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Discussa in Consiglio regionale l’interrogazione presentata nel luglio scorso 

dal capogruppo UDC Luca Marconi sulle modalità di calcolo e verifica del valore 

Isee per l'accesso alle prestazioni sociali da parte dei cittadini extracomunitari. 

  

In particolare, al fine di riconoscere e attribuire pari diritti e doveri ai cittadini 

comunitari ed extracomunitari, si segnalava la necessità di verificare - nei confronti 

dei cittadini extra Unione europea - la proprietà di beni immobili detenuti all'estero 

tramite certificazione del Consolato dello Stato di appartenenza, ai fini del corretto 

calcolo dell'Isee. Ciò anche per evitare appropriazione certamente indebita di 

contribuzioni o posizioni in graduatorie più favorevoli ma ingiustificate, proprio per 

l'impossibilità di controllare la situazione economica dei beneficiari immigrati. 

 

          Per Marconi “la questione ha a che fare con un senso diffuso di ingiustizia, in 

molti casi alimentata ad arte e non corrispondente al vero, naturalmente 

strumentalizzata da determinate e note forze politiche, sul fatto che i cittadini italiani 

non siano considerati alla stessa stregua dei cittadini extra comunitari. Tale procedura 

è necessaria, ha affermato Marconi nel suo intervento in aula, anche per la correttezza 

e legittimità della spesa nei rapporti con la pubblica amministrazione nel caso di 

interventi che consistano nell'erogazione di contributi regionali e degli enti locali o 

altri servizi e utilità economicamente valutabili e nell'assegnazione di beni anche 

immobili. E’ vero che la valutazione della condizione economica complessiva del 

nucleo familiare mediante Isee ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate è 

materia legislativa di competenza esclusiva dello Stato ma è altrettanto vero che tutte 

le Amministrazioni pubbliche, a cui vengono consegnate per l’istruttoria delle 

dichiarazioni Isee per l’accesso a servizi e benefici, hanno il compito del controllo 

della veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione e della verifica e 

accertamento della reale situazioni economica del nucleo familiare richiedente la 

prestazione.” 

  

Marconi comprende benissimo le difficoltà di un simile compito tenuto conto 

che in alcuni Paesi extra-Unione europea non risultano istituiti uffici pubblici con 

funzioni analoghe al catasto urbano italiano per cui risulta difficile l'individuazione 

del valore economico di eventuali beni immobili posseduti dal richiedente la 

prestazione sociale. E’ per questo che ha chiesto, presentando in data odierna una 

specifica mozione al Presidente e alla Giunta regionale, che si ponga il problema 

nelle sedi della Conferenza Stato/Regioni perché si studino e approntino soluzioni 

normative garanti dei pari diritti fra cittadini, al di là della loro nazionalità e 

provenienza.            
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