COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 22 del 05/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E
I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLA
COMPILAZIONE DI DOMANDE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALL'ACCESSO AI
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI. ANNO 2019
L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di marzo alle ore 17:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO
*********
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E I
CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLA
COMPILAZIONE DI DOMANDE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALL'ACCESSO AI
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI. ANNO 2019
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 del 21.12.2017, con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2018 – 2020 e la
successiva deliberazione di Giunta Comunale nr. 143 del 28.12.2017, con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del PEG;.
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate, ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO che il Dirigente ad Interim dell’Area Servizi alla Persona Dott. Marco
Scaravelli, con proprio provvedimento Prot. n. 30373 del 29/12/2017, ha delegato le
funzioni individuate nell’art. 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi al Responsabile del Settore Sociale, Istruzione e Relazioni con il Pubblico, la
dott.ssa Paola Berni;
VISTO:
il D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 e successive modificazioni, che prevede che le richieste
di prestazioni agevolate, comprese quelle relative a servizi comunali, presentate da parte
dei cittadini venga accompagnata da una dichiarazione riguardante il reddito, unitamente
al patrimonio mobiliare ed immobiliare;
il D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214,
che ha previsto la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
il D.P.C.M 05/12/2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità
di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE)” che ha riformato la disciplina previgente, espressamente abrogata a
far data dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto interministeriale di
approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
il successivo Decreto Interministeriale del 07/11/2014 di approvazione del nuovo
modello di DSU pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17/11/2014, con il quale si dà
attuazione alle nuove norme che si applicano dal 01/01/2015;
la Circolare I.N.P.S. n. 171 del 18/12/2014 che ha fornito istruzioni applicative in
merito alla nuova disciplina;
DATO ATTO che questo il Comune di Guastalla con deliberazione di Consiglio Comunale
Guastalla n. 10 del 25 marzo 2015, ha approvato il Regolamento per l’accesso e la
partecipazione al costo delle prestazioni agevolate (ISE-ISEE );
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EVIDENZIATO che questo Comune valutata la progressiva diminuzione del personale
dipendente e della contestuale necessità, per alcune materie, di specifiche professionalità in
materia difficilmente acquisibili da tutti gli operatori che lavorano a contatto con il pubblico
nell’aprile 2018 ha deciso di affidare ai centri di assistenza fiscale autorizzati il servizio di
assistenza alla compilazione di domande per prestazioni agevolate e accesso ai servizio
socio educativi ;
VALUTATA positivamente l’esperienza dello scorso anno;
CONSIDERATO che :
per l'applicazione del dlgs 109/98 ai benefici concessi ai sensi degli art. 65/66 della
Legge 448/98 (Assegno di Maternità ed Assegno per il nucleo familiare) , il decreto 306
prevede che i Comuni forniscano assistenza necessaria al richiedente la compilazione della
dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 comma 1 del d. lgs 109/98 e che la normativa
successiva ha confermato questa possibilità per ogni tipologia di prestazione agevolata;
la normativa in materia prevede che detta assistenza sia fornita anche attraverso
convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale Autorizzati;
la collaborazione con i centri specializzati si rivela sempre più importante anche in
considerazione del fatto che si allarga il ventaglio delle prestazioni richieste e la casistica che
può necessitare di una competenza specialistica in materia fiscale che solo un soggetto
esperto in materia può avere;
nell’attuale contesto in cui il Comune di Guastalla si trova ad operare , caratterizzato
dalla riduzione delle proprie risorse umane e dalla delicata congiuntura economico-sociale , la
collaborazione con i CAF appare in grado di rispondere alle stringenti esigenze di
mantenimento degli equilibri di bilancio con la necessità di garantire una adeguata qualità dei
servizi rivolti ad una utenza di carattere sociale;
PRESO ATTO che le domande di accesso a prestazioni agevolate che necessitano di
compilazione di documentazione aggiuntiva sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
•
buoni-libro;
•
riduzioni sulle rette degli asili nidi e scolastiche;
•
assegni di maternità e al nucleo familiare con tre figli minori;
•
servizio mensa;
•
trasporto scolastico;
•
contributi a disabili e disabili gravi;
•
c.d. bonus luce, gas e idrico;
•
cure odontoiatriche
•
assegno di cura per anziani/disabili;
•
centro per l’impiego;
VERIFICATO che sussiste la necessità di avvalersi di accordi di collaborazione con i Centri di
Assistenza Fiscale (CAF) per la compilazione delle domande di prestazioni agevolate
soggette ad I.S.E.E., in quanto gli uffici comunali non riescono a sostenere la complessità e il
volume di attività oggi richiesto per l’esteso utilizzo dello strumento dell’I.S.E.E.;
VISTO il costo richiesto dai CAF che risulta pari ad euro 12,80 + I.V.A. ( con sconto per la
presentazione congiunta di istanze di bonus gas-acqua e idrico) per ogni operazione
conclusa, intendendosi operazione ogni domanda regolarmente compilata per nucleo
famigliare, rilasciata al cittadino residente nel Comune di Guastalla ;
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VALUTATO che si potranno stipulare analoghi accordi con altri CAF operanti sul territorio in
grado di offrire servizi puntuali ed efficaci e che si renderanno disponibili in corso d’anno alle
medesime condizioni economiche quantificate per ogni operazione conclusa e presentata;
RITENUTO di dover approvare lo schema dell’ Accordo tra i centri fiscali autorizzati ed il
Comune di Guastalla , con durata fino al 31.12.2019 ,per l’assistenza alla compilazione di
domande per prestazioni agevolate e all’accesso ai servizi sociali ed educativi;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.4 della Legge n. 241/1990
è individuato nel Responsabile del settore Istruzione e servizi sociali Paola Berni;
VISTO il parere favorevole in atti espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000 n° 267 dal competente Responsabile dell’Area relativamente alla regolarità
tecnica e il parere contabile espresso dal responsabile del settore finanze;
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1)
di approvare per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui
integralmente riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di
accordo, allegato al presente atto, per lo svolgimento delle prestazioni sopra specificate da
stipulare tra il Comune di Guastalla ed i CAF che si sono resi disponibili o che si renderanno
disponibili in corso d’anno;
2)
di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.4 della Legge n.
241/1990 la Responsabile del Settore Istruzione e Servizi sociali Paola Berni;
3)
di incaricare il Responsabile del Settore Istruzione e Servizi sociali di effettuare le
verifiche del caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai
sensi di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo
n. 267/2000 e s.m.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 560/2019 dell'SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL
PUBBLICO ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI
GUASTALLA E I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATI ED IL COMUNE DI
GUASTALLA

PER

L'ASSISTENZA

ALLA

COMPILAZIONE

DI

DOMANDE

PER

PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALL'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI.
ANNO 2019 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 04/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(BERNI PAOLA)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 560/2019 dell'SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL

PUBBLICO ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI
GUASTALLA E I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATI ED IL COMUNE DI
GUASTALLA

PER

L'ASSISTENZA

ALLA

COMPILAZIONE

DI

DOMANDE

PER

PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALL'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI.
ANNO 2019 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 05/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 22 del 05/03/2019
SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E I CENTRI DI
ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DI DOMANDE PER
PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALL'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI. ANNO 2019.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 14/03/2019 al 29/03/2019
Guastalla li, 01/04/2019

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005

copia informatica per consultazione

