COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 31/08/2018

NUMERO: 155

OGGETTO:

SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE – “REDDITO DI
INCLUSIONE” AMPLIAMENTO DEI PUNTI DI RACCOLTA ED INFORMAZIONE SUL
TERRITORIO COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA
FISCALE.
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 10:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Assente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO, SANTI PIETRO,
RIPAMONTI PAOLO, RODINO DORIANA.
Presiede la seduta il Sindaco:Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE – “REDDITO DI INCLUSIONE”
AMPLIAMENTO DEI PUNTI DI RACCOLTA ED INFORMAZIONE SUL TERRITORIO
COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE.
L’ASSESSORE SETTORE ATTIVITA' SOCIALI
Visti:
1. gli articoli 76, 87 quinto comma, e 117 terzo comma, della Costituzione;
2. la legge 15 marzo 2017, n.33, recante :”Delega recante norme relative al contrasto della
povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”;
3. la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante :”Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
4. la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante:”disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” ed in particolare l'articolo 1,
comma 386, che istituisce, tra l'altro, il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale;
5. la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, ed in particolare l'articolo
1, comma 238, che dispone, tra l'altro, l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta
alla povertà e all'esclusione sociale;
6. il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n.122, recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economiche”, e in particolare l'articolo 13, commi da 1 a 5, che istituisce il
casellario dell'assistenza;
7. il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante: ”Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
e in particolare l'articolo 16 che istituisce l'assegno di disoccupazione (ASDI);
8. il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante:”Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
9. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante:
”Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
Dato atto che con l'emanazione del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 è stato istituito il
Reddito di Inclusione denominato ReI quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla
povertà e all'esclusione sociale. Il ReI si configura come misura a carattere universale, condizionata
alla prova dei mezzi e all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione
sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà. Tale misura viene
riconosciuta ai nuclei familiari che si trovano in una condizione di povertà ed è articolata in due
componenti: a) un beneficio economico; b) un progetto personalizzato volto al superamento della
condizione di bisogno attivato dalla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge 328 del
2000;
Considerato che
• il citato decreto legislativo prevede un ruolo fondamentale dei Comuni nell'informare e
orientare i nuclei familiari nell'ambito della rete integrata degli interventi e dei servizi
sociali, nonché nell'assistere gli stessi nella presentazione della richiesta del ReI. e che il
Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei
clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di Situazione
Economica Equivalente (ISEE) previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e
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•

•

successive modificazioni ed integrazioni;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159 è stato
approvato il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e
successive modificazioni ed integrazioni;
il Decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, ha previsto che il cittadino deve presentare
la richiesta di accesso al beneficio presso specifici punti per l'accesso individuati dal
Comune di residenza e che il Comune stesso è titolare sia dell'accoglienza alla misura che
della verifica dei requisiti di residenza e soggiorno;

Dato atto che con l'entrata in vigore delle agevolazioni tariffarie relative a luce e gas ai fini della
semplificazione della gestione delle richieste del “bonus elettrico” l'A.N.C.I. e la Consulta
Nazionale dei Caf hanno firmato nel 2009 un protocollo d'intesa e predisposto uno schema di
convenzione tipo Comune-Caf, precisando che il Comune può delegare tutta la procedura per il
bonus stesso ad altro soggetto (Caf);
Considerato che il DPCM 18 maggio 2001 ed il D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e ss.mm.ii.
prevedono espressamente che i Comuni possano avvalersi dei Centri Autorizzati di Assistenza
Fiscale (CAAF) per le funzioni di presentazione ed assistenza fiscale ai cittadini nella compilazione
della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e per il rilascio della relativa attestazione ISEE;
Considerato che il Comune di Savona, dopo un primo periodo di gestione diretta delle domande di
accesso ai bonus luce e gas naturale, ha provveduto, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 354
del 23 dicembre 2009, ad approvare una convenzione tipo tra Comune di Savona e Caf per la
gestione delle richieste di accesso ai bonus elettrico e gas avente durata biennale per le motivazioni
dettagliate nel citato atto deliberativo;
Dato atto che negli anni la collaborazione con i Caf si é rivelata proficua, motivo per il quale la
relativa convenzione é stata rinnovata annualmente, da ultimo con Determinazione dirigenziale n.
573 del 9/2/2018, avente scadenza fissata al 31 gennaio p.v.;
Accertato che il Settore attività sociali ha avviato, così come previsto dal D.Lgs. 147/2017 a far data
dal dicembre 2017 un punto di accesso ReI presso i servizi amministrativi del Settore che sino ad
oggi ha gestito la fase di informazione, accoglienza, raccolta delle istanze e trasmissione al portale
dedicato dell'INPS;
Accertato altresì che sino ad oggi sono state lavorate n. 420 domande ReI e che con il mese corrente
sono iniziate le procedure per l'attivazione dei progetti personalizzati;
Dato atto che con il primo luglio 2018 il ReI, con l'abrogazione dei requisiti familiari, è diventato
una misura universale collegata unicamente alla condizione economica e che pertanto la platea degli
aventi diritto dovrebbe aumentare considerevolmente;
Atteso che sino ad oggi il Settore Attività Sociali è riuscito a far fronte alla richiesta ma che tuttavia
i tempi di accoglimento delle domande, a far data 1 luglio 2018, risultano non in linea con
l'affluenza al punto di accesso predisposto con solo personale comunale e che pertanto solo un
incremento delle postazioni, pur mantenendo presso il servizio sociale il punto di accesso,
consentirebbe una riduzione dei tempi di attesa.
Considerato che il Servizio Promozione Sociale con nota prot. 39321/2018 ha richiesto al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali la possibilità di poter coinvolgere nella raccolta delle istanze ReI
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i CAF cittadini con i quali il nostro Comune collabora per la gestione di altre misure di contrasto
alla povertà e che il Ministero, con nota PEC pervenuta al Comune di Savona in data 24 luglio
2018, ha fornito alcune specifiche e in particolare:
 con nota del Ministero prot. n. 218 del 10 gennaio 2018, si ricordava che il D.lgs. 147/2017,
all'art. 9,comma 1, prevede che i comuni, ai fini della presentazione della domanda di REI,
possono identificare “altra struttura” (tra cui i CAF) oltre ai punti per l'accesso al ReI che,
costituendo livello essenziale delle prestazioni, si caratterizzano come servizi a titolarità
pubblica. A tali “altre strutture” sono delegabili solo compiti di acquisizione delle domande,
ferma restando la necessità di individuare i punti per l'accesso al ReI ai quali spettano le
funzioni di cui all'art.5, comma 1 (informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari
sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni,
assistenza nella presentazione della richiesta ReI).
 con riferimento alle “altre strutture” l'INPS ha reso noto ai Comuni che a decorrere dal giorno
13 marzo, nella versione internet della procedura ReI, tra le altre novità è stata aggiunta una
funzionalità che prevede l'inserimento nella piattaforma delle deleghe ai CAF con le specifiche
funzionalità;
Appurato che i Comuni in base all'art. 42 comma 2 lettera e) del D.lgs 267/2000 devono esprimersi
in maniera di affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
Dato atto che ANCI in collaborazione con la Consulta Nazionale dei CAF ha predisposto in data
05/03/2018 uno schema di convenzione tipo Comune - Caf, precisando che il Comune può delegare
parte della procedura ReI ad altro soggetto (Caf);
Verificato che a livello nazionale è ricorrente la situazione che vede la collaborazione tra Comuni e
Caf per la gestione della parte delegabile della procedura ReI;
Ritenuto inoltre che i CAF potrebbero risultare non solo strumento di gestione di una parte della
procedura del punto di accesso ReI ma anche risorsa per l'attuazione di alcuni progetti personalizzati
che il servizio sociale professionale del Comune deve attuare;
Considerato pertanto opportuno, in analogia a quanto accaduto con il bonus elettrico, gas naturale e,
dallo scorso mese di luglio, idrico, affidare ai Caf cittadini parte dell'attività di raccolta e di gestione
delle domande ReI con le modalità che vengono meglio descritte nel protocollo allegato sotto la
lettera “A” quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;
Atteso, altresì, che le risorse necessarie per la gestione del protocollo con i CAF previste in
complessivi €. 6.000,00 per il periodo agosto 2018 dicembre 2019 risultano disponibili a valere sul
del bilancio pluriennale 2018/2020 così suddivise:
 cap. 1414 cod. mecc. 12.03.1.03 per €. 2.000,00 PEG 2018;
 cap. 1414 cod. mecc. 12.03.1.03 per €. 4.000,00 del bilancio pluriennale 2018/2020 esercizio
2019;
Dato atto che si é provveduto a contattare i Caf attualmente aderenti alla convenzione in materia di
bonus luce, gas ed idrico, informandoli dell'intenzione dell'Amministrazione di addivenire ad una
nuova convenzione a partire dal mese di settembre 2018 e che gli stessi hanno dimostrato una
disponibilità a collaborare con l'Amministrazione Comunale;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso,
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa, l'iniziativa in argomento ampliando i
punti di raccolta delle istanze ReI attraverso il coinvolgimento dei CAF operanti sul
territorio del Comune di Savona e disponibili all'attuazione della misura di contrasto alla
povertà;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato sotto la lettera “A” quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
3. di dare atto che la spesa complessiva prevista a favore dei Caf ammonta ad €. 6.000,00 per
il periodo settembre 2018 dicembre 2019, risorsa disponibile a valere sul bilancio
pluriennale 2018/2020 così suddivisa:
• anno 2018 per €. 2.000,00 a valere sul cap. 1414 cod. mecc. 12.03.1.03 PEG 2018;
• anno 2019 per €. 4.000,00 a valere sul cap. 1414 cod. mecc. 12.03.1.03 del bilancio
pluriennale 2018/2020 esercizio finanziario 2019:
4. di demandare al Dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative tutti gli atti ulteriori e i
conseguenti adempimenti necessari all'attuazione di quanto deliberato nel presente atto.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Pag. 5/7
Delibera di Giunta num. 155 del 31/08/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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