
ART. 3, 
COMMA 3 

In principio, le parole 
“i Comuni attivano flussi 

informativi” 

Sono sostituite da 
 

 
“I Comuni, ovvero gli Ambiti territoriali in caso di gestione associata, attivano flussi informativi” 

 
 

ART.4, 
COMMA 3, 

LETTERA b), 
PUNTO ii) 

dopo le parole “deve 
essere inferiore a 600 

euro mensili” 

Sono aggiunte le 
seguenti parole 

“, elevati a 900 euro in caso di 
presenza nel nucleo di persona 
non autosufficiente, come definita 
ai fini ISEE e risultante nella DSU”. 

Il nuovo punto ii) lettera b), comma 3, art. 4 recita quindi così: 
“nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare 
di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura 
previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo 
concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a 
componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo 
familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese 
antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 
600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo 
di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e 
risultante nella DSU ….” 

ART.4, 
COMMA 3, 

LETTERA b), 
PUNTO iv) 

Alla fine del punto 

Sono aggiunte le 
seguenti parole 

 
 

“, fatti salvi gli autoveicoli e i 
motoveicoli per cui è prevista una 
agevolazione fiscale in favore delle 
persone con disabilità ai sensi 
della disciplina vigente” 

il nuovo punto iv, lettera b), comma 3, art. 4 recita quindi così: 
“nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli 
immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti la 
richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore 
a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, 
immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti, fatti 
salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una 
agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi 
della disciplina vigente” 

ART.4, 
COMMA 3, 

LETTERA c)  

le parole “superiore o 
uguale a 45” 

Sono sostituite da 
 “superiore o uguale a 25” 

La nuova lettera c), comma 3, art. 4 recita quindi così: 
“valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle 
condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione 
della richiesta, superiore o uguale a 25 …” 

ART.4, 
COMMA 3, 

LETTERA c) 
PUNTO iii) 

Alla fine del punto 

È aggiunto il 
seguente periodo 

“A tal fine non si considerano le 
persone non autosufficienti ovvero 
inabili al lavoro e gli studenti” 

Il nuovo punto iii), lettera c), comma 3, art. 4 recita quindi così: 
“condizione lavorativa, valore 10 punti così attribuito: nucleo 
familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato 
di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell’articolo 19 del decreto 
legislativo 14 settembre 2015, n.150. A tal fine non si considerano 
le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli 
studenti.”  
 



ART.5, 
COMMA 1 

 
Dopo il primo periodo 

È aggiunto il 
seguente 

“Ai nuclei familiari composti 
esclusivamente da genitore solo e 
da figli minorenni come definito ai 
fini ISEE e risultante nella DSU, è 
attribuito mensilmente un 
ammontare di ulteriori 80 euro” 

Il nuovo articolo al comma 1 recita così: “Il beneficio è concesso 
trimestralmente in ragione della numerosità del Nucleo Familiare 
Beneficiario, secondo le modalità di cui alla Tabella 2, che 
costituisce parte integrante del presente decreto. 
Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da 
figli minorenni come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, è 
attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro. ….” 

ART.5, 
COMMA 2 

 
Alla fine 

Sono aggiunte le 
seguenti parole 

 

“Superati i quali il sostegno non 
potrà essere richiesto se non 
trascorsi almeno tre Bimestri 
dall’ultimo beneficio percepito. In 
caso di revoca del beneficio, è 
necessario che intercorra un 
medesimo periodo, di almeno tre 
Bimestri tra la revoca e l’eventuale 
nuova richiesta” 

Il nuovo articolo al comma 2 recita così: “Ai beneficiari del SIA è 
concesso, per ciascun bimestre, l’importo unitario di cui alla 
Tabella 2, previa verifica da parte del Soggetto Attuatore, 
preliminarmente accreditato, ove non diversamente specificato, 
della compatibilità delle informazioni acquisite sui nuclei 
familiari con i requisiti di cui all’art.4, comma 3. Ferma restando 
la disponibilità di risorse attribuita alla Regione e Provincia 
autonoma, il beneficio è concesso per un periodo massimo di 
dodici mesi, superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto 
se non trascorsi almeno tre Bimestri dall’ultimo beneficio 
percepito. In caso di revoca del beneficio, è necessario che 
intercorra un medesimo periodo, di almeno tre Bimestri tra la 
revoca e l’eventuale nuova richiesta” 

ART.6, 
COMMA 1 

 

Nel secondo periodo, le 
parole 

“entro sessanta giorni 
dalla comunicazione 

dell’avvenuto 
accreditamento del 

primo trimestre” 

Sono sostituite 
dalle seguenti 

 

“entro la fine del Bimestre 
successivo a quello di 
presentazione della domanda” 

Il nuovo articolo al comma 1 recita così: “I Comuni, 
coordinandosi a livello di ambito territoriale, predispongono un 
progetto personalizzato di presa in carico, finalizzato al 
superamento della condizione di povertà, al reinserimento 
lavorativo e all’inclusione sociale. Il progetto è predisposto 
secondo le Linee guida per la predisposizione e attuazione dei 
progetti di presa in carico del Sostegno per l’Inclusione Attiva, di 
cui all’Accordo in Conferenza Unificata dell’11 febbraio 2016, ed è 
sottoscritto per adesione dai componenti del Nucleo Familiare 
Beneficiario entro  la fine del Bimestre successivo a quello di 
presentazione della domanda. …” 

ART.8, 
COMMA 1 

 

Le parole 
“Il Soggetto Attuatore 

comunica per via 
telematica ai Comuni 

l’elenco” 

Sono sostituite 
dalle seguenti 

 

“Il Soggetto Attuatore comunica ai Comuni, ovvero agli Ambiti territoriali in caso di gestione 
associata, l’elenco” 



Riferimenti normativi: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 marzo 2017 – allargamento del SIA per il 2017 


