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OGGETTO: Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ISEE – Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente – Approvazione.

-_-

Il  Presidente  pone  in  discussione  la  seguente  proposta  di  deliberazione  inviata  in 
precedenza ai Sigg.ri Consiglieri:

“” 
Il CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO: 

 - che con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato sulla G.U. 24 gennaio 2014, n. 
19,  è  stato  approvato  il“Regolamento  concernente  la  revisione  delle  modalità  di 
determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell’Indicatore  della  situazione  economica 
equivalente”, cosiddetto “nuovo ISEE”, entrato in vigore in data 8 febbraio 2014; 

 -  che con Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, 
pubblicato sulla G.U. 17 novembre 2014, n. 267 – Suppl. Ordinario n. 87, ai sensi dell’art. 
10, c. 3, del D.P.C.M. n. 159/2013, è stato approvato il modello tipo della dichiarazione 
sostitutiva  unica  (DSU),  dell’attestazione,  nonché  delle  relative  istruzioni  per  la 
compilazione; 

 - che dall’1 gennaio 2015 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del sopra richiamato 
Decreto  ministeriale  7  novembre  2014),  ai  sensi  dell’art.  14,  c.  1,  del  D.P.C.M.  n. 
159/2013, l’ISEE è rilasciato secondo le modalità del D.P.C.M. medesimo e che le DSU in 
corso di validità alla data dell’1 gennaio 2015 non sono più utilizzabili ai fini delle richieste  
di nuove prestazioni; 

 -  che il  c.  2  dell’art.  14  del  D.P.C.M.  n.  159/2013 prevede  che le  prestazioni  sociali 
agevolate  richieste  successivamente  alla  data  dell’1  gennaio  2015 sono erogate  sulla 
base del nuovo ISEE e che gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali  
agevolate  emanano  gli  atti  anche  normativi  necessari  all’erogazione  delle  nuove 
prestazioni in conformità con le nuove disposizioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio 
programmati; 

- che le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni  
vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  D.P.C.M.  n.  159/2013,  continuano ad essere 
erogate  secondo  le  disposizioni  medesime,fino  alla  data  di  emanazione  di  atti  anche 
normativi  che  disciplinano  l’erogazione  in  conformità  con  le  nuove  disposizioni  e 
comunque non oltre dodici mesi dal 1 gennaio 2015, nel rispetto degli equilibri di bilanci 
programmati; 

 RAVVISATA la  necessità  di  adottare  un  regolamento  che  disciplini  l’applicazione 
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni 
sociali agevolate erogate dal Comune di Siena;



 VISTO lo schema di Regolamento ISEE del Comune di Siena , redatto dalla Direzione 
Servizi,  che  si  compone  di  n.  23  articoli,  allegato  n.  1  facente  parte  integrante  e  
sostanziale della presente deliberazione;

 RICHIAMATO  il  proprio  atto  n.  146  del  25.06.2015  con  il  quale  si  esprime  parere 
favorevole allo schema di  “Regolamento unico di accesso ai servizi della Società della 
Salute Senese”,   e verificatene la coerenza con il regolamento in approvazione;
 RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione 

 DATO ATTO  che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Direzione Servizi  
Dr. Paolo Casprini;

ACQUISITI   i pareri,  della Commissione Consiliare “ Programmazione, Bilancio e Affari  
Generali” favorevole a maggioranza, espresso in data 22/10/2015 e della Commissione 
Consiliare  “Servizi  Sanitari  e  Sociali”  favorevole  a  maggioranza,  espresso  in  data 
22/10/2015;
 
VISTI i  pareri favorevoli  di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei servizi 
interessati ai sensi dell’art. 49, comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Ritenuto di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art.134 del citato D.Lgs. 267/2000;

 
Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

 
1)     di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento ISEE del 

Comune di Siena allegato n. 1 facente parte integrante e sostanziale del presente 
e  che si compone di n. 23 articoli;

2)     di dar mandato ai dirigenti dell’Amministrazione affinché provvedano, per quanto 
di  competenza,  a garantire l’  applicazione del  regolamento di  cui  al  precedente 
punto 1);

3)    di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata,  immediatamente 
eseguibile, previa regolare separata votazione, ai sensi dell’art 134 comma 4 T.U. 
D. Lgs. 267/2000. “”

 
 
   



Dichiarata aperta la discussione interviene:

– Ass. FERRETTI Anna – omissis

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione la presente 
deliberazione con il seguente esito:

Presenti n. 22 (Essendo entrati: Bianchini, Corsi, Giordano, 
Guazzi

           ed essendo usciti: Campanini, Di Renzone, 
Marzucchi, Porcellotti)

Astenuti n.   1 (Aurigi)
Votanti n.  21
Voti favorevoli n.  17
Voti contrari n.    4 (Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata.

Il Presidente pone ora in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione con il 
seguente esito:

Presenti n. 22
Astenuti n.   1 (Aurigi)
Votanti n.  21
Voti favorevoli n.  17
Voti contrari n.    4 (Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata 
anche in ordine alla immediata eseguibilità.



Fatto verbale e sottoscritto

   IL  SEGRETARIO GENERALE                                                      IL   PRESIDENTE

       DIODORINA VALERINO                                                              MARIO RONCHI

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio

Per 15 giorni consecutivi a decorrere dal  29-10-2015

Siena, lì    29-10-2015

                              IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                  DIODORINA VALERINO
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