COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 55 del 09/05/2020
OGGETTO: PRESTAZIONI AGEVOLATE - PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE ISEE
2020 AL 31 LUGLIO 2020

L’anno duemilaventi addì nove del mese di maggio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2019 con oggetto:
“Definizione tariffe servizi a domanda individuale anno 2019”
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7/03/2020 con oggetto:
“Definizione tariffe servizi a domanda individuale anno 2020”;
Richiamati:
- il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)”;
-la circolare INPS n° 171 del 18 dicembre 2014;
- l’art. 10 del D. Lgs. 147/2017;
Preso atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 05/01/2015 ad oggetto: “Presa d'atto
della entrata in vigore del nuovo indicatore della situazione economica equivalente ai sensi del DPCM
159/2013 e definizione del regime transitorio di applicazione.”;
Considerato che il D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 ha stabilito la scadenza unica del 31
dicembre di ogni anno per tutte le dichiarazioni I.S.E.E. del nucleo familiare anagrafico del
richiedente;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 21/12/2019 con oggetto “Prestazioni
agevolate – termini presentazione ISEE 2020”, con la quale, considerata la concentrazione di lavoro a
carico dei Centri di Assistenza Fiscale in concomitanza con la data di scadenza unica degli ISEE, si è
concesso ai richiedenti prestazioni agevolate erogate dal Comune, la possibilità di presentare a questo
Comune la nuova dichiarazione ISEE entro il 15 marzo 2020;
Preso atto della Delibera del Consiglio Dei Ministri 31 gennaio 2020 pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 01 febbraio2020 relativa alla Dichiarazione dello stato di emergenza della
durata di 6 mesi (quindi fino al 31 luglio ) in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Preso atto altresì della
deliberazione Regione Lombardia N° XI / 3051 del 15/04/2020 con
oggetto “PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE –
EMERGENZA COVID -19 DI CUI ALLA D.G.R. 2999/2020 - MODIFICA DEI CRITERI DI ATTUAZIONE” con la
quale, viste le limitazioni agli spostamenti determinate dalla situazione di emergenza contingente e la
difficoltà per le famiglie a raggiungere le sedi dei Centri Assistenza Fiscali (CAF), per i nuclei
familiari privi dell’attestazione I.S.E.E. 2020 è stata data la possibilità di presentare l’attestazione
I.S.E.E. 2019 con valore inferiore o uguale ad euro 30.000 ai fini del soddisfacimento del requisito
relativo alla situazione economica del nucleo familiare;
Ritenuto opportuno, visti lo stato di emergenza da CODIV 19 dichiarato fino al 31 luglio 2020
nonché le conseguenti limitazioni agli spostamenti e la difficoltà per le famiglie a raggiungere le sedi
dei Centri Assistenza Fiscali (CAF), per i nuclei familiari privi dell’attestazione I.S.E.E. 2020, di
prorogare il termine di presentazione della nuova dichiarazione ISEE 2020 al 31/07/2020;
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Riepilogato pertanto:
 che a tutti i richiedenti prestazioni agevolate fino al 31/07/2020, in mancanza dell’attestazione
ISEE 2020, verrà applicata la tariffa agevolata in base all’ISEE 2019;
 che a tutti coloro che presenteranno l’ISEE successivamente alla data del 31/07/2020, verrà
applicata la tariffa piena, relativa al servizio richiesto, fino all’ultimo giorno del mese di
presentazione e la tariffa agevolata dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione
dell’ISEE 2020;

Visti il D. Lgs n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.Lgs 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
DELIBERA
Di prorogare, per i motivi di cui in premessa, a seguito dell’emergenza da CODIV 19, il termine di
presentazione della nuova dichiarazione ISEE 2020 al 31/07/2020;
Di dare atto:
 che a tutti i richiedenti prestazioni agevolate fino al 31/07/2020, in mancanza dell’attestazione
ISEE 2020, verrà applicata la tariffa agevolata in base all’ISEE 2019;
 che a tutti coloro che presenteranno l’ISEE successivamente alla data del 31/07/2020, verrà
applicata la tariffa piena, relativa al servizio richiesto, fino all’ultimo giorno del mese di
presentazione e la tariffa agevolata dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione
dell’ISEE 2020;

Di demandare alla Responsabile l’emanazione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: PRESTAZIONI AGEVOLATE - PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE ISEE
2020 AL 31 LUGLIO 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 06/05/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: PRESTAZIONI AGEVOLATE - PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE ISEE
2020 AL 31 LUGLIO 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 07/05/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 55 del 09/05/2020

Oggetto: PRESTAZIONI AGEVOLATE - PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE ISEE 2020
AL 31 LUGLIO 2020.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 12/05/2020 e sino al 27/05/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 12/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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