
Il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza N. 6371 del 
13/11/2018, da’ una lettura armonica dei principi derivanti dagli 
artt. 32, 38 e 53 della Costituzione, secondo i quali “la Repubblica 
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse 
della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti” ed “ogni 
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere 
ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”, nell’ambito del 
più generale principio solidaristico per il quale “tutti sono tenuti a 
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 
contributiva” nonché degli artt. 3 e 28 della Convenzione di New 
York sui diritti delle persone con disabilità, che assicurano la 
tutela assistenziale ad ogni cittadino inabile al lavoro e 
sprovvisto di mezzi necessari per vivere.

La sentenza affronta in particolare il tema della 
compartecipazione alla spesa dei servizi, regolata dalla legge n. 
328/2000 (Legge Quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali), che riserva al Governo 
il compito di predisporre un piano nazionale dei servizi sociali 
in cui indicare i criteri generali per il concorso al costo dei 
servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dell'ISEE, e 
alle Regioni la definizione dei criteri per la determinazione del 
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concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla 
base dei criteri determinati dal Piano nazionale servizi.

La Regione Lombardia, con propria legge regionale (n. 3 del 
2008) ha recepito il parametro ISEE quale criterio 
fondamentale per il riconoscimento di agevolazione per 
accesso alle prestazioni sociali. L’Indicatore ISEE 
costituisce quindi lo strumento “...di valutazione, attraverso 
criteri unificati, della situazione economica di coloro che 
richiedono prestazioni sociali agevolate”. 

Tra le predette prestazioni economiche agevolate, cui l’ISEE si 
riferisce, vi sono le “Prestazioni agevolate di natura 
sociosanitaria”, definite quali “prestazioni sociali agevolate 
assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di 
natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e 
limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali 
soggetti:

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;

3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di 
natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di 
servizi;”.

Il Consiglio di Stato aveva già precisato che non rientrano nel 
reddito imponibile ai fini dell’ISEE voci aventi natura 
indennitaria o compensativa, erogate al fine di attenuare una 
situazione di svantaggio (indennità di accompagnamento o 
misure risarcitorie per inabilità che prescindono dal reddito).

Inoltre la normativa prevede che per le prestazioni sociali 
agevolate rese nell'ambito di percorsi sociosanitari il nucleo 
familiare di riferimento deve intendersi composto 
esclusivamente da assistito, coniuge e figli a carico.

 Ne consegue che, nel caso di persona con disabilità 
maggiorenne, non coniugata e senza figli, e che conviva con i 
genitori, si deve necessariamente fare riferimento alla 
situazione economica del solo assistito (cd. ISEE ristretto).

�2

(*) Riferimenti dell’ASSOCIAZIONE 
CON NOI e DOPO DI NOI Onlus: 

noidoponoi@gmail.com, Presidente 
dott.ssa Mariangela Gorgaini, 
Avvocato Francesco Trebeschi 

mailto:noidoponoi@gmail.com
mailto:noidoponoi@gmail.com


Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame statuisce la 
illegittimità delle determinazioni del Comune che prevedono 
una compartecipazione ai costi per gli utenti percettori di 
pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, 
indipendentemente dal valore dell’ISEE, dal 30% al 50% del 
costo del servizio e per  gli utenti percettori della sola pensione 
di invalidità una contribuzione fissa del 5% del costo del 
servizio.

Nel caso di specie il Consiglio di Stato è intervenuto sul ricorso 
promosso con l’avvocato Francesco Trebeschi  
dall’ASSOCIAZIONE “CON NOI E DOPO DI NOI” di 
Mantova, che ha sostenuto una famiglia ed in particolare 
l’amministratore di sostegno di una persona con disabilità (*).

Il Consiglio di Stato ha ritenuto in contrasto con la disciplina 
vigente una contribuzione fissa, totalmente svincolata dal 
parametro vincolante dell’indicatore ISEE, nonché 
l’imputazione di emolumenti (quali pensione di invalidità o 
indennità di accompagnamento) “protetti” e, dunque, con 
valenza neutra tanto ai fini dell’ISEE che, in via consequenziale, 
nella definizione della capacità contributiva degli utenti. 

Il Consiglio di Stato ha quindi statuito che i comuni non hanno 
spazi di autonomia regolamentare e non possono introdurre 
criteri ulteriori e derogatori rispetto a quelli che il legislatore 
riserva, dopo aver accordato preferenza all’indicatore ISEE, in 
prima battuta, allo Stato e, in via integrativa, alla Regione.

Nel caso di specie, ed in mancanza di allegazioni di ulteriori ed 
integrativi criteri approvati dalla Regione Lombardia, l’ISEE 
resta, dunque, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità 
contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la 
proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo 
consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi 
dall’ISEE con valenza derogatoria o sostitutiva.
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