16. Controlli della Composizione del Nucleo Familiare
I Comuni sono responsabili dei controlli e delle verifiche anagrafiche, che realizzano attraverso l'incrocio delle
informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli Uffici Anagrafici e quelle raccolte dai Servizi Sociali.
A tal fine, devono adottare un Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del
nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE per una quota non inferiore al 5% del beneficiari.
Il Piano individua le modalità di incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli
uffici anagrafe e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni o
difformità rispetto alla reale composizione del nucleo familiare.
L'esito delle verifiche (anche quelle che non diano esito suscettibile di sanzione) è messo a disposizione dell'INPS entro
10 giorni lavorativi mediante la Piattaforma GePI.
Per ulteriori approfondimenti: clicca qui!

FOCUS Il nucleo familiare.
Il nucleo familiare auto-dichiarato nella DSU, definito ai sensi della normativa ISEE, è generalmente costituito dai
soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo eccezioni previste dalla
normativa ISEE. Salvo casi particolari, i coniugi ed i figli minori, anche se non conviventi, fanno parte dello stesso
nucleo e a questi soggetti devono essere aggiunte le altre persone presenti sullo stato di famiglia. Gli unici altri
soggetti non inclusi nello stato di famiglia che possono essere aggregati sono i figli maggiorenni di età inferiore a 26
anni, non conviventi, se a carico fiscale dei genitori, se non sono coniugati e non hanno figli.
Per conoscere informazioni di dettaglio sulla composizione del nucleo ai fini ISEE: clicca qui!

DOMANDA RICORRENTE Possono sorgere delle differenze tra le informazioni fornite

dai richiedenti e quelle presenti sulla piattaforma (es. NUCLEO ISEE, NUCLEO FAMILIARE,
RESIDENZA). Come comportarsi in caso di incongruenze?
È possibile verificare incongruenze tra i dati dichiarati nella domanda e quelli presenti nella Piattaforma, sia per
quanto riguarda le informazioni relative al Nucleo ISEE, alla Composizione del Nucleo e alla Residenza.
Per quanto riguarda le discrepanze riscontrate per il NUCLEO ISEE, si ricorda agli operatori che potrebbero esistere
delle situazioni in cui non vi siano delle corrispondenze tra il NUCLEO ISEE e quello dichiarato in anagrafe a causa delle
diverse regole previste dalla normativa. Le difformità tra dati presenti nell’ISEE e dati relativi al nucleo anagrafico, sono
oggetto delle verifiche a campione sul nucleo familiare per le quali il comune può utilizzare la funzionalità presente in
Piattaforma che permette di estrarre un campione casuale del 5% sulla popolazione di beneficiari.
Per approfondire le altre possibili difformità: clicca qui!
Tutte le PILLOLE INFORMATIVE RDC sono raccolte sul sito dell'Ufficio di Piano.
Cordiali Saluti,
Équipe Zonale RdC

