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DPCM 159 2013 - MANCATO ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI 

COMUNALI 

Lettera aperta al Sindaco del Comune di Pavia 
 

Egregio Sig. Sindaco 

  In data 13 aprile 2016 il consigliere Nicola Niutta aveva presentato una mozione, di cui 

alleghiamo copia,  al Consiglio Comunale per l’assunzione, con il criterio della massima urgenza, 

della deliberazione con la quale sia approvato il nuovo regolamento I.S.E.E. in materia  di 

prestazioni sociali agevolate. 

  Il Consigliere aveva altresì sollecitato la Giunta Comunale ad “armonizzare” il nuovo 

regolamento con quello degli altri Comuni dell’Ambito Territoriale (Piano di Zona), al fine di 

evitare le ingiustificate disparità di trattamento fra le persone ammesse (con le medesime 

esigenze) alle prestazioni sociali agevolate. 

Nella mozione il Consigliere aveva precisato 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); 
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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, doveva  
essere sostituito da un nuovo regolamento comunale. 

 Il Consigliere Niutta aveva ben evidenziato 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. 

 Come aveva constatato il Dott. Niutta, allora come ora, questa amministrazione  non ha 

provveduto ad elaborare e ad adottare un nuovo regolamento comunale in materia di prestazioni 

sociali agevolate, conforme alla nuova normativa dello Stato. A tutt'oggi questa amministrazione 

continua ad istruire le istanze di agevolazione da parte dei competenti  uffici comunali in forme 

irrituali e non conformi ad un corretto procedimento amministrativo in particolare  violando anche  

l’art. 32 del Decreto Legislativo 33/2013 causando dei danni  ai propri cittadini residenti  

 Preme ora  ricordareLe 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: 

a)  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; 

b)  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 
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dal 26 giugno 2016  in quanto la succitata legge di  conversione 89/2016 è entrata in vigore in data 

27 maggio 2016.  

Dunque la Sua amministrazione risulta essere doppiamente inottemperante nel rispettare le 

leggi dello  Stato in materia ISEE. Questa condotta estremamente scorretta della Sua 

Amministrazione, violando la legge, sta di fatto causando dei notevoli  danni ai propri cittadini, 

aventi diritto,  non fornendo a 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. 

Le scriventi associazioni chiedono alla SV di voler significare come intende porre rimedio a 

questa intollerabile mancanza di rispetto nei confronti delle leggi dello Stato e dei propri cittadini.  

Sottoscrivono la presente lettera le associazioni: 

Ass. M.T.D. Onlus – Pavia (PV) 

Ass. Senza Limiti  Onlus – Milano 
Via dei Carracci, 2 - 20149 Milano - senzalimiti@tiscali.it - www.associazionesenzalimiti.it 

Ass. Spazio Autismo Onlus – 20092 Cinisello B. (Mi) 
Via G. Giolotti, 23 - Cinisello B. (MI) - info@spazioautismo.it - Tel 33814598895 

“Centro per il Diritto alla Salute" – Legnano 
Via Canazza, 1 (MI) -  20025 Legnano - centrodirittoallasalute@gmail.com Tel 0297331456 

Ass. Gruppo Accoglienza  Disabili Onlus - Cinisello B. (Mi) 
Via S.Eusebio, 15 - 20092 Cinisello B. (MI) - luigifossati@libero.it -  Cel  3331932185 

Ass. Medicina Democratica  Onlus - Milano 
Via dei Carracci, 2 - 20149 Milano - segreteria@medicinademocratica.it - 

www.medicinademocratica.org - Tel  024984678 

Ass. ASVAP 5 Onlus  - Suello (Co) 
Via A. Manzoni, 15 - 23867 Suello (LC) - pierguidocane@alice.it - Facebook: Asvap5Suello 

Comitato Parenti RSA Martinelli - Cinisello B. (Mi) 
Via Vicuna 2 - 20092 Cinisello  B. (MI) c/o Lidia Ciriello - ciriellolidia@libero.it - Cel 

3470603256 

Comitato Ospiti e Parenti Fondazione La Pelucca- Sesto San Giovanni (Mi) 
Via Campanella, 8/10 _ S. S. Giovanni (MI) - comitato.lapelucca@hotmail.it - Cel 3486608569 

Ass. ACOD Associazione Consumatori Disabili - Voghera (PV) 
Via   Sormani, 3 - 27058  Voghera (PV)  presidenza.acod@gmail.com 

Ass. No Profit Italian Excellence in the World  - Forlì   Via Giovine Italia 31 47121 -  C.F. 

92089340407  presidenza@italianexcellenceintheworld.com tel.  3384602928 
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