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Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017 n. 147

Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla 

povertà

Definisce il ReI come unica
misura nazionale di contrasto alla povertà

«A decorrere dal 1° gennaio 2018, è istituito il Reddito di inclusione, di seguito 

denominato «ReI», quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla 

povertà e all’esclusione sociale»

art. 2, comma 1



Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017 n. 147

Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla 

povertà

Definisce quali interventi e servizi sociali possono 
essere inclusi nei progetti di presa in carico

Art. 7, comma 1

Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà

1. I servizi per l’accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel 

progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi 

sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono….



Riferimenti normativi

(segue)

Art. 7 Interventi e Servizi Sociali

a) segretariato sociale, inclusi i servizi per l’informazione e l’accesso al ReI di cui 
all’articolo 5, comma 1;

b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente 
sociale della valutazione multidimensionale di cui all’articolo 5, comma 2;

c) tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 
riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell’accordo del

22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella 
gestione delle spese e del bilancio familiare;

e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;

f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;

g) servizio di mediazione culturale;

h) servizio di pronto intervento sociale.



Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017 n. 147

Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla 

povertà

Dal 2018: ISEE precompilato

Art. 10
ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica

1. A decorrere dal 2018, l’INPS precompila la DSU cooperando con l’Agenzia delle 

entrate. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel 

Catasto e negli archivi dell’INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del 

patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi 

dell’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa.

(segue)



Riferimenti normativi

(segue)

art. 10, comma 2 

ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica
2. La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i 

trattamenti erogati dall’INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per le

quali è assunto il valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non 

sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono 

essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei 

redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione 

mendace.

… da settembre 2018 cosa succederà???



Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017 n. 147

Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà

Dal 2018: ISEE precompilato

art. 10, comma 4

UNIFICAZIONE DELLA DATA DI VALIDITA’ DELLE SCADENZE FISCALI PER LA DSU.

4. A decorrere dal 1° settembre 2018 la modalità precompilata rappresenta l’unica 

modalità di presentazione della DSU. A decorrere dalla medesima data, la DSU ha 

validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, 

all’avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti 

in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento

l’anno precedente.



Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017 n. 147

Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà

Dal 2018: ISEE precompilato

art. 10, comma 3

SPERIMENTAZIONE DI ALMENO 6 MESI

3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4 … è possibile, in via sperimentale per 

un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalità precompilata di presentazione 

della DSU, anche ai soli fini del rilascio dell’ISEE corrente ai sensi del comma 5.

Con il medesimo decreto sono stabilite le componenti della DSU che restano interamente 

autodichiarate e non precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione alla 

evoluzione dei sistemi informativi e dell’assetto dei relativi flussi d’informazione.



Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017 n. 147

Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà

Art. 13

Funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali per l’attuazione del ReI

1. I comuni, in forma singola o associata, rappresentano congiuntamente 

con l’INPS i soggetti attuatori del ReI.



Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017 n. 147

Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà

Art. 13, comma 2

Funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali per l’attuazione del ReI

2. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgono inoltre le seguenti 

funzioni:

a) favoriscono con la propria attività istituzionale la conoscenza del ReI …;

b) assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 

2016 …;

c) effettuano le verifiche di competenza sul possesso dei requisiti per la 

concessione del ReI da parte dei nuclei familiari, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, 

nonché ogni altro controllo di competenza, in particolare con riguardo all’effettiva 

composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE, atto a 

verificare l’effettiva situazione di bisogno;

(segue)



Riferimenti normativi

(segue)

Art. 13, comma 2

Funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali per l’attuazione del ReI

d) adottano atti di programmazione, ordinariamente nella forma di una sezione 

specificamente dedicata alla povertà nel piano di zona di cui all’articolo 19 della legge n. 

328 del 2000, …

e) favoriscono la più ampia partecipazione dei nuclei familiari beneficiari del ReI

nell’adozione degli interventi che li riguardano, …;

f) operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, ..;

g) facilitano e semplificano l’accesso dei beneficiari del ReI alle altre prestazioni 

sociali di cui il comune ha la titolarità ...



Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017 n. 147

Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto 

alla povertà

Arriviamo al dunque….

Art. 24, comma 1

Sistema informativo unitario dei servizi sociali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto è istituito, presso il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo 

unitario dei servizi sociali, di seguito denominato 

«SIUSS», per le seguenti finalità:

(segue)

14/10/2017



Riferimenti normativi

(segue)

Art. 24 Sistema informativo unitario dei servizi sociali

finalità

a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni 

erogate dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni 

necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle 

politiche sociali;

b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;

c) rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite;

d) disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla 

progettazione integrata degli interventi mediante l’integrazione con i sistemi 

informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche 

sociali, nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella 

disponibilità dei comuni;

e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio.



Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017 n. 147

Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà

Viene soppresso il “CASELLARIO DELL’ASSISTENZA”

le cui funzioni sono incluse nel SIUSS

Art. 24, comma 1

Sistema informativo unitario dei servizi sociali

2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della 

legge n. 328 del 2000, e il casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del 

decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 

2010, che sono conseguentemente soppressi.



Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017 n. 147

Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà

Funzioni incluse nel SIUSS

Art. 24, comma 3

Sistema informativo unitario dei servizi sociali

3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:
a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in:

1) Banca dati delle prestazioni sociali; (ex Casellario)

2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate; (ex Casellario)

3) Sistema informativo dell’ISEE, di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali, a sua volta articolato in:

1) Banca dati dei servizi attivati;

2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali

…. si arriva al dunque….



Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017 n. 147

Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà

Inoltre, è stata inviata da INPS…

Nota INPS 9362 del 16 novembre 2017

All’attenzione degli Ambiti Territoriali responsabili della programmazione sociale

Il Decreto, all'articolo 4, comma 2, prevede che il valore del beneficio economico 

del REI venga ridotto, tra l'altro, del valore dei trattamenti assistenziali 

eventualmente percepiti da parte di componenti il nucleo familiare, ad esclusione 

di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi…

Al fine di dare attuazione alla citata norma è necessario avere le informazioni 

relative a tutti i trattamenti assistenziali percepiti dai componenti il nucleo familiare 

beneficiario, anche di quelli erogati a livello locale.

(segue)



Riferimenti normativi

(segue)

Nota INPS 9362 del 16 novembre 2017

Al riguardo si ricorda che ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto n. 147 del 2017, i 

dati e le informazioni raccolti dal Sistema Informativo Unitario dei Servizi (SIUSS), il 

Sistema che integra e sostituisce il sistema informativo dei servizi sociali e il Casellario 

dell’Assistenza, sono trasmessi all’INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, 

anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa 

regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le 

prestazioni erogate mediante ISEE. Il mancato invio dei dati e delle informazioni 

costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione 

illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del funzionario 

responsabile dell’invio.

(segue)

Obbligo caricamento dati e sanzione!



Riferimenti normativi

(segue)

Nota INPS 9362 del 16 novembre 2017

Pertanto, in vista del prossimo avvio del Reddito d'Inclusione, si invitano gli enti 

erogatori a comunicare, tramite il SIUSS, nelle modalità sopra specificate, i 

trattamenti assistenziali indicati dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 

147 del 2017 eventualmente riconosciuti ai componenti il nucleo familiare, al fine 

di consentire il calcolo corretto del beneficio economico REI e evitare erogazioni di 

prestazioni indebite dalle quali potrebbero derivare possibili ragioni di danno 

erariale.

Obbligo caricamento dati e sanzione!



… la produzione del file XML per l’integrazione con il Siuss

mediante alimentazione del sistema in uso presso l’INPS

secondo quanto previsto dal Decreto Direttoriale n. 103 del 15 

settembre 2016 in vigore da settembre 2017.

La soluzione Urbi Siuss di PA Digitale consente …….
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L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali 

involontari errori o inesattezze
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