Deliberazione N. 21 adottata il
28/04/2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INTEGRAZIONE “REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL
24/11/2015.

Seduta del 28/04/2016 con inizio alle ore 14:45

Il Commissario Straordinario Dr. NAPPI ALFREDO
Con l’assistenza del Segretario Generale Dr.ssa GRAVALLESE IMMACOLATA
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, è stato approvato il «Regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
»;
- con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 267 del 17 novembre 2014 s.o. n. 87, si è provveduto all’ “Approvazione del modello tipo della
Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini I.S.E.E., dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione
ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.159 del 5 dicembre
2013”;
DATO ATTO che il D.P.C.M. 159/2013, all’art. 1 cc. 5, ha disposto che le prestazioni sociali agevolate in corso di
erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data della sue entrata in vigore 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 nuove disposizioni, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in
vigore dell’approvazione della nuova DSU, e quindi non oltre il 31 dicembre 2015, nel rispetto degli equilibri di
bilancio programmati;
RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 1 del 21/01/2015 “Determinazioni in merito all’entrata in vigore del
nuovo indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E.” con cui è stato disposto di continuare a fornire
tutte le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione alla data del 1 gennaio 2015 sulla base delle
disposizioni previgenti, siccome legittime, fino alla data di emanazione dei nuovi regolamenti e comunque non
oltre il 31 dicembre 2015;
RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 91 del 24/11/2015 con cui è stato recepito il “Regolamento
per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate dell’Ambito di Treviglio”, approvato dall’Assemblea dei Sindaci
dell'Ambito di Treviglio, nella seduta del 12/11/2015, disponendo che lo stesso regolamento:
ABROGA E SOSTITUISCE:
- il “Regolamento per l’accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati”, adottato in applicazione alla prima
entrata in vigore dell’indicatore I.S.E.E. ed approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del
29/11/2000;
INTEGRA i regolamenti comunali vigenti per i servizi a domanda individuale, siccome legittimi, prevalendo sugli
stessi solo per le disposizioni contrastanti, e precisamente:
- il “Regolamento per l’accesso ai contributi economici individuali”, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 8 del 03/02/2011, con segnato riferimento all’art. 16 disciplinante i contributi economici a sostegno
della retta di ricovero in struttura residenziale per anziani, disabili ed adulti in difficoltà;
- il “Regolamento per i servizi domiciliari”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 144 del
17/12/2013;
DATO ATTO CHE:
- ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013 ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate,
nonché per la definizione del livello di compartecipazione al costo dei servizi, l'attestazione ISEE deve essere in
corso di validità e la stessa è valida dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo;
- il “Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate” citato all'art.9 comma 2 prevede che:
“Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano la nuova Attestazione ISEE completa
entro un mese dalla scadenza della precedente. Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate le
prestazioni in atto, con applicazione della eventuale nuova tariffa a partire dal 16 gennaio”;
VERIFICATO, durante il primo periodo di introduzione del nuovo ISEE, che:
- i beneficiari di prestazioni sociali agevolate non sono in grado di produrre la nuova Attestazione ISEE ai
competenti uffici erogatori delle prestazioni, entro un mese dalla scadenza della precedente, né gli stessi Enti
erogatori delle prestazioni sono in grado di acquisirla attraverso la piattaforma informatica INPS all'uopo istituita,
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stante l'accavallarsi della scadenza per tutti i beneficiari alla medesima data del 15 gennaio di ogni anno e la
conseguente impraticabilità degli Enti deputati all'acquisizione contestuale delle dichiarazioni sostitutive uniche,
necessarie per il rilascio dell'attestazione ISEE, agli utenti interessati;
- i centri di assistenza fiscale non hanno ancora tutti gli strumenti utili per riuscire a districarsi con chiarezza con
le nuove norme sull'Indicatore della situazione economica equivalente. Ma soprattutto si è protratto fino a pochi
giorni fa il contrasto fra i Caf e l'Inps sul compenso economico per l'assistenza prestata. Un braccio di ferro che ha
portato a ritardi e ad accumuli di lavoro in tutti i centri provinciali;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di dettare una disciplina transitoria, integrativa dei contenuti dell'art. 9, comma
2, del “Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate dell’Ambito di Treviglio”, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 24/11/2015, per concedere, ai beneficiari di prestazioni agevolate,
un differimento al 31 maggio 2016 del termine per la consegna della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso
i centri abilitati, prevedendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine gli uffici procedano al ricalcolo dalla
tariffa, applicando, come dovuto nel caso di mancata produzione della DSU, la tariffa massima con decorrenza
febbraio 2016;
RITENUTO di dover divulgare la decisione assunta con il presente atto agli utenti interessati, con una apposita
comunicazione individuale, nonché, di trasmettere la presente deliberazione all'ufficio di piano dell'Ambito
territoriale di Treviglio affinché valuti l'opportunità di sottoporne il recepimento all'assemblea dei sindaci
distrettuale, al fine di perseguire l'obiettivo di uniformità territoriale sottesa all'approvazione del regolamento
d'Ambito;
VISTO il vigente Statuto del Comune di Treviglio;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica protocollo n. 6748 del 10/02/2016 con il quale è stato sciolto il
Consiglio Comunale ed il sottoscritto è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria
amministrazione dell’Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art 42, comma 2, lett. A) e F) del TUEL;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., dal
Dirigente Settore interessato (documento allegato sub. 1) ;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., dal
Dirigente Settore Economico Finanziario (documento allegato sub. 1) ;
PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto
e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale (documento allegato sub. 1) ;
ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale,

DELIBERA
1. DI INTEGRARE i contenuti dell'art. 9, comma 2, del “Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali
agevolate dell’Ambito di Treviglio”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 24/11/2015, al
fine di prevedere una disciplina transitoria necessitata dai ritardi nella elaborazione della Dichiarazione Sostitutiva
Unica per l’accesso alle prestazioni agevolate, concedendo, per il corrente anno, il differimento al 31 maggio 2016
del termine per la consegna della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso i centri abilitati, prevedendo che
nel caso di mancato rispetto di tale termine gli uffici procedano al ricalcolo dalla tariffa, applicando, come dovuto
nel caso di mancata produzione della DSU, la tariffa massima con decorrenza febbraio 2016;
2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'ufficio di piano dell'Ambito territoriale di Treviglio affinché valuti
l'opportunità di sottoporne il recepimento all'assemblea dei sindaci distrettuale, al fine di perseguire l'obiettivo di
uniformità territoriale sottesa all'approvazione del regolamento d'Ambito;
3. DI DIVULGARE la decisione assunta con il presente atto agli utenti interessati, con una apposita comunicazione
individuale;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e
del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.
Il Commissario Straordinario Dr. NAPPI ALFREDO

Il Segretario Generale Dr.ssa GRAVALLESE IMMACOLATA
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