
DETERMINAZIONE
n. 29 del 28/01/2021

Oggetto: REDDITO DI CITTADINANZA. SECONDO PIANO DI VERIFICHE DELLA COMPOSIZIONE DEL 
NUCLEO FAMILIARE DICHIARATO AI FINI ISEE PER COLORO CHE HANNO PRESENTATO L'ISTANZA 
PER IL REDDITO DI CITTADINANZA .

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamate: 
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’orientamento degli Enti Locali” e 
ss.mm.ii. nello specifico art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 
- la Legge 241 del 07/08/1990 ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
-  il  DPR  n.  445  del  28/12/2000  ad  oggetto  “Disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione 
amministrativa” e ss.mm.ii.;
Richiamato il  comma 3-bis del D.L. n. 34 del 1.05.2020, introdotto in sede di  conversione con legge di 
conversione  del  17.07.2020  n.  77,  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  31  gennaio  2021  il  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023; 
Visti gli  stanziamenti dell’ annualità 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 05/02/2020;
Dato  atto che  nelle  more  dell’  approvazione  del  Bilancio  2021/2023  si  applica  il  regime  di  esercizio  
provvisorio ex art. 163 del TUEL D.Lgs. 267/2000;
Visti: 
- il D. L. n.4 del 28 gennaio 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di 
pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n.26;
- la nota n.  8156 del 29/07/2019 del Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali  con la quale è stato 
trasmesso lo schema di accordo di cui all’art. 5 comma 4 del D.L. 4 del 28 gennaio 2019, di definizione delle 
modalità di verifica da parte dei Comuni dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari del Reddito di 
Cittadinanza;
Premesso che: 
- l’art.2 del sopracitato D.L. n.4 del 28 gennaio 2019 individua i nuclei familiari beneficiari del c.d. reddito di 
cittadinanza (Rdc);
-  l’art.  2,  comma 1,  lettera  a),  punto 2,  del  D.L.  4  del  28 gennaio  2019,  stabilisce  tra  i  requisiti  per  il  
riconoscimento del Reddito di cittadinanza (Rdc) l’aver avuto la residenza in Italia per almeno dieci anni, di 
cui  gli  ultimi  due,  considerati  al  momento  della  presentazione  della  domanda  e  per  tutta  la  durata  
dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;
-  l’art.  5,  comma  4,  del  citato  D.L.  4/2019,  prevede  che  nelle  more  del  completamento  dell’Anagrafe 
nazionale della popolazione residente, resta in capo ai  Comuni la verifica dei  requisiti  di  residenza e di  
soggiorno del richiedente, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del citato D.L. 4/2019 e che l’esito delle 
verifiche è comunicato all’INPS per il tramite della Piattaforma Ge.P.I;
- qualora il beneficiario non abbia maturato nel Comune di residenza il periodo necessario al raggiungimento 
dei  requisiti  richiesti,  nella  Piattaforma  Ge.P.I.  sarà  attivata  una  funzionalità  che  permetterà  di  rinviare 
direttamente ai  Comuni di  precedente residenza il  completamento della verifica dei  requisiti,  secondo le  
modalità specificate all’art. 2 dell’Accordo in Conferenza Unificata del 4 luglio 2019, in seguito Accordo;
- nelle more della messa a punto della specifica funzionalità sulla Piattaforma Ge.P.I., i Comuni sono invitati  
a procedere con verifiche fuori sistema, nelle modalità ordinarie utilizzate per lo scambio di informazioni tra  
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uffici anagrafici;
Vista la determinazione 208 del 11/06/2020 con la quale veniva adottato il piano delle verifiche  sostanziali e 
controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini I.S.E.E. dai beneficiari del RdC,  
che prevedeva controlli cadenzati sino alla dta del 31/12/2020;
Tenuto  conto  che  è  necessario  continuare  ad  effettuare  le  modifiche  per  le  nuove  domande  che 
arriveranno, oltre la data del 31/12/2020; 
Preso atto che l’art. 4 dell’Accordo conferenza Stato – città ed autonomie locali sopracitato, prevede che  
l’oggetto delle verifiche siano le informazioni dichiarate ai fini ISEE, 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; 
Ritenuto  pertanto  di  adottare  il  secondo  Piano  di  verifiche  sostanziale  e  controlli  anagrafici  sulla 
composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini I.S.E.E. dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che 
rimanga valido sino al sussistere della misura del Reddito di Cittadinanza, quale parte integrante  sostanziale 
al presente provvedimento;

DETERMINA 

Per le considerazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate di adottare il Piano di  
verifiche sostanziale e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini I.S.E.E. 
dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che rimanga valido sino al sussistere della misura del Reddito di  
Cittadinanza, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del  
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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PIANO DI VERIFICHE DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
DICHIARATO AI FINI ISEE PER COLORO CHE HANNO PRESENTATO L’ISTANZA 

PER IL REDDITO DI CITTADINANZA 
 
Come previsto dall’ “Accordo sulle modalità di effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di 
residenza e soggiorno dei beneficiari del reddito di cittadinanza”, approvato nella seduta del 4/7/2019 della 

Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, il seguente Piano di verifiche si applica ai beneficiari del Reddito 

di Cittadinanza residenti nel territorio del comune di Vigarano Mainarda. 
Definizione del numero di soggetti sottoposti a verifiche e identificazione delle pratiche 

sottoposte a verifica 
Si definisce che il numero di soggetti sottoposti a verifiche corrisponde al 5 (cinque) per cento del numero di 

beneficiari del Reddito di Cittadinanza residenti nel territorio del comune di Vigarano Mainarda. 

Nelle more che il portale ministeriale GEPI consenta l’estrazione casuale del campione individuato, ovvero nel 
caso di suo malfunzionamento, si stabilisce che verrà utilizzata la modalità di estrazione campionaria casuale 

di cui al sito https://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/generatore/. 
Il procedimento di controllo 

Gli operatori incaricati del controllo, per la sua effettuazione, acquisiranno dalla banca dati INPS la DSU-ISEE 
relativa all’anno oggetto del controllo come sotto specificato. A partire da tale elemento saranno verificati i 

dati presenti nelle banche dati la cui consultazione è disponibile all’Amministrazione Comunale. 

Inoltre i controlli potranno avvenire, anche tramite la collaborazione tra il coordinatore ed i responsabili dei 
controlli anagrafici, i case manager ed i servizi sociali professionali qualora sorgano fondati dubbi sulla 

veridicità dei contenuti delle dichiarazioni contenute nella D.S.U.-I.S.E.E. 
La fondatezza del dubbio può consistere, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: 

• nel riscontro, anche casuale, di un contrasto o di incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso 

dell’Ufficio; 
• nella manifesta inattendibilità nonché contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei 

documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale; 
• in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo 

dati parziali; 

• nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse 
da quelle dichiarate e in possesso dell’Amministrazione; 

• nei casi di I.S.E.E. pari a 0; 
• I.S.E.E. con omissioni o difformità segnalate. 
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Sia nei casi di controllo tramite la tecnica del campione casuale sia nei casi di controlli qualora sorgano 

ragionevoli dubbi è trasmessa all’interessato comunicazione circa l’avvio del procedimento ai sensi della 
Legge. n. 241/1990 e ss.mm.ii. 

In caso di necessità di integrazioni, l’interessato medesimo viene invitato a presentare osservazioni, in 

un’ottica di partecipazione al procedimento e, qualora a seguito dell’attività di controllo si determini la 
necessità di una correzione del valore I.S.E.E., dovrà essere data tempestiva comunicazione anche ad altri 

Uffici del Comune che erogano prestazioni agevolate ai fini delle necessarie rettifiche ed interventi. 
Il procedimento di controllo si conclude con un sommario verbale che evidenzia sinteticamente i controlli 

effettuati. 

Cadenza delle verifiche 
Si conviene che le verifiche a campione verranno effettuate con cadenza trimestrale: 

per i mesi di gennaio, febbraio e marzo la verifica verrà effettuata ad aprile; 
per i mesi di aprile, maggio e giugno la verifica verrà effettuata a luglio; 

per i mesi luglio, agosto, settembre la verifica verrà effettuata ad ottobre; 

per i mesi di ottobre, novembre e dicembre la verifica verrà effettuata a gennaio dell’anno successivo.  
Il presente calendario resterà valido sino a quando ci sarà il Reddito di Cittadinanza. 

Qualora il numero delle anomalie riscontrate sia superiore al 30% dei casi il campione da sottoporre a 
controllo sarà, dal periodo di controllo successivo, incrementato al 10% del campione. 

Operatori incaricati all’effettuazione delle verifiche e funzioni individuate 
Si definisce che gli operatori con ruolo di Responsabile verifica nucleo familiare e/o Coordinatore verifica 

nucleo familiare incaricati attraverso il portale https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/, si occupino delle 

verifiche della composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE per coloro che hanno presentato 
l’istanza per il reddito di Cittadinanza. 

Comunicazioni al cittadino 
L’Amministratore della Piattaforma GEPI, a fronte delle indicazioni di beneficiari per i quali si sono riscontrate 

anomalie o difformità in sede di verifiche, procederà a darne comunicazione formale agli stessi, in modo che 

si possano presentare osservazioni/controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di 10 (dieci) 
giorni lavorativi. 

In mancanza di osservazioni o in presenza di osservazioni, presentate dal richiedente, non accoglibili, verrà 
adottata apposita determinazione di presa d’atto delle verifiche effettuate con conseguente comunicazione 

all’INPS tramite piattaforma Gepi e all’autorità giudiziaria, per quanto di rispettiva competenza. La 
determinazione sarà trasmessa al richiedente il Reddito di Cittadinanza. 

Il seguente piano di verifiche può essere aggiornato in funzione delle modifiche normative e delle indicazioni 

Ministeriali che saranno eventualmente emanate. 
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