Approvato con determina n. 309 del 11.05.2021

Verbale n. 1/2021

Trezzo sull’Adda, 22/04/2021

Oggetto: Verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo
familiare dichiarato ai fini ISEE dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
VISTO:
-

il Decreto Legge 28/01/2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2019
n. 26 recante “Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e di pensioni”;

-

l’Accordo sancito nel corso della Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, Art. 4
“Verifiche sulla composizione nucleo familiare ai fini ISEE”
I comuni adottano nella propria autonomia entro tre mesi dalla data del presente
accordo un Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione
del nucleo familiare dichiarato a fini ISEE per una quota non inferiore al 5 per cento
del totale dei beneficiari del Rdc residenti nel territorio di competenza. Nel Piano
sono individuate le modalità con cui le informazioni dichiarate a fini ISEE sono
incrociate con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai
servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni o difformità
nella reale composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ;

-

-

il “Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo
familiare dichiarato ai fini ISEE dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza – Ambito di
Trezzo Sull’Adda/Vimercate” approvato con delibera di Giunta Comunale n. 76 del
30/09/2020;

-

la determina n. 124 del 10/02/2021 con la quale è stato nominato il Nucleo di Controllo
sulle dichiarazioni ISEE presentate da beneficiari di Redditi di Cittadinanza composto
da:
o dott.ssa Federica Villa Coordinatore verifica nucleo familiare;
o dott.ssa Marzia Beretta Responsabile verifica nucleo familiare;

CONSIDERATO che:
-

-

con riferimento alla modalità di acquisizione dei dati con la specifica funzione di
estrazione a campione nella misura del 5% dei nuclei beneficiari di RdC, messa a
disposizione dalla Piattaforma GePI, in data 22/02/2020 sono stati estrapolati i seguenti
nominativi:
n. 1 Protocollo INPS-RDC-2020-2287714 del 28/02/2020;
n. 2 Protocollo INPS-RDC-2019-1618687 del 03/06/2019;
n. 3 Protocollo INPS-RDC-2020-2620143 del 17/06/2020,
n. 4 Protocollo INPS-RDC-2019-1010999 del 16/03/2019;
n. 5 Protocollo INPS-RDC-2020-3040043 del 08/10/2020;
n. 6 Protocollo INPS-RDC-2019-1187693 del 15/04/2019;
n. 7 Protocollo INPS-RDC-2020-3171020 del 16/10/2020;
n. 8 Protocollo INPS-RDC-2020-2630273 del 19/06/2020;
n. 9 Protocollo INPS-RDC-2020-3114157 del 13/10/2020;
n. 10 Protocollo INPS-RDC-2019-1397775 del 29/04/2019;

-

i cittadini, informati dell’avvio del procedimento di verifica nei loro confronti, sono
stati invitati a presentare documentazione idonea al fine di verificare quanto auto
dichiarato a proposito di reddito e patrimonio;

-

il nucleo di controllo è tenuto alle verifiche sui seguenti elementi della DSU:
• coerenza tra composizione e numerosità del nucleo familiare auto dichiarato
nella D.S.U e il nucleo risultante nell’anagrafe del Comune, come definito alla
data di presentazione della D.S.U.;

•

dichiarazioni su redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare, disabilità, assegni
percepiti ecc.;

la modalità di esecuzione degli accertamenti è stata la seguente:
acquisizione delle DSU-ISEE riferiti a quanto dichiarato ai fine ISEE alla data di
presentazione della domanda dai beneficiari di RdC, tramite l’accesso alla banca dati
INPS;
verifica sulle attestazioni DSU-ISEE di eventuali irregolarità/difformità e/o omissioni;
consultazione telematica dell’anagrafe della popolazione residente;
richiesta documentazione al dichiarante riguardante la situazione reddituale o
pensionistica, la situazione del patrimonio mobiliare e immobiliare ecc. (DSU)
presentata o dichiarata alla data di presentazione della domanda di Reddito di
Cittadinanza;
Tutto ciò premesso,
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Esaminata la documentazione esibita, e constatata l’insussistenza di dati contrastanti o
incoerenti fra quelli dichiarati e quelli in possesso dell’ufficio, o desumibili in modo agevole ed
incontrovertibile a seguito di accesso a banche dati di altra Pubblica Amministrazione;
ATTESTA

Che a seguito dell’attività di controllo effettuata a campione, relativamente a quanto
dichiarato ai fini ISEE, dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza dei sigg. di seguito
indicati:
- n. 1 Protocollo INPS-RDC-2020-2287714 del 28/02/2020;
- n. 2 Protocollo INPS-RDC-2019-1618687 del 03/06/2019;
- n. 3 Protocollo INPS-RDC-2020-2620143 del 17/06/2020,
- n. 4 Protocollo INPS-RDC-2019-1010999 del 16/03/2019;
- n. 5 Protocollo INPS-RDC-2020-3040043 del 08/10/2020;
- n. 6 Protocollo INPS-RDC-2019-1187693 del 15/04/2019;
- n. 7 Protocollo INPS-RDC-2020-3171020 del 16/10/2020;
- n. 8 Protocollo INPS-RDC-2020-2630273 del 19/06/2020;
- n. 9 Protocollo INPS-RDC-2020-3114157 del 13/10/2020;
- n. 10 Protocollo INPS-RDC-2019-1397775 del 29/04/2019;
1. ha accertato la corrispondenza con la situazione Anagrafica comunale;
2. non ha rilevato fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni o procedure di revoca
del beneficio;
Successivamente, con riferimento agli atti e adempimenti collegati all’attività di
controllo:
- in assenza di casi di cui all’art. 7, comma 14, del D.L. n. 4/2019, nulla verrà
trasmesso all’autorità giudiziaria;
- attraverso la piattaforma GEPI, e limitatamente alla composizione numerica
del nucleo, verranno messe a disposizione dell’INPS le risultanze delle verifiche
effettuate;
verrà data evidenza dell’esito dei controlli in forma aggregata, numerica e
anonima, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 33/2013 (Amministrazione Trasparente).
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