DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO
AREA INCLUSIONE SOCIALE
S. PREVENZIONE FRAGILITA' SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN
DIFFICOLTA'
ATTO N. DEL 28

Torino, 21/01/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la
Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:
Paolo CHIAVARINO
Gabriella NARDELLI
Giovanna PENTENERO
Rosanna PURCHIA

Francesco TRESSO

Jacopo ROSATELLI
Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Domenico CARRETTA - Chiara FOGLIETTA - Paolo MAZZOLENI - Carlotta SALERNO
Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Paolo LUBBIA.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI ISTRUTTORIE RELATIVE ALL’ASSEGNO AL NUCLEO
FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI, PER IL PERIODO
GENNAIO E FEBBRAIO 2022. INTEGRAZIONE A PROTOCOLLO DELLE
ATTIVITA’ SVOLTE DAI CAF APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 1265 DEL 28 DICEMBRE 2021.

Con Deliberazione della Giunta Comunale del 29 dicembre 2020, n. mecc. 2020 02950/013 era
stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, il Protocollo delle attività in
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convenzione tra il Comune di Torino e i CAF, per i servizi di assistenza ai soggetti richiedenti e di
trasmissione dei dati per l’accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate, condizionate
all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), erogate dal Comune di Torino. Con
la stessa Deliberazione erano stati approvati i Disciplinari specifici per lo svolgimento delle
funzioni istruttorie relative all’assegno di maternità e all’assegno al nucleo familiare con almeno tre
figli minori.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1265 del 28 dicembre 2021 sono stati approvati, con
valenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, il Protocollo delle attività svolte dai CAF per i servizi
di assistenza ai soggetti richiedenti e trasmissione dei dati al Comune di Torino per l’accesso alle
prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate, condizionate all’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE). Con il medesimo provvedimento è stato approvato il “Disciplinare
per lo svolgimento delle funzioni istruttorie relative all’assegno di maternità, ai sensi dell’art. 74 del
D.Lgs. 151/2001 e s.m.i., oltre al Disciplinare per il servizio di gestione delle richieste della tariffa
sociale per la fornitura di energia elettrica sostenute dai clienti domestici in gravi condizioni di
salute (bonus disagio fisico).
Successivamente all’approvazione della citata Deliberazione n. 1265 del 28 dicembre 2021, con il
Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale,
n. 309 del 30 dicembre 2021 è stato istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e
universale per i figli a carico.
Pertanto le disposizioni sull’Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (ANF), di cui
all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, essendo abrogate a decorrere dal 1° marzo
2022, restano in vigore per le mensilità di gennaio e di febbraio 2022.
Il 31 dicembre 2021 l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha pubblicato il Messaggio n. 4748 nel
quale ha precisato che l’assegno unico e universale per i figli a carico costituisce un beneficio
economico che sarà attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di
ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e sarà determinato dall’INPS sulla base
della condizione economica del nucleo familiare mediante l’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE).
Preso atto del permanere, per i mesi di gennaio e febbraio 2022 della vigenza delle disposizioni
relative all’Assegno al Nucleo Familiare con almeno tre figli minori a carico (articolo 65 della
Legge 23 dicembre 1998, n. 448), si ritiene opportuno, al fine di garantire la continuità dei servizi
offerti agli utenti, procedere all’approvazione dello schema del Disciplinare per lo svolgimento
delle funzioni istruttorie relative all’Assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori,
confermare la collaborazione con i CAF anche per tale fornitura, dal 1° gennaio al 28 febbraio
2022, fatta comunque salva la riserva di eventuali ulteriori proroghe legislative.
Si ritiene di applicare l’aumento del compenso unitario connesso all’indice ISTAT (indice dei prezzi
al consumo per famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), come stabilito, per la gestione
delle domande relative all’Assegno di maternità, dalla Deliberazione n. 1265 del 28 dicembre 2021,
e pertanto così di seguito specificato.
- Euro 7,85 oltre I.V.A. per ogni pratica trasmessa dal CAF.
La procedura di adesione prevede la pubblicazione di un Avviso non competitivo rivolto ai CAF
iscritti nell’apposito Albo Nazionale, per l’adesione al Disciplinare relativo al Nucleo Familiare con
almeno tre figli minori (ANF).
L’Avviso per l’adesione sarà reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale della Città. Le
domande per l’adesione potranno essere presentate entro i successivi 15 (quindici) giorni.
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Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 48 del Testo Unico Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
◦ favorevole sulla regolarità tecnica;
◦ favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;
1) di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa, lo schema di Disciplinare per lo
svolgimento delle funzioni istruttorie relative all’Assegno al nucleo familiare con almeno tre figli
minori (art.65 L. 448 del 23/12/1998 e s.m.i.) “(all. 1), ad integrazione del Protocollo delle attività
in convenzione con i CAF, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1265 del 28
dicembre 2021;
2) di dare atto che la modalità di pubblicizzazione verrà assolta mediante inserimento nel sito
internet istituzionale del Comune di Torino dell’Avviso Pubblico non competitivo rivolto ai CAF,
iscritti nell’apposito Albo Nazionale, per l’adesione al Disciplinare per lo svolgimento delle
funzioni istruttorie relative all’Assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori;
3) di dare atto che il Disciplinare di cui al punto 2 avrà validità dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022,
fatta salva la riserva di eventuali ulteriori proroghe legislative;
4) di dare atto che la spesa complessiva è prevista nei documenti di programmazione dell’Ente e
sarà oggetto di apposite determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, a cura del Servizio
competente;
5) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico;
6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, poichè dall’approvazione della Deliberazione n. 1265
del 28 dicembre 2021, con il Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 309 del 30 dicembre 2021 è stato istituito, a decorrere dal 1°
marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico; pertanto le disposizioni sull’Assegno
ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (ANF), di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, essendo abrogate a decorrere dal 1° marzo 2022, restano in vigore per le mensilità di
gennaio e di febbraio 2022. Successivamente, in data 31 dicembre 2021 l’Istituto Nazionale
Previdenza Sociale ha pubblicato il Messaggio n. 4748 nel quale ha precisato che l’assegno unico e
universale per i figli a carico costituisce un beneficio economico che sarà attribuito, su base
mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio
dell’anno successivo.
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Proponenti:
L'ASSESSORE
Jacopo Rosatelli
LA ASSESSORA
Gabriella Nardelli
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE
Uberto Moreggia
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto
________________________________________________________________________________
IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Paolo Lubbia

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato :
1.

DEL-28-2022-All_1-All._1___Disciplinare_nucleo_2022.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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