
  

 

ACB Servizi s.r.l. 
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Brescia, 30 novembre 2022 

Prot. n.  249/W113/2022 

OGGETTO: Webinar “Il D.P.C.M. 159/2013 e l’applicazione dell’I.S.E.E. L’I.S.E.E. corrente 

e il sistema dei controlli”. 

 
  

 

 

 

 

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è stato interessato, nel corso della sua vigenza, da importanti 
modificazioni, specialmente in relazione alla composizione del nucleo familiare ai fini della erogazione 
di benefici ed agevolazioni. 

Importante, inoltre, la definizione dell’I.S.E.E. corrente, che con il decreto 5 luglio 2021, estende il 
suo utilizzo alle variazioni patrimoniali e pone particolare accento sulle conseguenze delle 
omissioni e difformità rilevate dopo il rilascio dell’attestazione I.S.E.E. 

Il quadro complessivo dell’I.S.E.E., quale strumento di valutazione della condizione economica del 
nucleo familiare rilevante ai fini della compartecipazione per la fruizione di prestazioni agevolate, 
merita un approfondimento sulla base delle novità introdotte dal legislatore, unitamente alle faq 
ministeriali e all’esame di recenti pronunce della magistratura amministrativa e contabile, al fine di 
meglio operare nei confronti dei cittadini. 

Il momento formativo, dal taglio pratico operativo, intende fornire un quadro completo delle novità 
relative all’I.S.E.E., con l’esame di situazioni e l’approfondimento sugli strumenti e le regolamentazioni 
locali. 

L’iniziativa si svolgerà in data: 

Mercoledì 21 dicembre 2022 dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

Il programma di dettaglio è esplicitato nell’allegato alla presente. 

Quote di iscrizione*:  

 Enti Pubblici associati ad ACB: euro 60,00 a partecipante 

 Enti pubblici non associati ad ACB: euro 70,00 a partecipante  
*(La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata 
ad Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, Vi specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già 
ricompreso nella quota di partecipazione). 

 Privati: euro 70,00 + Iva 22% a partecipante.  

Le iscrizioni vanno formalizzate al seguente link www.associazionecomunibresciani.eu entro il 

15/12/22. Certi del Vostro interesse, si porgono cordiali saluti.  

 

f.to   Il Presidente    
Giovanni Zambelli  

 

Alla cortese Attenzione 
Sindaci  

Segretari Comunali  
Dirigenti, Funzionari, Assistenti 

Sociali, Collaboratori e Dipendenti 
di Comuni e di altri Enti Locali, dei 

Settori Servizi Sociali e Educativi. 
Loro indirizzi 
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TITOLO 
 

Il D.P.C.M. 159/2013 e l’applicazione dell’I.S.E.E. 
L’I.S.E.E. corrente e il sistema dei controlli”. 

CALENDARIO  
 

Mercoledì 21 dicembre 2022 dalle ore 9.30 alle ore 12.30  
 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 
 

Formazione a distanza in live streaming a cura di ACB Servizi srl.  
Entro il giorno di avvio del webinar verrà inviata una e-mail con un link di invito alla 
piattaforma FAD individuata. 
 

NOMINATIVO E PROFILO DEL DOCENTE 
 

Ettore Vittorio Uccellini, esperto in servizi sociali alla persona. 
 

DESTINATARI 
 

Dirigenti, Funzionari, Assistenti Sociali, Collaboratori e Dipendenti di Comuni e di altri Enti 
Locali, dei Settori Servizi Sociali e Educativi. 
 

CONTENUTI 
 

 D.S.U., Attestazione, valori ISEE/ISE 
 Le attestazioni ISEE recanti omissioni/difformità: indicazioni ministeriali. 
 Validità ed aggiornamento dell'attestazione. 
 Nucleo familiare. 
 Le modifiche circa il nucleo familiare introdotte dal D.L. 4/2019. 
 Neomaggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento. 
 ISEE corrente, come previsto dal D.L. 34/2019. 
 Decreto 5 luglio 2021: ISEE corrente variazioni patrimoniali. 
 Le faq INPS sull’ISEE corrente. 
 Composizione modulare della DSU e gli ISEE specifici. 
 Redditi, contributi ed agevolazioni rilevanti ai fini determinazione I.S.E.E. 
 Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria. 
 Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria residenziale. 
 Il progetto individuale ex art. 14 della legge 328/2000. 
 Prestazioni agevolate rivolte a minorenni. Le indicazioni ministeriali sulla 

composizione del nucleo e sugli assegni nucleo familiare numeroso. 
 Prestazioni agevolate rivolte a minorenni in situazione di affido familiare. 
 Il sistema dei controlli: le modalità e le procedure. 
 Le recenti pronunce della magistratura amministrativa. 
 Le recenti pronunce della magistratura contabile. 
 Strumenti. 
 Casi pratici. 
 Risposte a quesiti. 

 

 


