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IL NUOVO ISEE - NUOVI CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI. 
STRUMENTI PER ORIENTARSI VERSO UN SISTEMA DI WELFARE RESIDUALE 
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PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO 
 

Il 17 novembre 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto che riforma l’Isee, 

pienamente operativo dal primo gennaio 2015. 

L’Isee (acronimo di Indicatore Situazione Economica Equivalente) è uno strumento attraverso il 

quale viene valutata la situazione economica dei nuclei familiari per determinarne l’accesso più o 

meno agevolato alle prestazioni sociali e sanitarie, erogate dai diversi livelli di governo. La 

situazione economica è valutata tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro 

patrimonio e della composizione del nucleo familiare. Già da tempo si sottolineava l’esigenza di 

riformare questo strumento, tanto che da più parti, a livello locale, si erano avviati tentativi di 

compensare l’Isee sulla base di specifiche esigenze. 

Perché una riforma dell’Isee? 

RICHIESTI 
 

CREDITI A.S. 



Scopo della riforma è, da una parte, identificare meglio le condizioni di bisogno della popolazione 
contrastando le pratiche elusive ed evasive. Per molti anni questo indicatore era basato sulle 

autocertificazioni dei cittadini senza poi controllarne la veridicità. L’autocertificazione ha 

certamente permesso la fruizione di agevolazioni anche a coloro che non ne avevano diritto. Si 

conta che le “prestazioni fraudolente” ammontino a 2 miliardi di euro; nel 2012, il 90% di coloro 

che hanno presentato una dichiarazione Isee ha dichiarato di non avere un conto corrente. Per 

questo motivo si lascerà meno spazio all’autocertificazione e verranno inseriti nuovi parametri 
per stimare in particolare la componente mobiliare del patrimonio, facendo controlli incrociati 

rilevati dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.  

Non mancano però le critiche alla riforma dello strumento. Secondo alcuni, valorizzare le famiglie 

numerose potrebbe risultare inefficace alle condizioni attuali perché penalizzante nei confronti di 

single e coppie che sono target assai più corposi nell’attuale assetto sociale, dando inoltre per 
scontato che la famiglia numerosa abbia maggiore bisogno del sostegno pubblico. 

Alcune associazioni di disabili, inoltre, si sono opposte al nuovo Isee perché ritengono penalizzi 
le fasce più fragili considerando reddito anche le indennità di accompagnamento e i sostegni 

economici per l'assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti. 

La Costituzione affida alle Regioni le competenze legislative in materia di servizi sociali e conferisce 

allo Stato la legislazione esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 

(LIVEAS) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale.   

Nell’attuale momento storico di crisi economica e politica, non sono poche le difficoltà che hanno i 

Comuni nel garantire i servizi sociali ai cittadini. Da un lato il taglio alla spesa pubblica, dall’altro 

l’aumento dei bisogni, causato dalla crisi economica, potrebbero ridurre il welfare locale a 

svolgere una mera funzione assistenziale. 

Il seminario non vuole essere solo un evento di approfondimento e conoscenza dello strumento, ma 

è nostra intenzione riflettere come tale strumento sia o meno congeniale ad un modello di welfare 

residuale, quanto questo strumento introduca equità e garanzia per la salvaguardia di un sistema 

di welfare universalistico. 

  

 

PROGRAMMA 
 

ore 8,30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

ore 9   PERCHÉ QUESTO SEMINARIO 
   Salvatore Rao, Vice Presidente de “La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9,15  IL NUOVO ISEE SARÀ OCCASIONE PER UN WELFARE PIÙ EQUO?  
   DIPENDE DA….. 
   Maurizio Motta, assistente sociale, docente a contratto 

   Università di Torino   
 

 

ore 10,30  UNO STRUMENTO ATTESO PERCHÉ… 
   Maurizio Pia, Servizio Disabili, Comune di Torino   

 

 

ore 11   Intervallo 

 



 

ore 11,15  IL RUOLO DELL’INPS 

   Giorgio Peruzio, vice Direttore regionale INPS   

 

 

ore 12   Dibattito 

 

 

ore 13   Pausa per buffet 

 

 

ore 14   Ripresa dei lavori 

 

   LE DIFFICOLTÀ, IL DISAGIO, LE PERSONE 
   Mara Begheldo (*), Direttore Consorzio Intercomunale C.I.S.A. Asti Sud 

 

 

ore 14,45  SVOLTI, SGUARDI, RICHIESTE. UN PUNTO DI OSSERVAZIONE 
   Michele Mariotto, Vice Presidente Nazionale CAF -  ACLI 

 

 

ore 15,30  TRA STRUMENTI E DIRITTI 
   Pierino Crema, CGIL Torino   

 

 

ore 16   Dibattito 

 

 

   Questionario di valutazione 

 

   Conclusioni del Coordinatore 

  

ore 17   Termine del seminario 

 

 

Coordina:  Salvatore Rao, Vice Presidente de “La Bottega del Possibile” 
  

 

(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 


