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Venezia 31ottobre 2017 
 
AL SIG. SINDACO 
 
Oggetto: Applicazione del nuovo Regolamento I.S.E.E. in materia di prestazioni sociali 
agevolate ed eventuali compartecipazioni economiche. 
 
Spett.le Sig. Sindaco, 
siamo con questa missiva per ricordarle l’importanza dell’approvazione del nuovo 
regolamento I.S.E.E. in materia di prestazioni sociali agevolate ed eventuali 
compartecipazioni economiche, previste dalle fasce ISEE di riferimento nella platea 
degli aventi diritto ai fini dell'applicazione del DPCM 159/2013 (nuovo Isee) e successive 
modifiche.  
Tale procedura serve ad evitare ingiustificate disparità di trattamento fra le persone 
ammesse alle prestazioni sociali agevolate. 
 
Evidenziamo infatti che:  

a) è in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – D.P.C.M. N. 
159/2013; 

b) tale D.P.C.M. riguarda la nuova normativa dello Stato in materia di Indicatore della 
Situazione Economia Equivalente – I.S.E.E.; 

c) la nuova normativa dello Stato, di cui si tratta, è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 
(D.P.C.M. N. 159/2013, art. 14, comma 2); 

d) la nuova normativa I.S.E.E. ha posto in capo ai Comuni l’obbligo di adeguare,     
con decorrenza dal 1° gennaio 2015, il regolamento comunale concernente le 
prestazioni sociali agevolate, relativamente alle richieste presentate dopo tale data; 

e) la nuova normativa I.S.E.E. ha posto in capo ai Comuni l’obbligo di adeguare           
il medesimo regolamento comunale entro e non oltre il 31 dicembre 2015 per          
le prestazioni sociali agevolate, che erano già in atto nell’anno 2014 (D.P.C.M. 
N.159/2013, art. 14, comma 5); 

f) il vecchio regolamento comunale sulle prestazioni sociali agevolate, non traendo 
origine dalla nuova normativa dello Stato, illegittimamente ancora in atto nell’anno 
2015, va sostituito da un nuovo regolamento comunale. 

 
Evidenziamo inoltre che la nuova normativa I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. N. 159/2013 
(articolo 2 co 1), costituisce Livello Essenziale delle Prestazioni, ai sensi dell’art.117, 
secondo comma, lettera m) della Costituzione, sia sotto il profilo dell’accesso alle 
prestazioni sociali agevolate, sia per quanto attiene al concorso al costo dei servizi          
da parte delle persone in condizione di bisogno. 
 
Qualora la Sua amministrazione non avesse provveduto ad elaborare e ad adottare un 
nuovo Regolamento comunale in materia di prestazioni sociali agevolate, conforme alla 
nuova normativa dello Stato, la preghiamo tener conto di questo sollecito!   
 
A tutt'oggi molte Amministrazioni continuano ad istruire le istanze di agevolazione da parte 
dei competenti Uffici comunali in forme irrituali e non conformi ad un corretto 
procedimento amministrativo, causando dei danni ai propri cittadini residenti. 
 



Ci preme altresì ricordarLe che l'art. 2 sexies DL 42/2016, convertito con L. 89/2016, 
pubblicata in GU il 27.5.2016, dando attuazione alle sentenze 29.2.2016 nn. 838, 841 e 
842 del Consiglio di Stato ha previsto che nel calcolo dell'indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone 
con disabilità o non autosufficienti, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 

1. sono esclusi dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e 
indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti                
da Amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove      
non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF; 

2. in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, co. 4, lett. b), c) e d), del citato decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione 
dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto 
decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non 
autosufficiente. 

 
A tal fine gli Enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate sono 
inoltre tenuti ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto, gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove 
prestazioni in conformità con le disposizioni ivi adottate. 
Il termine citato dei trenta giorni stabiliti dal co 3 dell'art 2 sexies del DL 42/2016 è già 
estinto dal 26 giugno 2016 in quanto la succitata legge di conversione 89/2016 è entrata in 
vigore in data 27 maggio 2016.  
 
Se dunque la Sua amministrazione, dovesse risultare doppiamente inottemperante nel 
rispettare le leggi dello Stato in materia ISEE, la invitiamo a non perdere ulteriore tempo.  
La condotta estremamente scorretta di certe Amministrazioni, violando la legge, sta,         
di fatto, causando dei notevoli danni ai propri cittadini aventi diritto, non fornendo loro,       
in modo appropriato, i servizi rientranti nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). 
 
In questo contesto i cittadini maggiormente danneggiati risultano essere i disabili       
e gli anziani non autosufficienti. Un soggetto non autosufficiente è a tutti gli effetti       
una persona che ha bisogno di essere assistita e curata nei modi e nei termini previsti dai 
Livelli Essenziali dell’Assistenza, in questo senso la normativa vigente prevede obblighi a 
carico dei comuni attraverso i servizi sociali, e delle regioni attraverso il servizio sanitario. 
 
Ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 chiediamo una risposta scritta. 
 
Distinti saluti. 
 

                                                
                                                           Alberto D’Andrea 

                                                         PCI Federazione di Venezia 
 

 
 


