
 

COMUNE DI BELLUSCO 
 

Provincia di Monza e della Brianza (MB) 
 

ORIGINALE 

Settore Amministrativo 
DETERMINAZIONE  N° 23/ 1  del  31/03/2021 

 

 

Oggetto : APPROVAZIONE VERBALI NUCLEO DI CONTROLLO ANAGRAFICO RELATIVO AL REDDITO DI 
CITTADINANZA - PRIMO SEMESTRE 2021. 

 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Premesso che: 

 l’articolo 7 comma 15 della legge 28 marzo 2019, n. 26 recante “Disposizioni urgenti in materia di 
reddito di cittadinanza e di pensioni” individua nei comuni gli enti responsabili per le verifiche e per i 
controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili 
presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per 
individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci, al fine del riconoscimento del 
Reddito di cittadinanza; 

 l’articolo 5 comma 4 della legge 28 marzo 2019, n. 26 che, nelle more del completamento 
dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, attribuisce ai comuni la verifica dei requisiti di 
residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalità definite mediante 
accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

 
Visti: 

 le funzioni attribuite alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali dal d.lgs. n. 281 del 28 agosto 
1997; 

 l’accordo approvato in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 4 luglio 2019 che in 
relazione ai beneficiari del Reddito di cittadinanza disciplina le modalità di effettuazione dei controlli 
sul possesso dei requisiti di residenza e soggiorno, sulla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE; 

 in particolare l’articolo 4 del citato accordo che demanda ai comuni l’approvazione di un “Piano di 
verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE 
dai beneficiari del Reddito di cittadinanza”  che prevede che i Comuni adottino nella propria 
autonomia un Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo 
familiare dichiarato ai fine ISEE, per un quota non inferiore al 5% del totale dei beneficiari del Reddito 
di cittadinanza residenti nel territorio di competenza ; 

 
Atteso che: 

 la finalità dei controlli del suddetto Piano è l’individuazione di omissioni o difformità nella reale 
composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato nella D.S.U.-I.S.E.E. ai fini del Reddito di 
cittadinanza; 

 l’oggetto dei controlli sono le informazioni sulla composizione del nucleo familiare dichiarate ai fini 
I.S.E.E. per l’accesso al Reddito di cittadinanza  

 tali controlli sono ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa di specifica competenza dei 
Servizi Demografici quali: cittadinanza, residenza e soggiorno; 

 
Dato atto che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Vimercate nella seduta del 27 luglio 2020 
ha approvato all’unanimità il documento “Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla 
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composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza - Ambito 
di Vimercate”; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 de 09/10/2020 con la quale si è provveduto ad approvare il  
“Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini 
ISEE dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza - Ambito di Vimercate” e ad individuare il nucleo di controllo; 
 
Dato atto che il nucleo di controllo, nel periodo dal 16/02/2021 al 31/03/2021, ha operato sulla piattaforma 
Gepi del Reddito di cittadinanza procedendo alla estrazione del campione e al controllo delle domande 
estratte, secondo quanto disciplinato dal piano di verifiche e con gli strumenti indicati nello stesso; 
 
Visti i verbali delle sedute, allegati alla presente determinazione, che indicano l’attività svolta e le domande 
verificate; 
 
Dato atto che l’attività si è conclusa in data 31/03/2021 e le domande del campione sono state finalizzate in 
procedura Gepi; 
 
Visti: 

 Il D.L. 28 gennaio 2019, n.4, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di 
pensione convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019 n.26; 

 Visto il D. Lgs. 267/2000. 
 

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della legge 
241/90 così come introdotto dalla legge 190/2012 ed ex art. 78 D.lgs. 267/2000 nell’adozione del presente 
provvedimento; 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare gli allegati verbali relativi alle attività del nucleo di controllo, come indicati in 
premessa e qui integralmente richiamati; 

2. Di precisare che le attività del nucleo di controllo si sono concluse in data 31/03/2021 con la 
finalizzazione delle domande sottoposte a controllo. 

3. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 35 del Dlgs 33/2013, in 
Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e 
modalità - Attività nucleo di controllo Reddito di Cittadinanza. 

4. La presente determinazione, non comportando l’assunzione di impegni di spesa, diventa efficace 
all’atto e per effetto della sua sottoscrizione da parte del competente responsabile. 
 

 
 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 
   Dr. Giorgio Vitali 
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Verbale n. 1 – 16/02/2021 
 
Nucleo di controllo per le verifiche delle DSU relative ai beneficiari del RDC  
Estrazione del campione pari a 5% da Piattaforma GEPI  
 
Il giorno 16/02/2021, alle ore 14.30, presso la sede del Comune di Bellusco, in qualità di 
coordinatore del Nucleo di controllo per le verifiche delle DSUE relative ai beneficiari del RDC del 
Comune di Bellusco, nominato con deliberazione di GC n. 51 del 09/10/2020, ho processato sulla 
Piattaforma GEPI https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/ l’estrazione del campione delle domande 
presentate sulle quali elaborare il controllo. 
 
Le domande estratte dalla procedura sono indicate per estremi numerici: 
 
INPS-RDC-2019-1251769 
INPS-RDC-2019-230152 
INPS-RDC-2020-2482986 
INPS-RDC-2020-2544294 
 
Le stesse sono state assegnate ai seguenti operatori, in possesso delle prescritte credenziali di 
accesso al portale e con compiti di controllo: 
 
INPS-RDC-2019-1251769 Vitali Giorgio 
INPS-RDC-2019-230152 Vitali Giorgio 
INPS-RDC-2020-2482986  Vitali Giorgio 
INPS-RDC-2020-2544294 Vitali Giorgio 
 
I controlli verranno svolti dal Nucleo di controllo nelle seguenti modalità: 
 
La composizione e la numerosità del nucleo familiare 
- Consultazione telematica dell’anagrafe della popolazione residente;  
- Acquisizione DSU-ISEE tramite accesso alla banca dati INPS e la piattaforma GePI;  
- Eventuale richiesta di documentazione al dichiarante. 
 
Dichiarazioni contenute nella DSU - ISEE (su redditi, patrimoni, disabilità, ecc..) 
-  Consultazione telematica dell’anagrafe della popolazione residente;  
-  Acquisizione DSU-ISEE tramite accesso alla banca dati INPS e la piattaforma GePI;  
-  Accesso ad altre banche dati;  
-  Eventuale richiesta di documentazione al dichiarante. 
 

mailto:info@comune.bellusco.mb.it
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In sede di prima attivazione del nucleo di controllo le attività verranno coordinate dal sottoscritto, 
che agisce anche come responsabile della verifica del Nucleo Familiare. 
 
L’elenco delle domande, con i nominativi, verrà inviato, come previsto dal PIANO DI VERIFICHE 
SOSTANZIALI E CONTROLLI ANAGRAFICI SULLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
DICHIARATO AI FINI I.S.E.E. DAI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA, approvato con 
deliberazione di GC n. 51 del 09/10/2020, ai servizi sociali, al coordinatore dell’EVM e al funzionario 
incaricato dal Centro per l’Impiego per la raccolta di ogni informazione utile per individuare 
omissioni/difformità rispetto a quanto dichiarato nella DSU-ISEE. 
 

 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dr. Giorgio Vitali  
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Verbale n. 2 – 10/03/2021 
 
Nucleo di controllo per le verifiche delle DSU relative ai beneficiari del RDC  
Estrazione del campione pari a 5% da Piattaforma GEPI  
 
Il giorno 10/03/2020, alle ore 12.30, presso la sede del Comune di Bellusco, in qualità di 
coordinatore del Nucleo di controllo per le verifiche delle DSUE relative ai beneficiari del RDC del 
Comune di Bellusco, nominato con deliberazione di GC n. 51 del 09/10/2020, ho effettuato i controlli 
previsti dal protocollo sulle DSU presentate dalle sottoindicate persone nell’ambito della richiesta 
di erogazione di reddito di cittadinanza: 
 
INPS-RDC-2019-1251769 
INPS-RDC-2019-230152 
INPS-RDC-2020-2482986 
INPS-RDC-2020-2544294 
 
I criteri utilizzati nell’ambito delle attività di controllo sono stati i seguenti: 
La composizione e la numerosità del nucleo familiare 
- Consultazione telematica dell’anagrafe della popolazione residente;  
- Acquisizione DSU-ISEE tramite accesso alla banca dati INPS e la piattaforma GePI;  
- Eventuale richiesta di documentazione al dichiarante. 
 
Dichiarazioni contenute nella DSU - ISEE (su redditi, patrimoni, disabilità, ecc..) 
-  Consultazione telematica dell’anagrafe della popolazione residente;  
-  Acquisizione DSU-ISEE tramite accesso alla banca dati INPS e la piattaforma GePI;  
-  Accesso ad altre banche dati;  
-  Eventuale richiesta di documentazione al dichiarante. 
 
Dai controlli, effettuati in collaborazione con l’Ufficio Anagrafe, con l’Ufficio Contabilità e con 
l’Ufficio Servizi Sociali, emerge quanto evidenziato nella sottostante tabella: 
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domanda Consultazione telematica 
dell’anagrafe della 
popolazione residente 

Acquisizione DSU-ISEE 
tramite accesso alla banca 
dati INPS e la piattaforma 
GePI 

Accesso ad altre banche 
dati 

Eventuale 
richiesta di 
documentazione 
al dichiarante 

ESITO 
CONTROLLI 

INPS-RDC-
2019-
1251769 
 

Certificazione prodotta 
ufficio anagrafe – 
conformità ai dati 
dichiarati in sede di DSU 

DSU prodotta dai servizi 
sociali ai fini del controllo 
in relazione a quanto 
disponibile nelle base dati 
consultate 

Accesso banca dati 
tributaria e banca dati 
redditi 
Conformità dei dati a quelli 
dichiarati in sede di DSU 

Non necessaria  Conforme 

INPS-RDC-
2019-230152 

Certificazione prodotta 
ufficio anagrafe – 
conformità ai dati 
dichiarati in sede di DSU 

DSU prodotta dai servizi 
sociali ai fini del controllo 
in relazione a quanto 
disponibile nelle base dati 
consultate 

Accesso banca dati 
tributaria e banca dati 
redditi 
Non conformità dei dati 
individuati nelle banche 
dati con quelli dichiarati in 
sede di DSU 

Necessaria 
convocazione 
per chiarimenti 
in relazione alla 
dichiarazione 
presentata 

Non conforme 

INPS-RDC-
2020-
2482986 

Certificazione prodotta 
ufficio anagrafe – 
conformità ai dati 
dichiarati in sede di DSU 

DSU prodotta dai servizi 
sociali ai fini del controllo 
in relazione a quanto 
disponibile nelle base dati 
consultate 

Accesso banca dati 
tributaria e banca dati 
redditi 
Conformità dei dati a quelli 
dichiarati in sede di DSU 

Non necessaria Conforme 

INPS-RDC-
2020-
2544294 

Certificazione prodotta 
ufficio anagrafe – 
conformità ai dati 
dichiarati in sede di DSU 

DSU prodotta dai servizi 
sociali ai fini del controllo 
in relazione a quanto 
disponibile nelle base dati 
consultate 

Accesso banca dati 
tributaria e banca dati 
redditi 
Conformità dei dati a quelli 
dichiarati in sede di DSU 

Non necessaria Conforme 
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In relazione all’esito dei controlli sopra evidenziati, si confermano in procedura GEPI le domande 
seguenti: 
 
INPS-RDC-2019-1251769 
INPS-RDC-2020-2482986 

INPS-RDC-2020-2544294 
 
Per quanto attiene alla domanda INPS-RDC-2019-230152, è necessario procedere con un colloquio 
di chiarimento in relazione alla non conformità emessa tra la DSU presentata e i dati ricavati dalle 
banche dati consultate. 
 
 
 

 IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 
Dr. Giorgio Vitali  
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Verbale n. 3 – 11/03/2021 
 
Nucleo di controllo per le verifiche delle DSU relative ai beneficiari del RDC  
Estrazione del campione pari a 5% da Piattaforma GEPI  
 
Il giorno 11/03/2020, alle ore 18.30, presso la sede del Comune di Bellusco, in qualità di 
coordinatore del Nucleo di controllo per le verifiche delle DSUE relative ai beneficiari del RDC del 
Comune di Bellusco, nominato con deliberazione di GC n. 51 del 09/10/2020, ho effettuato i controlli 
previsti dal protocollo sulle DSU presentate dalle sottoindicate persone nell’ambito della richiesta 
di erogazione di reddito di cittadinanza: 
 
INPS-RDC-2019-230152 
 
Per tale domanda sono emerse delle non conformità tra i dati presenti nelle banche dati Agenzia 
delle Entrate e i dati dichiarati in sede di DSU. 
È stato convocato il richiedente che ha prodotto la documentazione presentata alla sede sindacale 
che l’ha assistito nella presentazione della DSU. Dalla dichiarazione in possesso emerge una non 
conformità dei dati presentati in DSU con quelli presenti nelle banche dati interrogate. 
Ci si riserva una ulteriore istruttoria circa la verifica in banca dati Agenzia delle Entrate di ulteriori 
elementi che indichino la differenza tra la somma presente in banca dati e la somma dichiarata in 
sede di DSU. 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 
Dr. Giorgio Vitali 
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Verbale n. 4 – 31/03/2021 
 
Nucleo di controllo per le verifiche delle DSU relative ai beneficiari del RDC  
Estrazione del campione pari a 5% da Piattaforma GEPI  
 
Il giorno 31/03/2020, alle ore 11.30, presso la sede del Comune di Bellusco, in qualità di 
coordinatore del Nucleo di controllo per le verifiche delle DSUE relative ai beneficiari del RDC del 
Comune di Bellusco, nominato con deliberazione di GC n. 51 del 09/10/2020, ho effettuato i controlli 
previsti dal protocollo sulle DSU presentate dalle sottoindicate persone nell’ambito della richiesta 
di erogazione di reddito di cittadinanza: 
 
INPS-RDC-2019-230152 
 
Per tale domanda sono emerse delle non conformità tra i dati presenti nelle banche dati Agenzia 
delle Entrate e i dati dichiarati in sede di DSU. 
L’ulteriore istruttoria effettuata ha evidenziato le non conformità tra la dichiarazione presentata e 
le informazioni assunte dai colloqui e presenti in banca dati Agenzia Entrate. 
Si è richiesto un supporto da parte della struttura EVM di Offertasociale, che ha attivato la struttura 
AFOL presso la quale l’interessata era stata chiamata per l’invio nei progetti di lavoro, nonché la 
struttura INPS per ulteriori chiarimenti in relazione alla necessità di sospensione del beneficio. 
Dalle informazioni assunte è emersa le seguente ipotesi: 

- Richiesta di rinuncia del beneficio da parte dell’istante, con successiva rielaborazione di 
nuova DSU e ulteriore domanda di RDC con elementi corretti 

L’istante verrà quindi ricontatta per un colloquio finalizzato a indirizzarla sull’ipotesi di rinuncia. 
Nella piattaforma Gepi verrà finalizzata la domanda con esito positivo rispetto al controllo 
anagrafico ed evidenziata nel campo note la situazione di non conformità relativa ai redditi. 
Il nucleo di controllo conclude quindi le sue attività con la finalizzazione di tutte le domande del 
campione estratto. 
 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 
Dr. Giorgio Vitali 
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