COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 430 Reg. Gen.
DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA
N. 180 DEL 25-09-2019
OGGETTO:

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.65 LEGGE 448/1998 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. PRATICA N. 13 COMUNE DI NOVE

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 72 del 09.10.91 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 46 del
30.11.2016 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 35 del 09.07.2013;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 27/12/2018 avente per oggetto “Approvazione
dello schema definitivo del Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019/2021 (art. 170.
Comma 1, del D.Lgs n. 267/200) e del bilancio di previsione finanziario (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.
10, D.Lgs. n. 118/2011);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16.01.2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 (art.169 del D.lgs. n.267/2000);
RICHIAMATO il decreto del Sindaco prot. n° 5105 del 21/05/2019 con il quale è stata nominata la
sottoscritta Lauriana Bordignon, quale Responsabile dell’area Amministrativa/Sociale e Culturale;
RICHIAMATE le vigenti disposizioni di legge:


l’art. 65 L. 448/98 e successive modificazioni, di istituzione dell’assegno;



l’art. 13 L. 97/2013 che ha esteso il diritto dell’assegno ai “cittadini di paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo, nonché da famigliari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente;



Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013: “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ed in particolare l’art. 13 “Revisione delle soglie”,
che ha disciplinato il limite ISEE di riferimento per l’attribuzione dell’assegno, e l’art. 14
“Disposizioni transitorie finali” che ha regolato la data di concorrenza e validità dell’indicatore ISEE;
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Il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014 di “Approvazione del
modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell’ISEE, dell’attestazione, nonché delle
relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del DPCM 5/12/2013, n.
159”;



Il Decreto Interministeriale del 12 aprile 2017 di approvazione delle modifiche in sede di
aggiornamento al modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative
istruzioni per la compilazione, dopo il secondo anno di operatività, ferme restando le modalità di
rilascio dell'attestazione;



Il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche della
famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06/04/2019 concernente la “rivalutazione, per
l’anno 2019, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e
dell’assegno di maternità” con il quale è stato precisato che:
-

l’assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 delle legge 23 dicembre 1999, n.
448 e successive modifiche e integrazioni – da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2019,
se spettante nella misura intera, è pari a 144,42 euro; per le domande relative al medesimo
anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a 8.745,26 euro;

VISTA la richiesta, registrata al protocollo di questo Ente, Comune di Nove, in data 16/09/2019 al n. 9092
per l’attribuzione dell’assegno familiare ai sensi dell’art.65 della legge 448 del 1998 per il periodo
01/01/2019 – 31/12/2019;
RILEVATO che la richiedente è in possesso di attestazione ISEE con scadenza in data 31/12/2019,
contenente i redditi dell’anno 2017, valida per la richiesta della presentazione in oggetto in quanto
rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e attestante, ai sensi dell’art. 7 del medesimo DPCM, l’indicatore ISEE
per “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”;
DATO ATTO che la domanda di concessione dell’assegno è stata presentata nel termine previsto dalla legge,
cioè entro il 31/01/2020;
ACCERTATO che il valore ISEE del nucleo familiare è inferiore al limite previsto per la concessione
dell’assegno per il nucleo familiare riferito all’anno 2019;
DETERMINA
1) Di concedere all’avente diritto, l’assegno per il nucleo familiare di cui alle leggi e decreto in oggetto,
per gli importi sotto indicati:
N. pratica

INDICATORE
DELLA
Assegno nucleo
SITUAZIONE
familiare
ECONOMICA
EQUIVALENT
E ISEE

INDICATORE
DELLA
SITUAZIONE
ECONOMICA
DEL NUCLEO
ISE

VALORE SCALA IMPORTO
DI
SPETTANTE
EQUIVALENZA (MENSILE)
DEL NUCLEO

13/2019

€ 18.394,74

4,25

€ 4.328,17

IMPORTO PRESTAZIONE
(INTERO, comprensivo
quota parte
13^
mensilità)
DAL 01/01/2019
31/12/2019

€ 144,42

AL

€ 1.877,42

NOVE

2) Di comunicare all’INPS, secondo le specifiche procedure individuate dal medesimo Istituto, la
concessione dell’assegno a favore della beneficiaria, per le successive procedure di erogazione in
capo all’INPS stesso.
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3) Di precisare che quanto dichiarato nella Dichiarazione Sostituiva Unica, resa dal dichiarante per il
rilascio dell’Attestazione ISEE utile al riconoscimento dell’Assegno, potrà essere oggetto di controllo
da parte dell’Ente.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Lauriana Bordignon
(firmato digitalmente)
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