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ISEE 

 

• L’art.2 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la 

revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 

dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” prevede 

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, secondo comma, lettera m), 

della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di 

normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-

sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni.”; 

 

• RL con DGR n. 3230/2015 “Prime determinazioni per l'uniforme applicazione 

del DPCM n.159/2013” ha approvato “Linee guida per l’uniforme 

applicazione del D.P.C.M. n. 159/2013 in Regione Lombardia e la redazione 

degli atti regolamentari” a seguito della condivisione delle stesse con ANCI 

e l’attivazione con le OO.SS. di un percorso informativo e partecipato sui 

contenuti. 
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• Con Sentenze nn. 02454, 02458 e 02459 il TAR Lazio Sez.I, in data 11 febbraio 2015, si è 
pronunciato, su ricorso delle principali Associazioni delle persone con disabilità e di 

alcuni interessati, sulle censure mosse al DPCM n.159/2013 respingendo i principali 
motivi di impugnazione proposti e ribadendo, con puntuali argomentazioni, il 

corretto operato del Governo nell’emanazione del regolamento delegato, ex art. 5 

della l. 214/2012, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari di 

prestazioni agevolate.   

• Dette sentenze annullano l’art.4, comma 2 lett. f) (Tar Lazio nn. 2454, 2458 e 2459) e 

lett. d), n. 1), 2) e 3) (Tar Lazio n. 2459) del DPCM n. 159/2013 demandando 
all’Amministrazione (Governo) la rimodulazione di reddito disponibile, valutando 

attentamente la funzione sociale di ogni singolo trattamento assistenziale, 

previdenziale e indennitario e rimodulando in maniera paritaria l’andamento delle 

franchigie senza ulteriore differenziazione tra persone disabili maggiorenni e 

minorenni. 

• Si precisa che l’annullamento giurisdizionale non rileva sull’approvazione delle Linee 

guida regionali (DGR n. 3230/2015) in quanto le stesse rinviano, per la 
determinazione del reddito disponibile, a quanto stabilito dal DPCM n.159/2013 e, 

conseguentemente, alle previsioni dello stesso vigenti ed applicabili, discendendone 

altresì che eventuali aggiornamenti correttivi del Governo sono da considerarsi 

autoapplicativi. 
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