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Informatici e Telematici - U.O.Gestionee sviluppo dei servizi
informatici e del portale istituzionale
Modifica del calcolo dell'lSEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità. Articolo 2 sexies del
decreto legge29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, con la legge 26 maggio 2016, n. 89.
Circ:olareINPSn•.137 del 25 luglio 2016 e conseguenze>suUe lavorazioni in atto su GAPSRSA.

Come è noto il Governo, con l'avvenuta approvazione da parte del Parlamento del decreto-legge 29 marzo
2016, n. 42, convertito conmodificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ha provveduto, con l"art.2-sexies, ad
apportare modificazioni a~calcolo dell'lSEE del nucleo familiare che abbia tra i suoi componenti persone con
disabilità o non autosufficienti; tale innovazione è stato effettuata nelle more dell'adozione delle modifiche al
regolamento di cui al D.P.C.M. n.159 del 2013, volte a recepire le decisioni del Consiglio. diStato che avevano
imposto la "riscrittura" dell'art. 4 del citato D.P.C.M ..
L'INPS con propria circolare n. 137 del 25 luglio 2016 qui allegata, oltre a illustrare, nei punti 1 e 2, i principali
aspetti della norma noveHata quali:

- Esclusione dal reddito disponibile dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in
ragione della condizione di disabilità
- Maggiorazione della scala di equivalenza con un coefficiente 0.5 per ogni componente con disabilità media,
grave o non autosufficiente in luogo delle precedenti franchigie.
fornisce, ai punti 3 e 4, alcune importanti notizie quali

- Modifica degli algoritmi di calcolo da parte dell'lNPS dalla data del 29 maggio 2016, giorno di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto legge,
- Ricalcolod'ufficio dell'lSEE 2016
In particolare si intende richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti:
Per evitare il disagio della presentazione di una nuova domanda INPS provvederà, peri nuclei familiari con
persone cOn disabilità o non autosufficienti, a ricalcolare d'uffi(jo.gli ISEE in corso di validità presentati dallo
gennaio 2016 ed attestatientl"o il 28 maggio 2016, con le seguenti eccezioni:
.. / - ISEE pari a zero
./ - ISEE contestati ai sensi dell'articolo 11, comma 7 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, per far rilevare le
inesattezze riscontrate nei dati aéquisiti dagli archivi dell'lNPS o dell'Agenzia delle entrate.
./ - ISEE c:alcolati con le previgenti regole ai quali però sia seguito, per lo stesso dichiarante, un successivo
ISEE calcolato in base aUenuove disposizioni di cui all'articolo 2 sexies (ISEE attestatida129 rnaggio 2016).
A seguito dell'elaborazione del ricalcolo, gli Enti che accedono al sistema informativo per codice fiscale di un
componente del· nucleo visuaJizzano immediatamente l'attestazione contenente il valore ISEE che risulta dal
ricalcolo. Le operazioni di ricalcolod'ufficio si concluderanno entro ilIO settembre..
Hanno, pertanto, ragione di essere confermate/le indicazioni precedentemente fornite da questo Dipartimento
in ordine alla "finestra temporale del 30 settembre 2016" per regola rizzare tutte le posizioni. economiche degli
utenti RSA relative all'anno incorso. Ovviamente se, a seguito di verifica che verrà svolta in prossimità di tale data
sul complesso delle pratiche lavorate sul GAPS RSA, emergeranno problematiche sulla integrale regolarizzazione
sarà possibile ampliar per un limitato periodo tale finestra temporale.
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