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DELIBERAZIONE N. 14 
DEL 22/03/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’INDICATORE SITUAZIONE 
ECONOMICA EQUIVALENTE EX D. LGS. 109/1998 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.    

 
Il giorno ventidue del mese di marzo dell’anno duemiladieci alle ore 20:30, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO == Sì g. 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO Sì == 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO == Sì g. 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 15 2 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Collina Marta e Piuri Arnaldo. E’ 
assente l’Assessore Crippa Roberto. 



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
Oggetto:   Approvazione  regolamento comunale per l’applicazione dell’Indicatore Situazione 

Economica Equivalente ex Dlgs 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali e alla Pubblica Istruzione, Collina Marta, illustra l’argomento in 
oggetto e dà integrale lettura del regolamento. 
Propone un emendamento all’art. 3,  e un emendamento all’art. 5, comma 5, al Vicesindaco  che in 
qualità di consigliere lo fa proprio e lo propone seduta stante al Consiglio Comunale (Allegato “b”). 
 
Il Consigliere Comunale Ferrario del gruppo di minoranza “Ceriano al Centro” che effettua il 
proprio intervento come da documento allegato al presente atto alla lettera “c”; 
Dà lettura delle premesse contenute del documento e segnala che alcuni aspetti del regolamento non 
vengono ritenuti condivisibili dal suo gruppo, pertanto propone all’Assessore di affrontare articolo 
per articolo oppure se preferisce procedere con una disamina generale. 
 
L’Assessore Collina  segnala, che per quanto riguarda il 50% delle risorse  relative al fondo per le 
politiche sociali che Regione Lombardia  ha scelto di trattenere, vi sono degli organi competenti che 
stanno trattando affinché questo 50% venga ridotto. 
Per quanto riguarda il regolamento I.S.E.E., conferma che la precedente amministrazione applicava 
l’ISEE con criterio proporzionale,  ma segnala che attraverso il nuovo regolamento l’importo 
erogato sarà “più preciso” in quanto verranno definite delle fasce di contributo. 
Ritiene infine che non sia il caso di rivedere gli articoli sia singolarmente, sia in generale, in quanto 
il regolamento è più preciso di quanto fatto dalla precedente amministrazione. 
 
Il Consigliere Comunale Ferrario Antonella dichiara che proseguirà con la lettura del documento 
(allegato “c”) senza aspettarsi una contro risposta. 
 
L’Assessore Collina ribatte all’intervento segnalando che risulta un elemento abbastanza chiaro, ci 
sono le fasce di cui all’art. 2 che entreranno in vigore dal 01/09/2010 e devono essere stabilite dalla 
Giunta. Altri elementi rimessi alla discrezionalità della Giunta riguardano la possibilità di utilizzare 
altri criteri (es. anni di residenza) e se applicare l’ISEE alle case di riposo. 
Dichiara di essere disponibile ad aiutare tutti, ma è necessario regolamentare le cose mettendo nero 
su bianco i punti fondamentali. 
Per quanto riguarda i servizi assistenziali rilegge l’emendamento all’art. 3: “I servizi assistenziali 
sono riconducibili a contributi statali e regionali già regolamentati nell’ambito di applicazione 
dell’ISEE (es. assegno di maternità, 3 figli minori a carico, libri di testo, ecc.)”. 
Tale precisazione è dovuta al fatto che è necessario dare una più puntuale definizione di quelli che 
sono i servizi assistenziali che in questo regolamento si intendono richiamati. 
Con il regolamento si danno indicazioni precise sui servizi erogati dal Comune e precisamente: 

• Servizi agli anziani e disabili; 
• Servizi scolastici ed educativi; 
• Servizi assistenziali. 

Per quanto riguarda il grado di parentela è chiaro che non si debba risalire a 6 generazioni 
precedenti e cita a titolo esemplificativo il nipote che vive con i nonni. 
Per quanto riguarda il CAF (Centri di Assistenza Fiscale) i cittadini si possono rivolgere  a queste 
strutture in quanto il servizio è completamente gratuito. Ricorda che esiste un accordo nazionale tra 
INPS e CAF, che permette ai cittadini di usufruire gratuitamente di questo servizio di certificazione. 
Per quanto riguarda le cifre evidenziate nell’intervento precisa che sono determinate da legge. 



Sottolinea che è impossibile dare tutto a tutti data la limitatezza delle risorse e importante è dare a 
casi di effettivo bisogno. 
 
Il Consigliere Comunale Ferrario Antonella afferma che ben vengano regolamenti chiari e 
precisi, ma non certo questo, che in molti punti è discrezionale.   
Ricorda che in passato sono stati fatti controlli della Finanza a delle persone di Ceriano Laghetto e 
queste hanno avuto problemi giudiziari, per dichiarazioni false fatte ai servizi sociali. 
 
L’Assessore Collina ritiene che ogni persona deve dichiarare il giusto e con il regolamento si vuole 
creare un criterio di equità tra chi ha e chi non ha. 
 
Il Consigliere/Assessore alla Sicurezza, Ambiente e Protezione Civile, Magnani Antonio, 
effettua delle considerazioni politiche circa le risorse erogate da Regione Lombardia. Ricorda che le 
risorse vengono erogate sulla base di bandi e i comuni che avranno quei presupposti potranno 
aderire e ottenere contributi e fondi.  
 
Il Sindaco/Presidente afferma di essere  in disaccordo con il Consigliere Ferrario per quanto 
riguarda la discrezionalità. Ricorda che in questi mesi con vari regolamenti si è cercato di ridurre lo 
spazio della discrezionalità. 
Con il regolamento ISEE vengono fissati paletti precisi, vengono fatti riferimenti a leggi nazionali e 
il margine di discrezionalità lasciato alla Giunta è ben circoscritto. La critica all’articolo 2 e al 
riferimento agli anni di residenza del richiedente, tiene conto di chi ha contribuito a costruire questa 
comunità, per cui è giusto che sia premiato a discapito dell’ultimo arrivato.  
 
Il Consigliere Comunale Ferrario ricorda che anche in passato la soglia ISEE era definita, ci si 
riferiva alla legge nazionale e in tutti gli atti di scelta sociale vi era il confronto con le parti sociali e 
con la Commissione Servizi Sociali. 
Rispetto alla residenza, riporta l’esempio del bambino che va alla scuola materna e di conseguenza 
verrà trattato diversamente  rispetto al bambino che va alla scuola elementare o alla scuola media, 
per una diversità di età anagrafica legata alla residenza. 
 
L’Assessore Collina rilegge l’articolo 2 del Regolamento:  
“Con l’entrata in vigore del presente  Regolamento le fasce considerate ai fini della concessione 
dell’agevolazione richiesta, deliberate con apposito atto, saranno espresse con riferimento al 
parametro dell’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.E.) calcolato in base ai criteri previsti 
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
Nell’ipotesi in cui dovesse verificarsi la necessità, dettata dalla limitazione delle risorse di Bilancio 
del Comune, di definire delle priorità per la distribuzione delle agevolazioni, la Giunta potrà 
utilizzare anche altri criteri, tra cui anche gli anni di residenza nel Comune dei richiedenti.” 
Precisa che gli anni di residenza sono un criterio che la Giunta potrà utilizzare nell’ipotesi di 
limitatezza delle risorse di bilancio. 
 
Il Consigliere Ferrario Antonella sottolinea che in questo momento è in discussione questo 
regolamento e su questo si deve ragionare e poi votare. 
 
L’Assessore alla Cultura e Tempo Libero, Piuri Arnaldo detto “Ciato” segnala che il nuovo 
regolamento argina la discrezionalità della Giunta che invece vi era sempre stata in passato. 
  
Il Consigliere Comunale Refano Gaetano detto “Tanio” effettua delle precisazioni in riferimento 
alle deleghe a lui conferite (servizi cimiteriali, politiche del lavoro e piattaforma ecologica) e 



sottolinea che l’attuale amministrazione ha ereditato dal passato situazioni poco piacevoli che hanno 
portato allo spegnimento delle fontane, alla demolizione delle panchine e alla chiusura di Piazza 
Diaz. 
 
Il Sindaco/Presidente invita il Consigliere Comunale Refano ad attenersi all’argomento in 
discussione. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio esprime il proprio disappunto rispetto a quanto riferito 
dall’Assessore Collina in merito alla discussione dell’art. 2 del Regolamento. 
Sottolinea infine che viene data particolare attenzione a ciò che viene detto e scritto,  pertanto invita 
a leggere pagina 106 del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile in cui si dice che verrà 
costruito un cogeneratore. 
 
Il Sindaco/Presidente afferma che questo aspetto doveva essere fatto rilevare in buona fede mentre 
veniva trattato il Piano di Emergenza comunale di Protezione Civile, in modo da poterlo includere 
nel “maxi emendamento”. Questo comportamento del Consigliere Basilico denota la volontà 
politica dell’attuale minoranza di costruire la centrale turbogas. Dato che il Piano  è strutturato in 
modo molto duttile propone che in sede di revisione questo sia il primo punto da verificare. 
 
L’Assessore Magnani segnala che pagina 106 non è stata toccata poiché c’è un’approvazione  in  
essere e fino a prova contraria bisogna tenerne conto come rischio connesso nel comune.  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto degli interventi sopra riportati; 
 
Visto il D. Lgs n.109 del 1998 con il quale sono state fornite indicazioni in merito ai criteri e 
modalità per il riconoscimento di prestazioni sociali agevolate; 
 
Visto il successivo D. Lgs n. 130 del 03/05/2000 con il quale sono apportate alcune modifiche e 
integrazioni al precedente decreto legislativo n. 109/1998; 
 
Visto il D.P.C.M. 7/05/1999 n 221 con il quale è stato approvato il regolamento concernente le 
modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione 
economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate 
 
Visto il D.P.C.M. n. 242 del 04/04/2001 con il quale sono state apportate alcune modifiche al 
regolamento approvato con D.P.C.M 221/1999; 
 
Ravvisata la necessità, in esecuzione delle disposizioni suindicate, di dotare il Comune di un 
regolamento apposito per l’applicazione dell’ISEE (indicatore della Situazione economica 
equivalente; 
 
Visto il regolamento predisposto che si compone di n.14  articoli (allegato “a”); 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto il vigente statuto comunale; 
 
Viene posto in votazione l’emendamento all’art. 3, e all’art. 5, comma 5, del regolamento 
(allegato “B”) 



 
Con voti n. 11 favorevoli, n. 4 contrari,  (Consiglieri: Basilico Claudio, Ferrario Antonella, Ferrario 
Simone e Scolari Elena), n. 0 astenuti,  espressi nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri presenti e 
votanti; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare l’emendamento all’art. 3 e all’art. 5, comma 5, come di seguito precisato: 
All’art 3 
Dopo servizi assistenziali precisare che : 
“I servizi assistenziali sono riconducibili a contributi statali e regionali già regolamentati 
nell’ambito di applicazione dell’ISEE (es. assegno di maternità, 3 figli minori a carico, libri di testo 
ecc.)”. 
 
All’art. 5 comma 5 
Dopo la parola “componenti” viene aggiunta: 
“nella misura del 20%” 
 
 
Viene posto in votazione il regolamento comunale emendato per l’applicazione dell’Indicatore 
Situazione Economica Equivalente ex D.Lgs. 108/1998 e successive modificazioni e 
integrazioni 
 
Con voti n. 11 favorevoli, n. 4 contrari,  (Consiglieri: Basilico Claudio, Ferrario Antonella, Ferrario 
Simone e Scolari Elena), n. 0 astenuti,  espressi nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri presenti e 
votanti; 

DELIBERA 
 

1- di approvare il regolamento per l’applicazione dell’ISEE, composto da 14 articoli, nel testo 
che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2- di fissare la decorrenza di tale Regolamento al 1/09/2010; 

 
3- di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole sul provvedimento di cui all’oggetto 

espresso dal funzionario responsabile ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 
267/2000  

 
Successivamente  
 
Con voti n. 11 favorevoli, n. 4 contrari,  (Consiglieri: Basilico Claudio, Ferrario Antonella, Ferrario 
Simone e Scolari Elena), n. 0 astenuti,  espressi nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri presenti e 
votanti; 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 
 
  Allegati: 

Pareri 
a- regolamento ISEE  
b- Emendamento al regolamento 



c- Intervento Consigliere Ferrario Antonella 
d- Regolamento emendato 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 21/04/2010  al giorno 06/05/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 21/04/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 21/04/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, ______________ 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 14 del 22/03/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
      



Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 
 


