EVENTO ORGANIZZATO IN CONVENZIONE CON IL CROAS
REGIONE LOMBARDIA
CON IL PATROCINIO DI
COMUNE DI SARONNO

PROVINCIA DI LECCO

SEMINARIO SU
IL NUOVO ISEE DOPO IL DL 42/16, CONVERTITO CON LEGGE
89/2016 E DECRETO 146/2016 E CIRCOLARE INPS
N.137/2016
Analisi dell’impatto sulla base degli atti adottati dai comuni entro il 28 giugno

10 / 17 OTTOBRE 2016
SEDI: SARONNO - LECCO
Per gli Assistenti Sociali: per ogni sede Il CROAS Regione
Lombardia ha deliberato l’attribuzione di n. 6 crediti
formativi n. ID evento 15529
Docente:
Dott.ssa Nicoletta Baracchini

-

consulente e formatore; esperto in materia di: ISEE e
politiche tariffarie - programmazione - gestione e valutazione di politiche e servizi alla persona ed
alla comunità - analisi e valutazione di leggi e politiche pubbliche - qualità del processo legislativo e
tecniche di regolamentazione

Obiettivi:
Dopo le sentenze del Consiglio di Stato del 29 febbraio scorso si rendeva necessario riformare il DPCM
159/13. Nelle more di una revisione più strutturale del sistema ISEE, viene approntata una misura
provvisoria per rendere legittimo il sistema di calcolo dell’Indicatore.
Il 25 maggio scorso è stata approvata dall’Assemblea la conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema
scolastico e della ricerca. In esso è contenuta un’importante modifica transitoria al DPCM 159/13.
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L’art. 2 sexies del DL 42/16, infatti, definisce il nuovo sistema di calcolo e stabilisce che per gli enti
erogatori adeguino gli atti alle nuove disposizioni entro 30 giorni, e cioè ENTRO IL 28 GIUGNO 2016.
Nel frattempo, però, pervengono agli enti istanze di ricalcolo delle compartecipazioni alla luce dei nuovi
valori ISEE derivanti dalla procedura della contestazione individuale.
La circolare INPS n. 137 del 25 luglio 2016 annuncia che entro il 10 settembre 2016 i nuclei con componenti
con disabilità avranno il ricalcolo automatico dell’ISEE; ci si aspetta dunque che il comune debba veicolare
le informazioni ed attrezzarsi per i ricalcoli delle prestazioni in corso di erogazione. Inoltre, tale circolare,
contrariamente alla lettera dell’art. 2 sexies comma 3 del decreto-legge, afferma che la decorrenza
dell’ISEE ricalcolato secondo le nuove modalità è rimessa alla valutazione del singolo Ente erogatore della
specifica prestazione sociale agevolata. Ciò potrebbe generare contenzioso.
Molti i comuni che in attesa della riforma definitiva hanno prorogato le disposizioni già adottate.
Tuttavia, il nuovo sistema di calcolo dell’Indicatore, nel contesto tariffario precedente, potrebbe portare
conseguenze sulle entrate dell’ente. A tutto questo si aggiunge un quadro giurisprudenziale teso a
valutare con estrema attenzione agli aspetti di discrezionalità degli enti erogatori.Il corso si propone di
dipanare la complessa situazione in cui comuni e cittadini si trovano dopo le sentenze del Consiglio di Stato,
il decreto 42 e la circolare dell’INPS e la convivenza di sistemi di calcolo diversi, sulla base della
regolamentazione dei comuni, verificando la correttezza degli atti adottati entro il 28 giugno anche al fine
della validità delle prestazioni in corso di erogazione. In particolare si imparerà ad impostare un sistema di
valutazione dell’impatto dei nuovi valori ISEE a tre mesi dalla sua entrata in vigore, anche al fine
dell’impostazione del sistema tariffario per il 2017. Si verificherà poi, cosa cambia in termini di
adempimenti amministrativi – con particolare riferimento alle attività di certificazione dei trattamenti
assistenziali corrisposti e delle attività di controllo e sanzioni- con l’entrata in vigore del decreto 42/16
convertito in legge 89 in data 25 maggio e con la nuova DSU introdotta con il DECRETO INTERMINISTERIALE
N. 146 DEL 1.6.2016.

Destinatari:
Responsabili dei Servizi Sociali/Uffici amministrativi di Comuni e Enti Locali.
Amministratori/Direttori/Responsabili di Enti/Strutture erogatori le prestazioni.
Operatori professionali (assistenti sociali, educatori) dei settori sanitario e sociosanitario.
Operatori degli Uffici amministrativi di Comuni e Enti Locali.

Struttura:
una giornata / dalle ore 9.00 alle ore 13.00 / dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Programma
 Le sentenze del Consiglio di Stato in data 29.02.2016
 Le prime azioni conseguenti: procedure di contestazione, ricalcolo dei valori ISEE e richieste
di conguaglio
 Il DL 42/16, convertito in L. 89/16: come riforma il DPCM 159/13 in maniera transitoria
 Il nuovo sistema di calcolo dell’indicatore per i nuclei con componenti con disabilità e
limitazioni dell’autonomia
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 Il nuovo modello di DSU approvato con Decreto interministeriale n. 146 del 1.6.2016
 Analisi d’impatto a tre mesi dalla riforma: impostazione del sistema comunale al fine della
definizione del sistema tariffario 2017
 La circolare INPS n. 137 del 25 luglio 2016
 Il trattamento delle prestazioni in corso di erogazione
 Il ricalcolo automatico dell’ISEE entro il 10 settembre
 L’adeguamento da parte dei Comuni degli atti, anche normativi, al nuovo sistema di calcolo
entro il 28 giugno 2016, nel rispetto degli equilibri di bilancio (rivisitazione delle attività di
certificazione dei trattamenti assistenziali, nuove modalità di verifica dei requisiti di
accesso a prestazioni continuative, verifica di compatibilità dei regolamenti, adeguamento,
riparametrazione o conferma delle soglie di accesso e di compartecipazione in essere)
 La gestione dei casi in carico nel prima, durante e dopo
 Nuove modalità di svolgimento delle attività amministrative, con particolare riferimento
alle certificazioni dei trattamenti assistenziali corrisposti e delle attività di controllo e
sanzioni
 La recentissima giurisprudenza amministrativa in materia di integrazione retta per servizi
residenziali, attività di riparametrazione delle soglie, criteri ulteriori di selezione dei
beneficiari

Sedi del convegno:
SARONNO 10 OTTOBRE 2016: “Villa Gianetti” - Via Roma n. 20 – Saronno – Disponibilità di
parcheggio in zone limitrofe.

LECCO 17 OTTOBRE 2016: Camera di Commercio di Lecco “Casa dell’Economia” – Sala
Arancio – Viale Tonale, 28 – Lecco. (In prossimità della sede disponibilità di parcheggi liberi)

Quote d’iscrizione:
PER GLI ENTI ASSOCIATI AD UPEL, la partecipazione è LIBERA e GRATUITA e senza limite di
numero di iscrizioni.
PER GLI ENTI NON ASSOCIATI AD UPEL, la quota di partecipazione è €. 30,00 per ogni
partecipante.
PER I PRIVATI/PROFESSIONISTI, la quota di partecipazione è €. 30,00 + IVA, per ogni partecipante.
I comuni che si associano entro il 20 settembre possono partecipare gratuitamente ai corsi in
calendario programmati per il periodo settembre / dicembre 2016.
La quota ordinaria di adesione ad Upel per il periodo sopra indicato sarà scontata del 70%.
Per informazioni contattare la Segreteria Upel.
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Modalità di pagamento:
Il versamento della quota potrà essere effettuato sul c/c bancario UPEL presso la Banca Popolare
di Bergamo – Via Veneto 2 – Varese (CODICE IBAN IT69D0542810801000000003091) oppure sul
c/c postale n. 19166214 (CODICE IBAN: IT63 U076 0110 8000 0001 9166 214), entrambi intestati a
Upel – Via Como n.40 – 21100 Varese.

Per iscriverti:
L'iscrizione al corso dovrà essere effettuata esclusivamente ON-LINE. Sul nuovo sito di 'Upel
www.upel.va.it, nella home page è pubblicato l'elenco dei "corsi attivi"; cliccando sul link del corso
prescelto si accede alla sezione "Formazione" dove è possibile effettuare la registrazione/iscrizione.
La registrazione dei dati personali, per l'iscrizione al sito, è obbligatoria e verrà richiesta solo al
primo accesso. La conferma dell'avvenuta registrazione sarà comunicata all'indirizzo mail indicato. I
dati personali saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.196/2003. Nella “bacheca
personale”, dopo l'iscrizione online, sarà possibile scaricare la documentazione predisposta dal
docente. L'attestato di partecipazione sarà scaricabile al termine del corso e previa verifica, da parte
della Segreteria Upel, dell’effettiva presenza allo stesso e dopo la compilazione del questionario di
valutazione. Per iscriverti al corso clicca qui

DISDETTA CORSO:
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Upel, dell’ “iscrizione”
al corso/convegno on-line. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta, inviata
tramite fax al n. 0332 1888021 o tramite e-mail all’indirizzo eventi@upel.va.it, almeno 2 giorni
prima dell’inizio del convegno. La mancata comunicazione, entro il predetto termine, comporterà
l’applicazione del 50% della quota di partecipazione dovuta.
Per gli importi delle quote di iscrizione uguali e superiori €. 75,00 verrà addebitata la marca da
bollo dell’importo di €. 2,00. Il codice CIG, se previsto, dovrà essere comunicato alla segreteria
Upel all’indirizzo mail: upel@upel.va.it
Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare la segreteria dell’Upel: 0332 287064.
Distinti saluti
Il Direttore
(Dott. Claudio Biondi
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