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Deliberazione n. 9 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

 
Anno 2015 

VERBALE N. 31 

Seduta Pubblica del 12 marzo 2015 

Presidenza: BAGLIO 

L’anno duemilaquindici, il giorno di giovedì dodici del mese di marzo, alle ore 10,15, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in 
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già 
iscritti all’ordine dei lavori della seduta dell’11 marzo, tolta per mancanza del numero legale, per 
i quali non si è fatto luogo a deliberazioni. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina la Presidente Valeria BAGLIO la quale 

dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S) 
 
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,45 – la Presidente dispone che si proceda al secondo 

appello. 
 

Eseguito l’appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 23 
Consiglieri: 

Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Battaglia Immacolata, Caprari 
Massimo, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Luca Athos, De Vito Marcello, Di Biase Michela, 
Dinoi Cosimo, Ferrari Alfredo, Giansanti Luca, Grippo Valentina, Magi Riccardo, Marino 
Franco, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Stampete 
Antonio, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela. 

 
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:  

Alemanno Giovanni, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Coratti Mirko, 
Cozzoli Poli Ignazio, D’Ausilio Francesco, De Palo Gianluigi, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, 
Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Paris Rita, 
Peciola Gianluca, Pedetti Pierpaolo, Pomarici Marco, Proietti Cesaretti Annamaria, Quarzo 
Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Stefano Enrico e Tredicine Giordano. 

 
La PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi. 
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Caudo 

Giovanni, Danese Francesca, Improta Guido, Leonori Marta e Scozzese Silvia. 
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(O M I S S I S) 
 
 

6ª Proposta (Dec. G.C. del 30 dicembre 2014 n. 110) 
 

Recepimento e Linee Guida per l'applicazione dell'Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. 

 
Premesso che Roma Capitale eroga un’ampia gamma di servizi e prestazioni 

destinati a specifici settori della popolazione; 
Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 31 marzo 1999, sono stati 

individuati i criteri di valutazione della condizione economica dei cittadini che richiedono 
di usufruire di servizi comunali per i quali sono previste restrizioni all’accesso e misure 
tariffarie agevolate; 

Che nella determinazione dei criteri si è ritenuto opportuno adottare, quale base 
comune per la valutazione delle condizioni economiche dei soggetti beneficiari, i criteri 
unificati di valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali 
agevolate di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, successivamente 
modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130; 

Che, in attuazione della predetta normativa, con D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, 
come modificato dal successivo D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, sono state regolamentate 
le modalità e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione 
economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate; 

Che l’articolo 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive 
modificazioni, ha disposto la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di 
applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); 

Che, in attuazione del citato articolo 5 del D.L. n. 201 del 2011, è stato emanato il 
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 
24 gennaio 2014, che contiene i nuovi criteri per la determinazione dell’ISEE; 

Considerato che l’articolo 2 del D.P.C.M. n. 159 del 2013 definisce l’ISEE quale 
strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro 
che richiedono prestazioni sociali agevolate, stabilendo altresì che la determinazione e 
l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, 
nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, 
costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera 
m), della Costituzione; 

Che, pertanto, si recepiscono i criteri di valutazione della situazione economica dei 
richiedenti di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013, riportati nell’Allegato 1 parte integrante 
della presente deliberazione, quale base comune per la valutazione delle condizioni 
economiche dei soggetti beneficiari per l’accesso ai servizi di Roma Capitale, alle 
agevolazioni tariffarie su detti servizi e per la concessione di agevolazioni fiscali; 

Che le modalità stabilite dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, per la 
determinazione dell’ISEE si intendono applicabili ai servizi di Roma Capitale per i quali 
sono richieste da parte dei cittadini-utenti agevolazioni tariffarie per il sostegno alla 
famiglia e/o alla persona, nonché a ogni altra nuova prestazione economica o servizio 
sociale o assistenziale istituito dopo l’approvazione della presente deliberazione non 
destinati alla generalità dei cittadini o comunque collegati nella misura e nel costo a 
determinate situazioni; 

Che l’8 marzo del 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato un Decreto Interministeriale 
per la “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli” che prevede 
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all’articolo 2 l’istituzione della “Banca Dati delle prestazioni agevolate”, dando 
attuazione all’obbligo degli enti erogatori di trasmettere all’Inps i dati dei soggetti che ne 
hanno beneficiato; 

Che l’ente erogatore delle prestazioni e/o agevolazioni sociali è tenuto a eseguire, 
sulle informazioni auto dichiarate dal dichiarante, tutti i controlli necessari, diversi da 
quelli già effettuati dall’Inps e dall’Agenzia delle Entrate, avvalendosi degli archivi in 
proprio possesso, nonché i controlli di cui all’articolo 71 del Decreto del Presidente della 
Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445; 

Che si ritiene opportuno stabilire che i controlli, diversi da quelli già effettuati 
dall’Inps e dall’Agenzia delle Entrate, saranno eseguiti su tutte le informazioni auto 
dichiarate, anche con riguardo ai controlli di competenza delle amministrazioni centrali, 
tramite la segnalazione degli elenchi dei beneficiari alla Guardia di Finanza sulla base 
dell’Accordo Quadro approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 1 del 
10 gennaio 2014; 

Che, nel caso in cui dai controlli effettuati emerga la non veridicità dei dati 
dichiarati, l’ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente, inclusa la 
comunicazione all’Inps di eventuali dichiarazioni mendaci; 

Che in tale ottica, per una più efficiente governance del sistema e una migliore 
gestione delle informazioni, si ritiene utile istituire una Banca dati delle prestazioni sociali 
erogate da Roma Capitale a supporto delle politiche tariffarie e agevolative e delle attività 
di controllo da parte dell’Amministrazione Capitolina; 

Tenuto conto che il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all’articolo 23, comma 12-bis, prevede 
l’abrogazione del D.Lgs. n. 109 del 1998, nonché del D.P.C.M. n. 221 del 1999, a far data 
dai 30 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello 
di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la 
determinazione dell’ISEE; 

Preso atto che nella Gazzetta Ufficiale n. 267, S.O. del 17 novembre 2014, è stato 
pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro 7 novembre 2014 avente ad oggetto 
l’“Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, 
dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 
10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, 
n. 159; 

Che sulla base di quanto disposto dell’articolo 14 del citato D.P.C.M. n. 159 del 
2013 in materia di disciplina transitoria: 

a) decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro 
7 novembre 2014 recante l’approvazione del nuovo modello della DSU, ovvero dal 
1° gennaio 2015, l’ISEE è rilasciato secondo le modalità disciplinate dal D.P.C.M. 
n. 159 del 2013; 

b) le DSU in corso di validità alla predetta data, presentate sulla base del D.Lgs. n. 109 
del 1998, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più 
utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni; 

c) le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data del 1° gennaio 
2015 sono erogate esclusivamente sulla base del nuovo ISEE; 

d) le prestazioni sociali in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla 
data di entrata in vigore del D.P.C.M. n. 159 del 2013 continuano ad essere erogate 
secondo le vecchie disposizioni, fino alla data di emanazione degli atti anche 
normativi che disciplinano l’erogazione in conformità con le disposizioni del 
D.P.C.M. n. 159 del 2013, e comunque non oltre dodici mesi dalla data del 
1° gennaio 2015; 
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Che, pertanto, dal 1° gennaio 2015 non sono più da ritenersi applicabili alle 
richieste di nuove prestazioni gli ulteriori fattori di selezione presenti in disposizioni 
regolamentari di settore approvate sulla base del D.Lgs. n. 109 del 1998, e successive 
modificazioni, per determinare la situazione economica dei soggetti che richiedono 
prestazioni agevolate; 

Che si ritiene opportuno incaricare i Dipartimenti competenti per materia, preso atto 
delle nuove modalità di computo dell’ISEE e dei possibili impatti della riforma 
sull’accesso alle prestazioni sociali, ove non diversamente disciplinato in sede di 
definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni, possa eventualmente definire 
nuove soglie di accesso e fasce di compartecipazione al costo dei servizi erogati 
dall’Amministrazione compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto 
degli equilibri di Bilancio; 

Che nelle more dell’approvazione di apposite deliberazioni di settore si conferma la 
disciplina dei sistemi tariffari attualmente in vigore, dando atto che per le nuove 
prestazioni richieste dal 1° gennaio 2015 occorre fare riferimento esclusivamente 
all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) come definito dalle nuove 
disposizioni contenute nel D.P.C.M. n. 159 del 2013; 

Che, ferme, infine, le ulteriori disposizioni riportate nei commi 3 e 4 dell’articolo 14 
del D.P.C.M. n. 159 del 2013; 

Visto l’articolo 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 
Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159; 
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro del 7 novembre 2014; 
 
Considerato che, in data 18 dicembre 2014 il Direttore della Direzione Gestione dei 

Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha 
espresso per quanto di competenza, il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 dal 2000, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata 
in oggetto. 

Il Direttore                F.to: P. Sbriccoli”; 
 
Preso atto che, in data 18 dicembre 2014 il Direttore del Dipartimento Risorse 

Economiche ha attestato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento 
degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                   F.to: P.L. Pelusi; 
 
Considerato che, in data 24 dicembre 2014 il Vice Ragioniere Generale ha espresso 

il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Vice Ragioniere Generale                                              F.to: M. Corselli”; 
 
Considerato che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario 

Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’articolo 97, 
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

– di recepire i criteri di valutazione della situazione economica dei richiedenti di cui al 
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, riportati nell’Allegato 1, parte integrante della 
presente deliberazione, quale base comune per la valutazione delle condizioni 
economiche dei soggetti beneficiari per l’accesso ai servizi di Roma Capitale, alle 
agevolazioni tariffarie su detti servizi e per la concessione di agevolazioni fiscali; 

– di applicare le modalità stabilite dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, per la 
determinazione dell’ISEE ai servizi di Roma Capitale per i quali sono richieste da 
parte dei cittadini-utenti agevolazioni tariffarie per il sostegno alla famiglia e/o alla 
persona, nonché a ogni altra nuova prestazione economica o servizio sociale o 
assistenziale, istituito dopo l’approvazione della presente deliberazione, non destinati 
alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a 
determinate situazioni economiche; 

– di abrogare, dal 1° gennaio 2015, gli ulteriori fattori di selezione presenti in 
disposizioni regolamentari di settore approvate sulla base del D.Lgs. n. 109 del 1998, 
e successive modificazioni, per determinare la situazione economica dei soggetti che 
richiedono prestazioni agevolate; 

– di incaricare i Dipartimenti competenti per materia, preso atto delle nuove modalità di 
computo dell’ISEE e dei possibili impatti della riforma sull’accesso alle prestazioni 
sociali, ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali 
delle specifiche prestazioni, di definire eventualmente nuove soglie di accesso e fasce 
di compartecipazione al costo dei servizi erogati dall’Amministrazione 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto degli equilibri di 
Bilancio; 

– di confermare, nelle more dell’approvazione di apposite deliberazioni di settore da 
parte della Giunta Capitolina, la disciplina dei sistemi tariffari attualmente in vigore, 
dando atto che per le nuove prestazioni richieste dal 1° gennaio 2015 occorre fare 
riferimento esclusivamente all’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) come definito dalle nuove disposizioni contenute nel D.P.C.M. n. 159 del 
2013; 

– di recepire la disciplina transitoria contenuta nell’articolo 14 del D.P.C.M. n. 159 del 
2013 e che, pertanto: 

a) decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero del 
Lavoro 7 novembre 2014 recante l’approvazione del nuovo modello della DSU, 
ovvero dal 1° gennaio 2015, l’ISEE è rilasciato secondo le modalità disciplinate 
dal D.P.C.M. n. 159 del 2013; 

b) le DSU in corso di validità alla predetta data, presentate sulla base del D.Lgs. 
n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non 
sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni; 

c) le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data del 1° gennaio 
2015 sono erogate sulla base del nuovo ISEE nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili e nel rispetto degli equilibri di Bilancio; 

d) le prestazioni sociali in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti 
alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. n. 159 del 2013, continuano ad essere 
erogate secondo le vecchie disposizioni, fino alla data di emanazione degli atti 
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anche normativi di settore che disciplinano l’erogazione in conformità con le 
disposizioni del D.P.C.M. n. 159 del 2013, e comunque non oltre dodici mesi 
dalla data del 1° gennaio 2015; 

– di stabilire che i controlli, diversi da quelli già effettuati dall’Inps e dall’Agenzia delle 
Entrate, saranno eseguiti su tutte le informazioni auto dichiarate, anche con riguardo 
ai controlli di competenza delle Amministrazioni centrali, tramite la segnalazione 
degli elenchi dei beneficiari alla Guardia di Finanza sulla base dell’Accordo Quadro 
approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 1 del 10 gennaio 2014; 

– di istituire, per una più efficiente governance del sistema e una migliore gestione 
delle informazioni, una banca dati delle prestazioni sociali erogate da Roma Capitale 
a supporto delle politiche tariffarie e agevolative e delle attività di controllo da parte 
dell’Amministrazione Capitolina. 
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La Segreteria Generale comunica che la Commissione I, nella seduta del 16 febbraio 2015, 
ha espresso parere favorevole a maggioranza. 

(O M I S S I S) 
 
La PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, 

della surriportata proposta di deliberazione. 
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l’assistenza 

dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 21 voti favorevoli e 2 contrari. 
 
Hanno votato a favore i Consiglieri Azuni, Baglio, Battaglia E., Caprari, Corsetti, 

D’Ausilio, De Luca, Ferrari, Giansanti, Marino, Nanni, Panecaldo, Paris G., Paris R., Peciola, 
Pedetti, Piccolo, Policastro, Stampete, Tempesta e Tiburzi. 

 
Hanno votato contro i Consiglieri Celli e Tredicine. 
 
La presente deliberazione assume il n. 9. 

(O M I S S I S) 
 

LA PRESIDENTE 
V. BAGLIO 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. IUDICELLO 

 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. MAGGIO 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dall’Assemblea Capitolina nella seduta 
del 12 marzo 2015. 

 
Dal Campidoglio, lì ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
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