Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 33 del 19 settembre 2016

Oggetto: Ambito Distrettuale 6.1. Atto di indirizzo per la decorrenza ISEE ricalcolati per i
nuclei familiari con componenti con disabilità.
Il giorno 19 settembre 2016 alle ore 15.30 presso la sede del Comune di Sacile si è riunita
l’Assemblea ordinaria dei Sindaci su convocazione del Presidente.
Ai fini della presente deliberazione, in rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti
i Sigg.:
Roberto Ceraolo
Sandrino Della Puppa
Pamela Pezzutto
Pietro Ianna
Tiziana Boscariol
Franco Anese
Oliva Quaia

Comune di Sacile
Comune di Aviano
Comune di Brugnera
Comune di Budoia
Comune di Caneva
Comune di Fontanafredda
Comune di Polcenigo

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Partecipano alla riunione anche i soggetti previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento
dell’Assemblea di cui all’elenco presenze agli atti.

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE 6.1
Richiamato il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio Sociale dei Comuni
dell’Ambito Distrettuale 6.1, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 23 settembre 2014;
Visto l’articolo 6 del citato Regolamento, relativo ai compiti dell’Assemblea dei Sindaci;
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 28.1.2014, successivamente fatta
propria dai sette consigli comunali degli Enti Locali componenti il territorio dell’Ambito Distrettuale,
con la quale è stata approvata la nuova Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni ed
l’atto di delega per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema
integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17,
comma 1 e comma 2 della L.R. n. 6/2006. In tale atto vengono declinate in apposito elenco, le
funzioni che i comuni associati nell’Ambito Distrettuale di Sacile delegano all’Ente Gestore Comune
di Sacile;
Richiamato, inoltre, il Regolamento dei “Servizi alla persona, alle famiglie ed alla comunità” del
Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1 di Sacile, approvato dai Consigli Comunali
di:
a) Aviano con deliberazione n. 81 del 29.12.2008;
b) Brugnera con deliberazione n. 64 del 20.12.2008;
c) Budoia con deliberazione n. 52 del 10.12.2008;

d)
e)
f)
g)

Caneva con deliberazione n. 4 del 22.12.2008;
Fontanafredda con deliberazione n. 9 del 29.01.2009 esecutiva dal 08.03.2009;
Polcenigo con deliberazione n. 17 del 04.05.2009;
Sacile con deliberazione n. 90 del 23.12.2008;

Preso atto che a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato n. 838, 841 e 842 del 2016 è stato
modificato, con l’articolo 2 sexies del D.L. 42/2016, convertito, con modificazione, con la legge
89/2016, il calcolo dell’ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità e in particolare:
-

sono stati esclusi dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari
percepiti da Amministrazioni Pubbliche in ragione della condizione di disabilità;

-

sono state sostituite le spese e le franchigie per i componenti disabili con una maggiorazione
della scala di equivalenza dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non
autosufficiente;

Vista la circolare dell’INPS n. 137 del 25.07.2016, con cui l’INPS rende noto che, a seguito delle
intervenute modifiche normative, provvederà, per i nuclei familiari con persone con disabilità o non
autosufficienti, a ricalcolare d’ufficio gli ISEE in corso di validità presentati dal 1.01.2016 ed attestati
entro il 28.05.2016 con le seguenti eccezioni:
-

ISEE pari a zero;

-

ISEE contestati ai sensi dell’art. 11, comma 7 del DPCM n. 159 del 2013, per far rilevare le
inesattezze riscontrate nei dati acquisiti dagli archivi INPS o dall’Agenzie delle Entrate;

-

ISEE calcolati con le previgenti regole ai quali sia però seguito, per lo stesso dichiarante, un
successivo ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni di cui all’art. 2 sexies;

Considerato che, come da espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la
decorrenza dell’ISEE ricalcolato secondo le nuove modalità di cui all’art. 2 sexies del D.L. 42/2016,
è rimessa alla valutazione del singolo ente erogatore della prestazione agevolata;
Dato atto pertanto della necessità di individuare la decorrenza dell’ISEE ricalcolato per i nuclei
familiari con componenti con disabilità al fine della definizione di contributi, servizi ed interventi
comunali erogati dal Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1 in base al Regolamento
dei “Servizi alla persona, alle famiglie ed alla comunità”;
Ritenuto di definire la decorrenza dell’applicazione dell’ISEE ricalcolato, per le prestazioni agevolate
di cui sopra, al primo giorno del mese successivo alla data di rilascio dell’ISEE;
Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di prendere atto della circolare dell’INPS n. 137 del 25.07.2016, con cui rende noto che, a seguito
delle intervenute modifiche normative di cui all’art. 2 sexies del D.L. 42/2016, provvederà, per i
nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti, a ricalcolare d’ufficio gli ISEE in
corso di validità presentati dal 1.01.2016 ed attestati entro il 28.05.2016 con le seguenti
eccezioni:
-

ISEE pari a zero;
ISEE contestati ai sensi dell’art. 11, comma 7 del DPCM n. 159 del 2013, per far rilevare le
inesattezze riscontrate nei dati acquisiti dagli archivi INPS o dall’Agenzie delle Entrate;
ISEE calcolati con le previgenti regole ai quali sia però seguito, per lo stesso dichiarante, un
successivo ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni di cui all’art. 2 sexies;

2. di prendere atto che, come da espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, la decorrenza dell’ISEE ricalcolato secondo le nuove modalità di cui all’art. 2 sexies del
D.L. 42/2016, è rimessa alla valutazione del singolo ente erogatore della prestazione agevolata;

3. di definire la decorrenza dell’applicazione dell’ISEE ricalcolato al primo giorno del mese
successivo alla data di rilascio dell’ISEE per la definizione di contributi, servizi ed interventi
comunali erogati dal Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1 in base al
Regolamento dei “Servizi alla persona, alle famiglie ed alla comunità”;
4. di demandare all’Ufficio Direzione e Programmazione dell’Ambito quanto necessario per
l’esecuzione del presente provvedimento;
5.

dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione e
funzionamento del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1, sarà recepito con
deliberazione della Giunta Comunale di Sacile;

6. di trasmettere copia del presente documento ai Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1 per gli
adempimenti di competenza.

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
f.to Roberto Ceraolo

