
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì  23/03/2015

Al  Sindaco del Comune di Argenta

Al  Presidente del Consiglio Comunale  di Argenta

OGGETTO: Atto di indirizzo distrettuale ai fini della transizione al “nuovo ISEE”
e  dell’adozione  degli  atti  regolamentari  e  deliberativi  per  l’erogazione  delle

prestazioni sociali agevolate in conformità con le disposizioni del DPCM 159/2013 -
Proposte

Con la presente il sottoscritto Luca Bertaccini in qualità di Consigliere Comunale del

Movimento 5 Stelle, presenta le seguenti proposte riguardanti l'oggetto.

PREMESSO

• che la sentenza del TAR Lazio n. 2459/15 ha annullato il DPCM n. 159/2013 nella parte in

cui considerava, ai fini del computo dell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), i trattamenti

assistenziali,  previdenziali  ed  indennitari  percepiti  da  amministrazioni  pubbliche,  nonché  nella

parte in cui prevedeva un incremento delle franchigie per le sole persone minorenni con disabilità

o non autosufficienti E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

• Che  esistono  difficoltà  operative  dovute al  fatto  che  la  DSU viene  compilata  (di  solito,

tramite un CAF) utilizzando un software fornito dall'INPS, redatto secondo il modello predisposto

dal d.m. 7 novembre 2014 e sulla base del regolamento dichiarato in parte illegittimo dal T.A.R..

Poiché non esiste una diversa modalità di compilazione della DSU, sino a che il Governo non darà

nuove indicazioni e l'INPS, sulla base di queste, non sostituirà l'attuale software, chi compila la

DSU non può far altro che inserire i dati richiesti dal sistema informatico.

CONSIDERATO

• che in seguito all’intervenuto annullamento del DPCM n. 159/2013, il nuovo ISEE non è da

ritenersi  legittimamente  rappresentativo  della  reale  situazione  economica  e  patrimoniale  del

soggetto richiedente, e che dunque tale evento esporrebbe l’amministrazione a possibili azioni

giudiziarie qualora dovessero derivare pregiudizi  o  effetti  sfavorevoli  nei  confronti  degli  aventi

diritto;79103

AVANZIAMO LE SEGUENTI PROPOSTE:

• IN VIA PRINCIPALE:  Che l’Ente erogatore, per le prestazioni destinate ad essere applicate

nel territorio del Comune di Argenta per i cittadini residenti , posticipi il termine di presentazione

del nuovo ISEE, fino al 31/12/2015 o quanto meno fino a che il Governo non sia intervenuto con

nuove decisioni in materia, e che pertanto ritenga sufficienti gli ISEE precedenti;

• IN  VIA  SUBORDINATA,  NELLA  DENEGATA  IPOTESI  DI  MANCATO  ACCOGLIMENTO

DELL’ISTANZA PROPOSTA IN VIA PRINCIPALE SI CHIEDE: Che l’amministrazione comunale, qualora



insista nella richiesta del nuovo ISEE, faccia presente ai soggetti richiedenti le prestazioni sociali

agevolate, che qualora eccedano le soglie previste con il nuovo ISEE, viene offerta loro l’ulteriore

opportunità di effettuare il calcolo della Situazione Economica Equivalente utilizzando il vecchio

modello ISEE, il tutto direttamente in Comune.

• NELLA MALAUGURATA IPOTESI DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE PROPOSTE

COME SOPRA: Il MoVimento 5 Stelle, non esiterà ad invitare i cittadini a presentarsi in Comune con

la sentenza del TAR n. 2459/15, accompagnati da una lettera che faccia presente dell’annullamento

del DPCM n 159/2013 e che qualora dovessero derivare effetti a loro sfavorevoli, si riserveranno

della possibilità di adire vie legali.

Il Consigliere

        Luca Bertaccini


