
IL NUOVO ISEE. 

 

La misura della compartecipazione del beneficiario alla spesa dei servizi socio-sanitari si 

determina secondo il nuovo ISEE (DPCM n. 159/2013).  

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ed è uno strumento di 

valutazione che, attraverso criteri unificati, permette di misurare la condizione economico-

patrimoniale delle persone che richiedono una prestazione sociale agevolata. 

Si tratta, pertanto, di uno strumento introdotto dal legislatore per garantire una maggiore 

equità nel determinare la compartecipazione alla spesa dei servizi ed impedire che sul 

territorio nazionale si vengano a creare situazioni di disparità dovute a normative locali, 

che utilizzano criteri disomogenei. 

I Comuni possono chiedere all'assistito un contributo sulla base della situazione 

economica dello stesso, valutata secondo i parametri ISEE. La verifica della 

condizione economica del richiedente viene effettuata secondo le disposizioni del 

DPCM n. 159/2013 . 

Il nuovo ISEE costituisce livello essenziale di assistenza, valido su tutto il territorio 

nazionale, e pur salvaguardando le competenze regionali e le prerogative dei comuni, 

costituisce un livello minimo: vale a dire che si può prevedere una situazione di favore per 

i soggetti interessati, non invece peggiorativa. 

Le leggi regionali e i regolamenti comunali dovranno quindi rispettare il DPCM, applicando 

l'Isee solo in modo più favorevole ai cittadini. 

In particolare, per le persone fragili, vengono in rilievo le prestazioni agevolate di natura 

socio-sanitaria, cioè prestazioni sociale agevolate, assicurate nell'ambito di percorsi 

assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni 

dell'autonomia, ovvero interventi a favore di tali persone: 

1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la 

permanenza nel proprio domicilio;  

2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le 

prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a 

domicilio; 

33) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni 

spendibili per l’acquisto di servizi. 

 

E' pacifico che rientrino in tali prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria gli inserimenti 

in RSA, in Centri Diurni Disabili (CDD), Comunità Socio Sanitarie (CSS) e Residenze 



Socio Sanitarie per Disabili (RSD).  

Inoltre, devono considerarsi parte integrante di questi servizi anche tutte le «prestazioni 

strumentali ed accessorie alla loro fruizione», tra le quali è doveroso considerare, ad 

esempio, i servizi di trasporto e di mensa (art. 1, comma 1, lett. f) DPCM 159/2013). 

Più correttamente peraltro dovrebbe ritenersi che tutta la filiera dei servizi possa aprirsi a 

questo tipo di agevolazione. 

Il nuovo Decreto stabilisce che per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria si 

debbano intendere tutti quegli interventi rivolti a persone con disabilità, compresi 

anche quelli che la normativa regionale considera di natura “socioassistenziale”, quali ad 

esempio l’Assistenza domiciliare, gli SFA (Servizi di Formazione all’Autonomia), i CSE 

(Centri Socio Educativi) e le Comunità Alloggio. 

La distinzione tra prestazione di natura socio-sanitaria e socio-assistenziale rileva sul 

piano del nucleo familiare di riferimento, che nel primo caso è ristretto: 

Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età 

(art. 6, comma 2) " [...] il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli 

minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni [...]". 

Per quanto attiene alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a 

persone maggiorenni, quindi, il calcolo viene effettuato in riferimento al nucleo familiare 

(famiglia anagrafica) del beneficiario, ma con un nucleo familiare ristretto che è 

composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni.  

Sono pertanto espressamente esclusi i genitori, i fratelli e tutti gli altri familiari: il 

nuovo Decreto esclude categoricamente il coinvolgimento di altri parenti. 

All`interno dell`art. 6, si prevedono poi ulteriori e "speciali" norme che si applicano alle 

"prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo" - vale a dire la 

permanenza in strutture di lungodegenza (RSA, RSD). Nel caso in cui la prestazione 

richiesta sia la lungodegenza non sarà possibile - contrariamente a quanto accade per 

altri tipi di prestazione, detrarre le spese sostenute per collaboratori domestici e di 

assistenza alla persona, nonché l`ammontare della retta versata per "l`ospitalità 

alberghiera". 

L`articolo 6, comma 3, lettera b), prevede inoltre che per le prestazioni erogate in 

ambiente residenziale a ciclo continuativo (RSA) debbano essere inclusi nel computo 

dei redditi  anche i redditi dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare. 

In questo caso, l`ISEE del richiedente è "integrato di una componente aggiuntiva per 



ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto 

riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza". 

Il reddito dei figli non conviventi e non inseriti nel nucleo familiare del richiedente sarà 
dunque calcolato ai fini ISEE per il calcolo della retta da pagare. Tale nuova regola 

prevede solo due eccezioni: 

se il figlio o un componente del nucleo familiare di quest`ultimo sia disabile 

"medio, grave o non autosufficiente", secondo una tabella allegata al decreto stesso 
(allegato 3); 

quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in 

materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed 

economici. 
 

Solo per le “prestazioni agevolate di natura sociosanitaria” è previsto l’ISEE del nucleo 

familiare ristretto. Per le altre prestazioni è contemplato l’ISEE familiare (e quindi nel 

nucleo vanno ricompresi anche i genitori, cd. famiglia anagrafica). 

 

Per evitare il rischio di elusioni, vengono valorizzate nel patrimonio del donante le 
donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le 
donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute 
agli alimenti.  Secondo l`art. 6, comma 3, lettera c), infatti, "le donazioni di cespiti parte del 
patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta 
delle prestazioni di cui al presente comma (prestazioni erogate in ambiente residenziale a 
ciclo continuativo) continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo 
stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 
anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute 
agli alimenti ai sensi dell`articolo 433 del codice civile (coniuge, figli, genitori, generi e 
nuore, suoceri). La donazione verrà considerata, ai fini ISEE, come non avvenuta, e il 
relativo valore economico sarà inserito nella dichiarazione. 
 

Il decreto, infine, esplicitamente include fra i redditi da inserire nell`ISEE tutti gli 

emolumenti non imponibili ai fini Irpef  (indennità di accompagnamento, pensione di 

invalidità, pensioni, indennità e assegni riservati agli invalidi civili, ciechi, sordi 

ecc.). 

Peraltro, le sentenze del TAR del Lazio pubblicate l’11 febbraio 2015 (n. 2454-2458-2459) 

hanno accolto in parte i ricorsi presentati da alcune associazioni di tutela di persone con 

disabilità stabilendo che: 

è illegittimo l'art. 4, comma 2 lettera f del DPCM laddove prevede una nozione di “reddito 

imponibile” allargata ai “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari”, in 

quanto, secondo il collegio, gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo 

e/o risarcitorio a favore di situazioni di disabilità, quali le indennità di accompagnamento, 

le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e di bisogno economico, gli 



indennizzi da danno biologico invalidante di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da 

indennizzo, e tutte le altre somme che possono identificarsi a tale titolo non possono 

costituire reddito.  

Si tratta di provvidenze economiche concesse al fine di recuperare lo svantaggio in cui si 

trovano i beneficiari, e hanno funzione di contrappeso allo stato di bisogno e di svantaggio 

sociale e per assicurare la realizzazione di diritti costituzionalmente garantiti e non 

possono pertanto configurarsi come “reddito”. 

- va annullato l'art. 4 comma 4 lett. d) nn 1, 2 e 3, laddove prevede un incremento di 

franchigia da portare in detrazione solo in favore delle persone con disabilità minorenni 

e non invece maggiorenni. 

 

In conclusione, l'ISEE deve essere considerato uno strumento per calcolare la 

partecipazione alla spesa del servizio, non uno strumento di selezione dei 

beneficiari del servizio stesso. 
L’individuazione dei destinatari degli interventi, infatti, dev’essere effettuata solo in base 

alle condizione di bisogno, secondo valutazioni da effettuare – sempre più – in forma 

multidimensionale, ovvero tenendo conto della situazione biopsicosociale della persona 

con disabilità o non autosufficiente. 

Le richieste di partecipazione alla spesa devono essere sempre ragionevoli e 

proporzionate, evitando cioè che pretese particolarmente alte fungano da freno 

nell’accesso ai servizi. 

Dovranno quindi essere previste in ogni caso fasce di esenzione totale, nei casi di 

persone e/o nuclei familiari povere. Il nuovo ISEE, per altro, genererà nuovi valori e sarà 

quindi doveroso adeguare i “valori soglia” necessari per richiedere la partecipazione alla 

spesa. Ciascun comune dovrà ritederminare le fasce, essendo cambiata l'unità di misura. 

Le amministrazioni hanno iniziato a rivedere i propri regolamenti, le soglie di accesso alle 

prestazioni sociali agevolate e i sistemi di calcolo della compartecipazione al costo da 

parte degli utenti; alcune regioni, infine, come la Lombardia (DGR X/3230), stanno 

predisponendo delle linee di indirizzo per rendere più uniforme l’applicazione della norma 

a livello territoriale. 

 

 


