COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 6 del 20/01/2021

Proposta n. 8
del 20/01/2021

Oggetto: CONCESSIONE ASSEGNO DI NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DEL D. LGS.N. 151/01
ART.74. AUTORIZZAZIONE FISGEST SRL CAF CISL TORTOLI' ALLA TRASMISSIONE DATI
ALL'I.N.P.S.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE la Legge 448/98, artt. 65-66, ha istituito le provvidenze economiche in favore di
nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico e dell’assegno di maternità per le madri che non
beneficiano di alcun trattamento economico a carico del datore di lavoro o di enti previdenziali;
VISTO l’art. 65 comma 4 della Legge 23/12/98 n. 448, come modificato dall’art. 50 della Legge
17/05/1999 n. 144, che prevede la concessione di un assegno economico a favore di nuclei familiari
con 3 (tre) o più figli, tutti con età inferiore ai 18anni;
VISTO l’art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che stabilisce per ogni figlio nato o per
ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affido preadottivo o di adozione,
che non beneficiano di altra tutela economica della maternità da parte dell’INPS o di altri enti
previdenziali, è concesso un assegno di maternità dei comuni;
RICHIAMATE le seguenti normative:




art.80 della legge n.388 del 23/12/2000 es.m.
D.P.C.M. n.337 del 25/05/2001 recante le modifiche al D.M.n.452/2000
Il Decreto Interministeriale n. 34 del 18/01/2002 recante le modifiche al Decreto n. 337/2001
in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori;
VISTO che l'INPS, ai sensi dell'art.11, comma 4 del DPCM del 5/12/2013 n.159 di introduzione della
nuova disciplina in materia di ISEE, da applicare con decorrenza dal 01 Gennaio 2015, determina
l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, rilasciando al dichiarante l'Attestazione ISEE, il
contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi
amministrativi;

PRESO ATTO:
che l'art. 18 -4° comma- del citato DPCM n.452/2000 in cui viene riconosciuta ai
comuni la possibilità di convenzionarsi coi centri di assistenza fiscali per la corretta compilazione
della DSU e l’art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 18 Maggio 2001, in cui si riafferma che per fornire al
richiedente l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della D.S.U., i comuni possono
stabilire collaborazioni o convenzioni con Centri di AssistenzaFiscale;
che l’INPS ha stipulato una convenzione con il CAF CISL S.r.L. per affidare a quest’ultimo,
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in base a quanto previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs 3 maggio 2000 n. 130
e dall’articolo 3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l’invio, tramite trasmissione
telematica, delle dichiarazioni raccolte dall’Istituto, la conseguente consegna all’utente del calcolo e
dell’attestazione INPS relativa all’indicatore della situazione economica equivalente;
PRECISATO CHE:
in base all’art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di
assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a
maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF;
il CAF CISL., in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs 28 dicembre 1998
n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l’attività di assistenza fiscale ed è
iscritto all’Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n.00021;
in base all’art. 11 del DM 31 maggio 1999 n.° 164, per lo svolgimento dell’attività di
assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a
maggioranza assoluta,dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF;
CONSIDERATO che il CAF CISL S.r.L. sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra
indicate, ha affidato alla Fisgest srl l’attività relativa alla compilazione dei modelli ISEE e la loro
trasmissione all’ INPS, la Società suddetta si dichiara interessata ad effettuare i servizi che fanno
oggetto alla presente convenzione;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n°27 del 03.04.2019, esecutiva nei modi di legge, con la quale si è
stabilito di accogliere la proposta pervenuta dalla Caf CISLsrl (acquisita al prot. n. 1454 del
03/04/2019,) per la stipula della convenzione Ise e Isee, con la quale la Fisgest srl , si impegna ad
effettuare i seguenti servizi:
1)
Sportello informativo sull’Ise;
2)
Assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare
con tre figli minori;
3)
Trasmissione telematica all’INPS delle domande di assegni di maternità e di nucleo familiare;
4)
Assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi sociali agevolati
forniti dal Comune;
VISTA la convenzione con la Fisgest srl Caf CISL srl con decorrenza dal 15.04.2019 e per la durata di
anni due, ossia sino al 14.04.2021;
DATO ATTO CHE per il predetto servizio nessun compenso è dovuto da parte del Comune;
VISTO che per l’anno 2019 (cosi come da Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2019 recante la rivalutazione
degli importi riconosciuti a seguito della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati), l’assegno al nucleo familiare INPS riconosciuto dai Comuni alle
famiglie con almeno tre figli sarà pari a 144,42 Euro al mese a partire dal 1° gennaio 2019 e che
l’assegno di maternità INPS riconosciuto dai Comuni sarà pari a Euro 346,39 mensili;
VISTO che per l’anno 2020 (cosi come da Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2020 recante la
rivalutazione degli importi riconosciuti a seguito della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati), l’assegno al nucleo familiare INPS riconosciuto dai
Comuni alle famiglie con almeno tre figli sarà pari a 145,14 Euro al mese a partire dal 1° gennaio 2020
e che l’assegno di maternità INPS riconosciuto dai Comuni sarà pari a Euro 348,12 mensili;
CONSIDERATO CHE pertanto:

l'assegno mensile per il nucleo familiare, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2020 se
spettante nella misura intera, e' pari a 145,14 per le domande relative al medesimo anno, il cui valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari o inferiore a €. 8.788,99;

l'assegno mensile di maternità, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2020, per le
nascite, gli affidamenti pre adottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è
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pari a € 348,12, per le domande relative al medesimo anno, il cui valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente è pari o inferiore a €. 17.416,66;


ACQUISITA al protocollo dell’Ente la pratica per Assegno di nucleo familiare elaborata dal CAF CISL
acquisita con il protocollo n. 227 del 19/01/2021, volta ad ottenere la concessione del beneficio
dell’assegno per di nucleo familiare che contiene la determinazione dei requisiti e la misura del benefico
da concedere;
PRESO ATTO che dall’istruttoria della medesima emerge che il richiedente è in possesso dei requisiti
previsti dalla legge 448/98 artt.65;
PRECISATO CHE il beneficiario dell’Assegno di Nucleo Familiare è il soggetto indicato nell’allegato
elenco che fa parte del presente provvedimento, i cui dati identificativi sono stati anonimizzati per ragioni
di privacy;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il decreto sindacale n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019, concernente
“Conferimento incarico Responsabili di Servizio”, con la quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico;
VISTI:
- il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;
- il bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 36 del 23/12/2019;
DATO ATTO che sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata dalla
sottoscritta Responsabile del servizio, si può attestare e la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
DATO ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, del sottoscritto responsabile d’Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di comportamento;
RICHIAMATO l’art. 26 del D.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati” il quale al comma 4. Recita: “E’ esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone
fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare
informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli
interessati”;
VISTO il prospetto riportante i nominativi dei beneficiari allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale che viene pubblicato nell’apposita sezione di amministrazione trasparente, previa
anonimizzazione dei dati identificativi per ragioni di privacy;
DETERMINA
DI RICONOSCERE all’utente di cui all’elenco allegato alla presente, la cui pratica è stata istruita dalla
Fisgest srl, che opera e per in nome e per conto del CAF CISL, sede di Tortolì, le provvidenze spettanti ai
sensi i degli artt. 65 della L.448/98, nella misura determinata a seguito dell’istruttoria da parte del CAF
sopracitato;
DI AUTORIZZARE Fisgest Srl alla trasmissione della pratiche all’INPS che provvederà al pagamento
delle competenze spettanti ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs 26/03/01 n.151;
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DI STABILIRE che il prospetto riportante il nominativo del beneficiario, allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, verrà pubblicato nell’apposita sezione di amministrazione trasparente
previa anonimizzazione dei dati identificativi per ragioni di privacy.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mucelli
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 20/01/2021
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 20/01/2021
Girasole, 20/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
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