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Prot. n.  506      Cagliari, 12 maggio 2016 
 

Ai Sigg. Sindaci 
Ai Sigg. Assessori alle politiche sociali 
Ai Sigg. Responsabili Uffici delle 
Politiche Sociali 
dei Comuni della Sardegna 
 
Loro sedi 

 
 
 
Oggetto: ISEE – Aggiornamento. 
  
Facendo seguito alla riunione del Comitato di monitoraggio ISEE che si è svolta il 4 maggio 
presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali siamo ad informarvi in merito agli esiti 
dell’incontro e alle successive evoluzioni. 
  
Il Ministero ha illustrato un emendamento governativo al D.l. 42/16 sulla “scuola bella”, che 
vi alleghiamo nella versione licenziata dalla Commissione istruzione ieri, che recepisce le 
sentenze del TAR Lazio confermate dal Consiglio di Stato, e prevede il ritorno, per le 
famiglie con disabili, al sistema di calcolo precedente, sostituendo le  franchigie con la scala 
di equivalenza maggiorata dello 0,5 per ogni componente disabile. 
  
Desta forte preoccupazione la mancata previsione nel provvedimento della disciplina per la 
gestione della fase che va dalle sentenze del TAR Lazio a quelle del Consiglio di Stato in 
chiave di tutela degli enti locali dai ricorsi; disciplina utile anche a garantire la sostenibilità 
nell’erogazione dei servizi al cittadino.  
  
ANCI sta seguendo l’iter del provvedimento anche per valutare la sua stesura definitiva, che 
dovrebbe giungere a conversione in legge intorno al 25 di maggio. Da tale data i Comuni 
avranno 30 giorni per adeguare i regolamenti comunali ISEE. 
  
Contemporaneamente si aprirà una seconda fase di revisione più generale del DPCM, con 
tempi rapidi (entro la fine di giugno 2016) al fine di poter essere pronti con la disciplina 
revisionata per gennaio 2017. Il Tavolo di coordinamento, in cui ANCI è rappresentato 
dall’Assessore Fracassi e dal dottor Lamberto Baccini, è chiamato a presentare proposte per 
tale revisione e si riunirà ancora due volte entro la fine di giugno per discuterle. 
  
Il Ministero invita a concentrare le proposte in primo luogo sulla parte relativa ai disabili 
esprimendosi sulle due ipotesi alternative franchigie o scala di equivalenza, con la possibilità 
di avanzare ulteriori proposte sulla revisione più generale del DPCM 159/13, che saranno 
comunque valutate in sede politica. 
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E' in corso l’attivazione di tutte le iniziative possibili finalizzate alla formulazione di una 
proposta ANCI da condividere in Commissione Welfare, con il coinvolgimento dei 
rappresentanti Anci al Tavolo di monitoraggio e il gruppo tecnico ISEE. 
  
  
Cordialmente. 
  
 

 
 
 

Il Direttore 
Dott. Umberto Oppus 

 
 
 
 
 
 
 


