuovo ISEE è in vigore a far data dal mese di gennaio 2015 ed i  Comuni sono tenuti  a
revisionare i  propri  regolamenti  e  ad attuare  una  modalità  diversa  di  approccio con i
cittadini per normare l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate;

- che il  decreto n.  159  prevede,  in  particolar modo all'art.14,  che  le  prestazioni  sociali
agevolate,  in  corso  di  erogazione  sulla  base  delle  disposizioni  vigenti  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  decreto  stesso,  continuino  ad  essere  erogate  secondo  le
disposizioni  medesime,  fino  alla  data  di  emanazione  degli  atti  anche  normativi  che
disciplinano  l'erogazione  in  conformità  alle  disposizioni  normative  e  comunque  non
oltre dodici  mesi dalla data di cui al  comma 1 del medesimo art.14,  nel  rispetto degli
equilibri di bilancio programmati;

RICHIAMATA la  deliberazione  consiliare  n.  2  in  data  19.1.2015  con  la  quale  è  stato
approvato il Regolamento quadro per il  recepimento del nuovo ISEE da parte dei Comuni degli
Ambiti  Distrettuali  della  Provincia  di  Lecco,  rinviando  a  successivi  atti  le  conseguenti
modifiche  regolamentari  e  di  ogni  altra  disciplina  relativa  ad  agevolazioni  economiche  e
tariffarie che prevedono la valutazione della situazione economica del richiedente;

RICHIAMATA pertanto la deliberazione della Giunta Comunale  n. 65  del  28.2014  con
la quale è stato approvato il valore del buono pasto per gli  anni scolastici  2014/15, 2015/16 e
2016/17 e le relative agevolazioni in base ai livelli di reddito ISEE, di  cui al  Decreto Legislativo
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31  marzo  1998,  n.  109  “Defininiin  di  criteri  unificati  di  valutazione  della  situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo
59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;

APPURATO che il sopracitato DPCM 159/2013 prevede che entro 30 giorni dall'entrata
in  vigore  del  decreto di  approvazione  della  DSU i  Comuni  adottino  gli  atti  per  l'utilizzo  del
nuovo indicatore;

EVIDENZIATO  che  col  presente  atto  si  intendono  dettare  gli  indirizzi  al  fine  della
gestione del sistema  di  accesso e  di  compartecipazione  al  costo dei  servizi  sia  in  relazione
alle prestazioni in corso che a quelle di nuova attivazione a partire dal 1 gennaio 2015;

ACCERTATA  la  necessità  di  attivare  un  periodo  di  sperimentazione  delle  nuove
certificazioni   ISEE,  per  poter  determinare  correttamente  i  nuovi  valori  di  ammissione  alle
agevolazioni previste nei regolamenti e negli atti comunali per i vari servizi, da modificare, nel
rispetto degli equilibri di bialncio;

RITENUTO  pertanto  opportuno  confermare  per  l'anno  scolastico  in  corso  2014/15  il
valore dell'ISEE  per  l'accesso alle agevolazioni previste per i servizi scolastici comunali;

RITENUTO  altresì  di  stabilire  entro  il  termine  di   luglio  2015  l'adeguamento  dei
regolamenti  e  degli  altri  atti  che  prevedano valori  reddituali  o  ISEE  a  quanto  previsto  dalla
nuova normativa in materia di ISEE di cui al  DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, determinandone i
campi di applicazione ai  servizi  a domanda individuale relativi  all'erogazione delle prestazioni
sociali ;

CON VOTI favorevoli n. _- e contrari n. _, espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A

1) di confermare per l'anno scolastico in corso 2014/15 il  valore dell'ISEE  per  l'accesso alle
agevolazioni previste per i servizi scolastici comunali;

2) di stabilire  altresì il   termine di  luglio 2015 per l'adeguamento dei regolamenti e degli
altri  atti  che  prevedano valori  reddituali  o  ISEE  a  quanto  previsto  dalla  nuova  normativa  in
materia  di  ISEE  di  cui  al  DPCM  5  dicembre  2013,  n.  159,  determinandone  i  campi  di
applicazione ai servizi a domanda individuale relativi all'erogazione delle prestazioni sociali ;

3) di  dare atto che la presente deliberazione garantisce la corretta disciplina e  gestione  dei
servizi  socio-assistenziali  nel corso del  periodo di  sperimentazione,  che  in  seguito a  opportuna
valutazione saranno messi a regime  negli appositi atti;

4) di dare mandato ai  Responsabili  dei Servizi  interessati  di  predisporre tutti  gli  adempimenti
organizzativi  e  amministrativi  necessari  ad una  efficace  ed efficiente  applicazione  delle  nuove
disposizioni in materia di ISEE.

   Il Sindaco

Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________04/02/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 04/02/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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