Informalavoro

Supplemento a Informalavoro
n. 12 del 24 giugno 2009

Premessa

3

Direttore Responsabile
Mariangela Rizzo

Strumenti di sostegno al reddito generali

4

Hanno collaborato a questo numero
Stefania Fissore
Melina Murabito

Indennità di disoccupazione ordinaria

5

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

7

Hanno inoltre collaborato
Simona De Ciero
Alessandra Gaidano
Mascia Manzon
Giovanni Claudio Nardi
Laura Rizzo
Francesco Solofrizzo
Maria Dolores Spessa
Paola Tasso
Emanuela Viotto

Mobilità indennizzata (Legge 223/1991)

9

Impaginazione
Antonio Fanella

Registrazione
Tribunale di Torino n. 4593 del 4 giugno 1993

Mobilità non indennizzata (Legge 236/1993)

12

Sostegno al reddito per lavoratori in somministrazione

14

Indennità di maternità per lavoratrici in somministrazione

16

Assegno statale di maternità per lavoratrici atipiche

18

Novità ammortizzatori sociali in deroga

20

Servizi per il lavoro presenti nella Città di Torino

22

Centri per l’Impiego

23

Servizi Decentrati per il Lavoro

25

Centro Lavoro Torino

27

Servizi e benefici gestiti dal Comune di Torino

29

Stampa
TipoLitografia Spoletina - Spoleto
Tiratura 18.000
Distribuzione gratuita
Stampato su carta con cellulosa TCF (total chlorine free)

Servizio Anticipo Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 30
Assegno per il Nucleo Familiare con almeno 3 figli minori

32

Assegno di Maternità di competenza del Comune

34

Tariffe agevolate Nidi e Ristorazione Scolastica

36

Riduzione Ta.R.S.U.

39

Esenzione pagamento addizionale comunale IRPEF

41

Bonus Sociale Energia Elettrica

42

Tariffe GTT agevolate per disoccupati

44

CAF convenzionati con il Comune di Torino

47

Vademecum Torino

sommario

1

Vademecum Torino
Informalavoro

2

Informalavoro

Premessa

Questo quaderno speciale di Informalavoro che esce contemporaneamente alla collana
di pubblicazioni provinciali denominata “Vademecum per orientarsi nella crisi” distribuita
nei Centri per l’Impiego della Provincia, è realizzato come primo contributo informativo,
guida pratica, concreta e in aggiornamento continuo.
Nella prima parte vengono illustrati i benefici ordinari disponibili su tutto il territorio nazionale,
con dettagli, informazioni utili e “istruzioni per l’uso”.
Un secondo capitolo illustra in modo schematico le tipologie di intervento previste dall’Accordo
Quadro, siglato il 27 maggio 2009, tra la Regione Piemonte e le Parti Sociali, per la gestione
degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.
Il terzo capitolo fornisce informazioni su cosa fanno e a chi si rivolgono i Servizi pubblici
per il lavoro presenti nella Città di Torino.
L’ultimo capitolo, infine, illustra benefici e agevolazioni gestite e/o promosse direttamente dalla
Città di Torino per le famiglie in situazioni di disagio economico e in particolare i provvedimenti
straordinari messi in campo dal Comune al fine di tutelare il reddito delle persone coinvolte
dalla crisi economica e occupazionale di quest’ultimo anno.
Per contrastare questo difficile momento è necessario promuovere ulteriormente la collaborazione e le sinergie tra gli Enti che a vario titolo sul territorio si occupano di politiche per
il lavoro.
Per consentire ai cittadini di accedere ai benefici cui hanno diritto, l’impegno congiunto
della Provincia e della Città di Torino è di aggiornare costantemente, con inserti speciali
di Informalavoro, le informazioni relative alle procedure operative e alla modulistica necessaria,
non appena queste saranno emesse.
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L’attuale crisi economica produce gravi conseguenze sul mercato del lavoro locale come
la sospensione e la cessazione del rapporto di lavoro per molte persone.
Spesso è difficile, per chi prima d’ora non si è mai trovato in una situazione di precarietà
lavorativa, conoscere le procedure amministrative necessarie per ottenere i benefici e orientarsi
tra i servizi offerti per intraprendere un nuovo percorso di inserimento lavorativo.
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Strumenti di Sostegno
al Reddito generali
Questa parte di Informalavoro tratta i benefici disponibili su tutto il territorio
nazionale, a esclusione di quelli relativi alla Cassa Integrazione Guadagni
(CIG), poiché trattasi di misure che devono essere richieste dai datori di lavoro.
Ogni specifico strumento di sostegno al reddito è illustrato in due parti:

u la prima parte vuole rispondere in modo immediato a 3 quesiti in merito

al singolo beneficio (che cos’è, a chi spetta, dove andare ovvero a chi
rivolgersi per ottenerlo);

u la seconda parte serve per approfondire l’argomento con dettagli

e informazioni utili.

Informalavoro
Per chi ha avuto contratti di lavoro duraturi e ora è disoccupato

Che cos’è
È un’indennità, erogata dall’INPS, concessa a quei lavoratori che vengono a trovarsi senza
lavoro a causa di:
u licenziamento;

u sospensione dal lavoro da parte di aziende colpite da eventi temporanei non causati né

dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi
di mercato, ecc.);

u termine del contratto a tempo determinato;

u dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali,

modifica delle mansioni, mobbing).

A chi spetta
Al lavoratore:

u assicurato all’INPS da almeno due anni

che

u nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro abbia svolto un’attività

lavorativa versando i contributi all’INPS per almeno 52 settimane.

Vademecum Torino

INDENNITÀ
DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

Dove andare
Alla sede INPS di riferimento entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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È importante sapere che
Durata
A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi, che
diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età. Ai lavoratori sospesi spetta
nel limite massimo di 90 giorni (art. 19 Legge 2/2009).

Quanto spetta
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L’indennità di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008 è pari al 60% della retribuzione lorda
mensile per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.
Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione. L’importo max dell’indennità è di
886,31 euro elevato a 1.065,26 euro per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore
a 1.917,48 euro. Gli importi massimi mensili dei trattamenti di disoccupazione sono aggiornati annualmente.

Quando cessa
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
u ha percepito tutte le giornate d'indennità spettanti;
u viene avviato a un nuovo lavoro;
u diventa titolare di pensione diretta;
u viene cancellato dalle liste di disoccupazione.

Domanda
Dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'Impiego, si può presentare la domanda
di indennità di disoccupazione ordinaria agli uffici INPS più vicini al luogo di abitazione entro 68 giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro utilizzando il modulo DS21 (COD. SR05) allegando le seguenti dichiarazioni
reperibili presso le sedi INPS e sul sito www.inps.it alla voce “moduli”:
u la dichiarazione per le detrazioni d’imposta richieste;

u la dichiarazione di responsabilità di essere disoccupato e di aver dichiarato la propria immediata

disponibilità al lavoro al Centro per l’Impiego competente;
u dichiarazione del datore di lavoro (DS22 – COD. SR37) per la disoccupazione edile;
u dichiarazione del datore di lavoro (DS22 LD) per la disoccupazione dei lavoratori domestici;
u in caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore dovrà corredare la domanda con una documentazione da cui risulti la volontà a difendersi in giudizio nei confronti del datore di lavoro (allegando
ad esempio diffide, esposti, querele, citazioni in giudizio, sentenze, ecc.).

Importante
Oltre all’indennità i disoccupati possono richiedere il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare;
in questo caso dovrà essere presentata la seguente documentazione:
domanda di assegno per il nucleo familiare (modulo ANF/prest - COD. SR32).

Il pagamento
L'indennità può essere riscossa:

u con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;

u allo sportello dell’ufficio postale che verrà indicato dall’INPS.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi
dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie
o postali (IBAN) e il numero di conto corrente.
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Informalavoro
Per chi ha avuto contratti di lavoro per brevi periodi e ora è disoccupato

Che cos’è
È un’indennità erogata dall’INPS in un’unica soluzione.
Viene concessa a quei lavoratori che, avendo svolto lavori brevi e discontinui, non hanno 52
settimane di lavoro con contributi versati negli ultimi due anni e quindi non possono ottenere
l’indennità di disoccupazione ordinaria.

A chi spetta
Al lavoratore che:

u risulta assicurato all’INPS da almeno due anni e ha almeno una settimana di lavoro svolto

(con contributo versato) prima del biennio precedente la domanda

e

u nell'anno precedente ha lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate

di assenza indennizzate (malattia, maternità, ecc.).

Dove andare
Alla sede INPS di riferimento entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato
il rapporto di lavoro.

Vademecum Torino

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
CON REQUISITI RIDOTTI
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È importante sapere che
Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno
precedente e per un massimo di 180 giornate.
Gli aventi diritto possono fare richiesta di questa indennità anche se alla data del 31 marzo
sono occupati, perché si riferisce al periodo di disoccupazione dell’anno precedente.

Vademecum Torino

Quanto spetta
L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni
successivi, nei limiti di un importo max mensile lordo di 858,58 euro elevato a 1.031,93 euro per
i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.857,48 euro.
Gli importi massimi mensili dei trattamenti di disoccupazione sono aggiornati annualmente.

Domanda
La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata agli uffici
INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro e va redatta
sull’apposito modulo DS21 (Req. Rid. - COD. SR17) reperibile presso le sedi INPS.
Devono essere allegati:
u tanti

modelli DL 86/88 bis (dichiarazioni dei datori di lavoro) quanti sono stati i rapporti
di lavoro dipendente nell’anno solare di riferimento;

u

la dichiarazione per le detrazioni di imposta richieste;

u in

caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore deve corredare la domanda con una
documentazione da cui risulti la volontà a difendersi in giudizio nei confronti del datore
di lavoro (allegando ad esempio diffide, esposti, querele, citazioni in giudizio, sentenze, ecc.);

u
u

autocertifica periodi di Co.co.pro.;*
autocertifica lavori all’estero. *

I modelli DS21, DL 86/88 e il modello di richiesta di detrazione ai fini dell’Irpef, sono disponibili anche
sul sito www.inps.it alla voce “moduli”.

Il pagamento
L'indennità può essere riscossa:

u allo sportello dell’ufficio postale che verrà indicato dall’INPS;
u con assegno circolare;

u con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi
dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie
o postali (IBAN) e il numero di conto corrente.

*autocertifiche reperibili presso le varie Agenzie INPS.
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Informalavoro
Per chi è senza lavoro perché l’azienda dove lavorava è in difficoltà

MOBILITÀ INDENNIZZATA (Legge 223/1991)
La mobilità è uno degli strumenti previsti dalla Legge per ammortizzare le conseguenze
della perdita del posto di lavoro.
L’indennità di mobilità viene pagata direttamente dall’INPS.
Possono avviare le procedure di mobilità le aziende industriali con più di 15 dipendenti per:
u esaurimento della Cassa Integrazione Straordinaria;

u licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;
u licenziamento per cessazione dell’attività da parte dell’azienda.

A chi spetta
Il lavoratore ne ha diritto se:

u è stato assunto a tempo indeterminato;

u è iscritto nelle liste di mobilità compilate dalla Regione che segue la procedura;
u ha un’anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;

u può far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.

Dove andare
La domanda di indennità di mobilità dev’essere presentata al Centro per l’Impiego di residenza
entro e non oltre il termine di 68 giorni dalla data del licenziamento, nella stessa sede deve
essere dichiarata l’immediata disponibilità al lavoro.

Vademecum Torino

Che cos’è
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È importante sapere che
Decorrenza dell’indennità di mobilità

u Dall’ottavo giorno successivo al licenziamento, se la domanda è stata presentata entro 7 giorni

dal licenziamento;

u dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se la stessa è stata presentata dopo 8 giorni

dal licenziamento;

u in caso di preavviso dopo 8 giorni dalla fine dello stesso.

Requisiti lavoratori

u Essere stati assunti con contratto a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro;

u avere almeno 12 mesi di assunzione, di cui 6 di effettivo lavoro (comprese assenze per ferie, festività,

Vademecum Torino

malattia, maternità obbligatoria, infortunio) presso l’azienda che pone in mobilità.

Quanto spetta

u 100% della CIGS per i primi 12 mesi (con detrazione ulteriore del 5,54%);
u 80% della CIGS per il periodo compreso tra il 13° e il 36° mese.

Per un periodo che dipende dall’età anagrafica e dall’anzianità aziendale:
u se meno di 40 anni 1 anno di indennità;
u dai 40 ai 50 anni 2 anni di indennità;
u oltre i 50 anni 3 anni di indennità.

Quando termina
Il pagamento della mobilità per Legge viene interrotto per:
u assunzione a tempo indeterminato;

u riscossione dell’indennità in un’unica soluzione (in caso di apertura di attività in proprio);
u raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità.

Inoltre la Legge prevede l’interruzione in caso di: mancata accettazione di un lavoro equivalente a
quello precedente con una retribuzione inferiore al massimo del 20%; rifiuto della frequenza di un corso
di formazione professionale; rifiuto a essere impiegati in opere e servizi di pubblica utilità; mancata
comunicazione all’INPS, entro 5 giorni dall’assunzione, dell’inizio di un’attività di lavoro dipendente
a tempo determinato o part-time, al fine della sospensione della prestazione; mancata risposta,
senza giustificato motivo, alle convocazioni del Centro per l’Impiego.

Documentazione
Alla domanda (Mod. DS21) dovranno essere allegati:
u modello detrazioni d’imposta (COD. AP06);

u modello assegni familiari (ANF/PREST - COD. SR32).

I lavoratori in mobilità che vogliono intraprendere un’attività autonoma possono richiedere il pagamento
anticipato dell’indennità spettante per l’intero periodo, detratte le mensilità eventualmente già
percepite. La domanda va presentata entro 60 giorni dall’inizio dell’attività autonoma.
Inoltre si fa presente che durante il periodo di inserimento nelle liste vengono versati da parte
dell’INPS i contributi figurativi.
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È importante sapere che
In caso di assunzione dalle liste di mobilità il lavoratore dovrà
u presentare al datore di lavoro un certificato attestante il suo stato di mobilità, rilasciato dal Centro per
l’Impiego. Nel caso in cui la mobilità non sia ancora stata approvata dall’apposita Commissione
Regionale, il lavoratore dovrà rivolgersi alla Regione Piemonte, Ufficio Mobilità, via Magenta 12
tel. 011 4324168;
u comunicare all’INPS l’avvenuta assunzione entro 5 giorni al fine di evitare la perdita del diritto

all’indennità;

u al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, comunicare all’INPS la cessazione per ottenere

I lavoratori in mobilità che vengono assunti come dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato portano all’azienda una dote di agevolazioni/incentivi all’assunzione:
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la ripresa del pagamento dell’indennità di mobilità.
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Informalavoro
Per chi è stato licenziato perché la piccola azienda dove lavorava
è in difficoltà

MOBILITÀ NON INDENNIZZATA (Legge 236/1993)

Vademecum Torino

Che cos’è

12

La mobilità non indennizzata permette l’inserimento nelle liste di mobilità ai lavoratori
licenziati provenienti da imprese con meno di 15 dipendenti o da settori dove non è prevista
la mobilità indennizzata (es. turismo, aziende di servizi, ecc.). Consente in questo modo di
attivare i meccanismi necessari per favorire la rioccupazione/ricollocazione, ma non è previsto
il sostegno economico.

A chi spetta
Si possono iscrivere i lavoratori assunti a tempo indeterminato e con almeno 2 mesi
di anzianità di servizio, che vengono licenziati individualmente per i seguenti motivi:
u riduzione di personale;

u cessazione di attività aziendale.

Il licenziamento deve essere effettuato da un datore di lavoro “imprenditore” (iscritto al Registro
delle Imprese).

Dove andare
La domanda per l’inserimento nelle liste di mobilità deve essere presentata alla sede
del Centro per l’Impiego di domicilio entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della lettera
di licenziamento. Nel caso vi fosse un preavviso di giorni lavorati pari o superiore a 60 giorni,
i termini decorrono dalla data di effettivo licenziamento.
Contestualmente il lavoratore deve dichiarare la immediata disponibilità al lavoro.

È importante sapere che
Soggetti esclusi
Non hanno diritto all’inserimento nelle liste di mobilità i seguenti lavoratori:
u domestici;

u lavoratori a domicilio;

u occupati a tempo determinato compresi gli apprendisti;

u licenziati da associazioni sindacali, culturali, politiche, ordini e collegi professionali;
u dirigenti;

Documentazione

u lettera di licenziamento

Decorrenza e durata
La data di iscrizione alla lista corrisponde al giorno successivo a quello del licenziamento:
u 12 mesi per i lavoratori con meno di 40 anni;

u 24 mesi per i lavoratori con età compresa tra 40 e 50 anni;
u 36 mesi per i lavoratori con più di 50 anni.

I lavoratori iscritti nella lista di mobilità non indennizzata possono presentare la domanda di disoccupazione ordinaria (se posseggono i requisiti) presso le sedi INPS competenti per codice di avviamento
postale di residenza.
Per l’azienda che assume un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità non indennizzata sono previsti i
medesimi benefici contributivi della mobilità indennizzata (vedi pag. 11).
In caso di assunzione il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro un certificato attestante
l’iscrizione alle liste di mobilità rilasciato dal Centro per l’Impiego. Nel caso in cui la mobilità non
sia ancora stata approvata dall’apposita Commissione Regionale, il lavoratore dovrà rivolgersi
alla Regione Piemonte, Ufficio Mobilità, via Magenta 12 - tel. 011 4324168.
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u lavoratori edili licenziati per fine cantiere.
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Informalavoro
Per i lavoratori in somministrazione ora disoccupati
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SOSTEGNO AL REDDITO PER I LAVORATORI
IN SOMMINISTRAZIONE
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Che cos’è
È un contributo di 700 euro (al lordo della trattenuta IRPEF) versato in un’unica soluzione
e riservato ai lavoratori/lavoratrici in somministrazione (ex interinale).
Viene erogato dall’Ente Bilaterale Lavoratori Temporanei denominato EBITEMP.

A chi spetta
Ai lavoratori/lavoratrici in somministrazione a tempo determinato che:
u siano disoccupati da almeno 45 giorni;

u abbiano lavorato, con contratti di somministrazione, almeno 6 mesi (ovvero almeno 132

giorni retribuiti) nell’arco degli ultimi 12 mesi.

Dove richiederlo
EBITEMP
corso Vittorio Emanuele II 269
00186 Roma
Numero Verde 800 672999
www.ebitemp.it

È importante sapere che
Come richiederlo
Questo contributo va richiesto esclusivamente all’Ente Bilaterale per il Lavoro Temporaneo
(EBITEMP) entro 45 giorni dalla maturazione dei requisiti. La domanda con tutti gli allegati dovrà
essere inviata tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
EBITEMP - Sostegno al Reddito, corso Vittorio Emanuele II 269 - 00186 Roma.

Documentazione

u Modulo di richiesta sostegno al reddito (scaricabile dal sito www.ebitemp.it);
u fotocopia del codice fiscale;

u copia delle buste paga relative ai 12 mesi precedenti la domanda;
u autorizzazione al trattamento dei dati personali;

u copia dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata dal CPI;

u certificato storico/anagrafica attestante lo stato di disoccupazione per 45 giorni rilasciato

dal Centro per l’Impiego.

Per i lavoratori in somministrazione può essere interessante ricordare che

u durante il periodo in cui viene pagata l’indennità di disponibilità non spetta l’assegno per il nucleo

familiare;

u i moduli di richiesta con l’elenco degli allegati da inviare, sono anche disponibili presso le filiali

delle Agenzie per il Lavoro o presso le sedi di Alai-CISL, Nidil-CGIL e Cpo-UIL.
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u fotocopia del documento di identità (C.I. o passaporto, permesso di soggiorno);
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Informalavoro
Per le lavoratrici in somministrazione ora disoccupate
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INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER LE
LAVORATRICI IN SOMMINISTRAZIONE
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Che cos’è
È un contributo di 1.400 euro (al lordo delle ritenute di Legge) versato in un’unica soluzione
e riservato alle lavoratrici in somministrazione (ex interinale) in gravidanza.
Viene erogato dall’Ente Bilaterale Lavoratori Temporanei denominato EBITEMP.

A chi spetta
Alle lavoratrici con contratto di somministrazione in gravidanza, per le quali la missione
cessi nell’arco dei primi 180 giorni di gravidanza (gestazione) e alle quali non spetti l’indennità
INPS relativa alla maternità obbligatoria.

Dove richiederlo
EBITEMP
corso Vittorio Emanuele II 269
00186 Roma
Numero Verde 800 672999
www.ebitemp.it

È importante sapere che
Come richiederlo
Questo contributo va richiesto esclusivamente all’Ente Bilaterale per il Lavoro Temporaneo (EBITEMP)
entro 30 giorni dalla eventuale scadenza del contratto. La domanda con tutti gli allegati dovrà essere
inviata tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
EBITEMP - Sostegno alla Maternità, corso Vittorio Emanuele II 269 - 00186 Roma.

Documentazione

u Modulo di richiesta sostegno alla maternità (scaricabile dal sito www.ebitemp.it);
u copia del contratto di prestazione di lavoro in somministrazione ed eventuali proroghe;
u autorizzazione al trattamento dei dati personali;

u certificato medico della ASL di inizio gravidanza;

u dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la non percezione dell’indennità INPS

per maternità obbligatoria.

I moduli di richiesta con l’elenco degli allegati da inviare, sono anche disponibili presso le filiali delle
Agenzie per il Lavoro o presso le sedi di Alai-CISL, Nidil-CGIL e Cpo-UIL.
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u fotocopia del documento di identità (carta d’identità o passaporto);
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Informalavoro
Per le madri che non hanno diritto all’indennità di maternità
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ASSEGNO STATALE DI MATERNITÀ
PER LE LAVORATRICI ATIPICHE
O DISCONTINUE
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Che cos’è
È un contributo economico, istituito dall’art. 49 della Legge n. 448/98, erogato dallo Stato
per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo alle madri lavoratrici che non
hanno maturato i contributi sufficienti per aver diritto a trattamenti previdenziali di maternità.
L’Assegno viene pagato direttamente dall’INPS.

A chi spetta
Alle madri italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno
per lungo periodo (ex carta di soggiorno) che non beneficiano dell’indennità di maternità,
ma a favore delle quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela obbligatoria
della maternità.

Dove andare
La richiesta dell’Assegno deve essere presentata all'INPS competente per il territorio di residenza
della madre, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o da quella
di ingresso in famiglia del minore in affidamento preadottivo o adottato.
Il modulo può essere ritirato presso l’INPS ed è scaricabile dal sito www.inps.it nella sezione
“moduli”.

È importante sapere che
Ulteriori requisiti
L’Assegno può essere erogato in presenza di almeno una delle seguenti circostanze relative alla
lavoratrice:
u ha un rapporto di lavoro in essere e fruisce di una qualsiasi forma di tutela per la maternità

e ha almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i diciotto e i nove mesi precedenti
la nascita o l'ingresso in famiglia del bambino adottato o in affidamento preadottivo;

u precedentemente ha avuto diritto a una prestazione dell'INPS (ad esempio per malattia o disoccu-

u ha interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie durante il periodo di gravidanza e ha

almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i diciotto e i nove mesi precedenti
la data di nascita del bambino o di ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento.

Importo dell’Assegno
Per le nascite o per gli ingressi in famiglia relativi all’anno 2009, l'importo dell'Assegno è di 1.902,90 euro.
La somma è corrisposta per intero alle madri che non hanno diritto ad alcuna prestazione o per
differenza a chi fruisce già di una indennità di maternità, ma questa è di importo inferiore a 1.902,90 euro.
L'Assegno è erogato entro 120 giorni dalla data della richiesta e non è cumulabile con quello
di competenza del Comune istituito dall’art. 66 della Legge n. 448/98, è tuttavia compatibile con
altre forme di sostegno alla maternità.

Vademecum Torino

pazione) per aver lavorato almeno tre mesi, a condizione che tra la data della perdita del diritto
alle suddette prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia
non siano trascorsi più di nove mesi;
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Informalavoro
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NOVITÀ AMMORTIZZATORI SOCIALI
IN DEROGA
Vengono illustrati di seguito in modo schematico e riassuntivo gli interventi di sostegno al reddito
definiti, in deroga alla normativa vigente, dall’Accordo Quadro Regione Piemonte/Parti Sociali.
Le risorse finanziarie disponibili sono per il 90% destinate alla CIG in deroga e per il restante 10%
alla disoccupazione speciale e alla mobilità in deroga.
Secondo quanto stabilito dal comma 10 dell’art.19 della L. 2/2009 e previsto ai punti 10 e 11
dell’accordo ministeriale del 22 aprile 2009, tutti i lavoratori e le lavoratrici interessati dagli
interventi in deroga dovranno sottoscrivere una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
o a un percorso di riqualificazione professionale e perderanno il diritto a percepire il sostegno
al reddito previsto nel caso rifiutino una proposta di riqualificazione professionale o di un lavoro
congruo.
La tabella che segue illustra le seguenti tipologie di intervento
1. Cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente
2. Disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente
3. Mobilità in deroga alla normativa vigente
in relazione ai casi in cui tali interventi sono previsti, alle tipologie di aziende, ai contratti di lavoro,
ai requisiti che i lavoratori devono avere, alla decorrenza, alla durata e all’importo di ogni singolo
strumento.
Non si entra nel merito delle procedure operative previste per accedere a tali benefici, poiché,
al momento dell’andata in stampa di questo Vademecum, la circolare congiunta Regione
Piemonte - Direzione Regionale INPS, che deve definire modalità e modulistica per la
presentazione delle domande, era ancora in via di elaborazione.
La circolare, non appena emanata, sarà immediatamente visibile sul sito della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it e dell’INPS www.inps.it.
Ogni informazione utile sarà presente nei successivi inserti speciali di Informalavoro.
Consigliamo di consultare anche i siti della Provincia e della Città di Torino e le sedi degli
Organismi Rappresentativi delle Parti Sociali.

20

Informalavoro
NOVITÀ INTRODOTTE DALL'ACCORDO QUADRO REGIONE PIEMONTE SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

Casistica

Tutti i datori
di lavoro, operanti
in qualsiasi settore
CIG in deroga
di attività,
a eccezione del
lavoro domestico

Cessazione
del contratto
o licenziamento
per giustificato
Disoccupazione
motivo da aziende
speciale
che abbiano
interventi
di sospensione
per crisi

Mobilità
in deroga

Tipologie di contratto/
Requisiti soggettivi
lavoratori

Tutte le tipologie di lavoro
subordinato, compresi
i contratti di somministrazione e di apprendistato
e i soci di cooperativa
con contratto di lavoro
dipendente

Aver maturato
90 giorni
di attività presso
il datore di lavoro
richiedente

l Cessazione di

Tutti i lavoratori che non
possiedono i requisiti per
accedere alla indennità
di disoccupazione ordinaria
o di mobilità

contratto a termine
l licenziamento per
giustificato motivo
l dimissioni per
giusta causa
con almeno 90 giorni
di lavoro

1. Soggetti ultracinquantenni
prossimi al pensionamento
(meno di 1 anno alla
pensione) in:
1a. mobilità indennizzata
che si concluda dopo
il 31/12/2008;
Lavoratori
1b. mobilità non indenprovenienti da
nizzata avviata dopo Anzianità di 12 mesi
tutte le tipologie
di cui 6 di effettivo
il 1/1/2009;
di aziende con
lavoro
esclusione del
1c. licenziati per giustificato
lavoro domestico
motivo o dimessi
per giusta causa ma
senza accesso alle
liste di mobilità.

Durata

Importo

1. Aziende cassa
integrabili: 8 mesi
2. Altre aziende:
4 mesi
(prorogabili in
entrambi i casi
Trattamento CIG:
fino a un massimo 80% della
di 12 mesi)
retribuzione
le domande di CIG con il tetto
di 886,31 euro lordi
in deroga vanno
trasmesse per via
telematica alla
Regione entro
il 20° giorno dalla
data di inizio del
periodo richiesto
6 mesi (la domanda
deve essere inoltrata Trattamento
entro 68 giorni
equiparato alla
dalla cessazione)
disoccupazione
ordinaria: 60%
Decorrenza
della retribuzione
1° aprile 2009

Nelle ipotesi di cui
al punto 1: 12 mesi
Nelle ipotesi di cui
al punto 2: 6 mesi

Vademecum Torino

Intervento

Trattamento mobilità:
equiparato alla CIG

(la domanda deve
essere inoltrata
entro 68 giorni
dalla cessazione)

2. Persone aventi diritto
alla disoccupazione
speciale in deroga ma
con 12 mesi di anzianità
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Informalavoro
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In questa seconda parte di Informalavoro
sono illustrati i Servizi per il lavoro
presenti nella Città di Torino

Informalavoro

CENTRI PER L’IMPIEGO
CPI Torino

u via Bologna 153 - tel. 011 8614800 imptori@provincia.torino.it

Al Centro per l’Impiego chi è in cerca di occupazione può:
u visionare offerte di lavoro e autocandidarsi;

u iniziare un percorso di supporto nella ricerca attiva del lavoro;
u ottenere informazioni sulle opportunità formative;

u ottenere informazioni su come avviare una nuova attività imprenditoriale;

u essere inserito nella banca dati del Centro per l’Impiego utilizzata per soddisfare le richieste

di personale che giungono dalle aziende;

u dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro ottenendo così il riconoscimento

dello stato di disoccupazione.

In base alla normativa entrata in vigore nel 2000, il disoccupato dichiarando l’immediata
disponibilità al lavoro si impegna ad accettare i percorsi di promozione dell’occupazione
proposti dal Centro per l’Impiego (colloqui, corsi di formazione, offerte di lavoro).

Vademecum Torino

u via Castelgomberto 75 - tel. 011 8614111 impcast@provincia.torino.it
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È importante sapere che
u Ogni volta che ti presenti presso un ufficio pubblico è necessario che tu sia munito di un documento

di riconoscimento valido (carta d’identità, passaporto) e del codice fiscale e per i cittadini extracomunitari anche del permesso o carta di soggiorno in originale o ricevuta di rinnovo più vecchio
permesso di soggiorno;

u lo stato di disoccupazione (una volta resa la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

al Centro per l’Impiego di competenza)
l
l

può essere autocertificato
può essere stampato da ogni PC connesso a internet utilizzando l’applicativo informatico
CPI ON LINE;

Vademecum Torino

u nell’indirizzario si trovano tutti i riferimenti degli uffici a cui rivolgersi per informazioni o spiegazioni
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più approfondite.

CPI ON LINE è l’applicativo informatico, a cui si può accedere direttamente dal proprio PC connesso
a internet o dalle postazioni informatiche dedicate che si trovano nei Centri per l’Impiego, che permette di:
u visualizzare e aggiornare la propria scheda anagrafica presente nella banca dati del Centro per

l’Impiego;

u stampare il certificato di immediata disponibilità al lavoro;
u stampare il curriculum.

Accedere a CPI ON LINE è molto facile, basta:

u essere inseriti nella banca dati dei Centri per l’Impiego della Provincia di Torino;

u essere in possesso del certificato digitale (che si può ottenere recandosi al proprio Centro per

l’Impiego muniti di carta d’identità o passaporto);

u registrarsi all’indirizzo www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/cpi_online.

Informalavoro

SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO
PRESSO LE CIRCOSCRIZIONI 5, 7, 10
Che cosa sono

A chi si rivolgono
Ai cittadini/e disoccupati/e o in cerca di prima occupazione interessati a inserirsi nel mercato
del lavoro.

Dove andare
Servizio Decentrato per il Lavoro - Circoscrizione 5
via Stradella 192/D - tel. 011 4435525/65
Orario: da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30
martedì 14.00 - 16.00
Servizio Decentrato per il Lavoro - Circoscrizione 7
corso Belgio 38/F - tel. 011 883251/882749
Orario: da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30
martedì 14.00 - 16.00
Servizio Decentrato per il Lavoro - Circoscrizione 10
strada Comunale di Mirafiori 7 - tel. 011 4435017/51
Orario: da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30
martedì 14.00 - 16.00

Vademecum Torino

Sono servizi situati presso alcune Circoscrizioni della Città che forniscono accoglienza,
informazione e consulenza nella ricerca del lavoro.
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È importante sapere che
Presso i Servizi Decentrati per il Lavoro è possibile:

u consultare materiale informativo aggiornato (pubblicazioni, giornali, riviste, schede) riguardante

i temi del lavoro e della formazione;

u ottenere informazioni e consulenze su:
l
l
l
l

Vademecum Torino

l
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l
l

modalità di ricerca del lavoro;
redazione del proprio curriculum;
opportunità formative;
opportunità di lavoro provenienti da Agenzie per il Lavoro e da Enti Privati;
concorsi pubblici;
normativa che regola il mercato del lavoro;
progetti predisposti da Comune, Provincia e altri Enti Pubblici;

u partecipare ad attività di gruppo (laboratori di tecniche di ricerca attiva del lavoro e seminari

informativi).

Presso i Servizi Decentrati per il Lavoro, in collaborazione con il CPI della Provincia di Torino, viene
gestita la prenotazione alla Chiamata Pubblica e la visione della graduatoria.

Informalavoro

CENTRO LAVORO TORINO
Che cos'è

A chi si rivolge
A tutti i cittadini e in particolare alle persone che debbano gestire un cambiamento professionale:
in mobilità, in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) senza possibilità di rientro,
in situazione di precarietà occupazionale, in transito da un’occupazione all’altra.

Dove andare
Centro Lavoro Torino
via Carlo del Prete 79 - Torino
Orario: lunedì 15.00 - 18.00 da martedì a venerdì 9.30 - 13.00 e 14.00 - 18.00 sabato 9.30 - 12.30
Come arrivare
autobus 58 - 12 - 10

Vademecum Torino

È un servizio che la Città di Torino mette a disposizione di coloro che sono in una situazione
di precarietà occupazionale o in transito da un’occupazione all’altra, per rispondere a esigenze
informative, formative, orientative, consulenziali e di supporto alla ricollocazione e all’autoimpiego.
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È importante sapere che
Presso il Centro Lavoro Torino è possibile usufruire di:
u strumenti utili per la ricerca autonoma del lavoro;

u internet, fax e telefono per azioni di autopromozione sul mercato del lavoro;
u banca dati di imprese per l’individuazione delle aziende target;

u link di siti internet inerenti l’orientamento, la ricerca di lavoro e la formazione;
u programmi per la redazione del curriculum (anche in formato europeo);

u servizi di counselling individuale per analizzare i propri bisogni rispetto al lavoro e quali azioni

intraprendere;

Vademecum Torino

u seminari e brevi percorsi formativi su tecniche di ricerca attiva del lavoro (curriculum, lettera
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di presentazione, colloquio di selezione), contrattualistica, standard retributivi e lettura della busta
paga, nuove professioni e fabbisogni delle imprese, vantaggi/svantaggi delle partite IVA, fiscalità
e autoimpiego;

u percorsi consulenziali ai quali si potrà accedere su richiesta dopo avere usufruito di un primo

counselling individuale;

u servizi di supporto alla ricollocazione per lavoratori in situazione di precarietà occupazionale o che

siano in transito da un’occupazione all’altra, in mobilità o in CIGS senza possibilità di rientro;

u servizi del Settore Sviluppo Microimprese della Città quali: orientamento e consulenza sulle Leggi

di finanziamento nazionali e regionali, finanziamenti diretti per le imprese localizzate nelle aree
urbane degradate e finanziamenti con il Microcredito aperti alle forme di lavoro indipendente
(partite IVA).

L’accesso ai servizi che prevedono la “presa in carico” ovvero:
u il supporto alla ricollocazione

u il sostegno o finanziamento per la creazione e/o sviluppo di impresa e di lavoro indipendente

è subordinato a una attenta valutazione da parte dei consulenti delle motivazioni, della situazione
personale e professionale nonché delle risorse possedute, della fattibilità dei progetti di impresa
o lavoro indipendente e prevede la sottoscrizione di un “patto di servizio”.

In questa terza parte presentiamo
i Servizi e i benefici gestiti e/o promossi
direttamente dal Comune di Torino

Vademecum Torino

Informalavoro
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Informalavoro

SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)

Vademecum Torino

Che cos’è
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È un servizio che prevede l’anticipo, erogato dalla Città di Torino, di parte del trattamento
di CIGS, di 600 euro mensili per 12 mesi, ai lavoratori provenienti da aziende in crisi (fallite,
in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria).
Il servizio viene erogato sulla base di una convenzione stipulata tra Città di Torino e INPS
Piemonte che prevede che l’INPS versi alla Città la quota spettante al lavoratore interessato
(a seguito di sua delega).

A chi si rivolge
Il servizio è rivolto a lavoratori provenienti da aziende in crisi in possesso dei seguenti requisiti:
u dipendenti da aziende interessate da procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta

amministrativa, amministrazione straordinaria) che si trovino nelle condizioni previste
dal comma 1 dell’art. 3 Legge 223/1991. Le aziende devono avere la propria posizione
aziendale in gestione, ai fini della trattazione delle pratiche di Cassa Integrazione, presso
le sedi INPS della Regione Piemonte;

u residenti in Torino o in Comuni che hanno aderito alla convenzione con la Città di Torino

sull’anticipo della CIGS.

Dove andare
Città di Torino
Divisione Lavoro Formazione Professionale e Sviluppo Economico
Servizio Anticipo CIGS
corso Ferrucci 122 - Torino
tel. 011 4425987/5721
Orario: da lunedì a venerdì 9.30 - 12.30 mercoledì 14.00 - 16.00

È importante sapere che
L’anticipo previsto è di 600 euro mensili per 12 mesi, al termine dei quali, per ciascun lavoratore,
è previsto un conguaglio per compensare la differenza tra quanto erogato dall’INPS alla Città (quota
CIGS effettivamente spettante) e quanto erogato dalla Città al lavoratore.
Inizialmente previsto per i soli residenti a Torino, dal 2005 il servizio è stato esteso anche ai lavoratori
residenti in altri Comuni della stessa Provincia che si sono convenzionati con la Città per la relativa
gestione associata.

Il cittadino interessato a ottenere l’anticipo della CIGS deve essere in possesso dei requisiti richiesti
e presentare una domanda, compilando i relativi moduli, presso il competente ufficio della Divisione
Lavoro della Città di Torino o gli appositi uffici dei Comuni di residenza (se convenzionati).
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
u copia del documento di identità;
u copia del codice fiscale;

u copia dell’ultima busta paga;

u copia della comunicazione del curatore fallimentare relativa alla messa in CIGS;

u copia delle coordinate bancarie, codice IBAN (se interessato ad accreditare l’anticipo sul proprio

conto).

Vademecum Torino

Modalità di accesso al servizio
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Informalavoro
Per le famiglie in condizioni economiche disagiate

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

Vademecum Torino

Che cos’è
È un contributo economico, istituito dall’art. 65 della Legge n. 448/98, a sostegno dei nuclei
familiari in condizioni economiche disagiate e in cui vivono almeno tre figli minori, erogato
dall’INPS con cadenza semestrale posticipata.

A chi spetta
Ai cittadini italiani o comunitari, conviventi con almeno tre minori di 18 anni, che siano figli
propri o del coniuge o in affidamento preadottivo e che si trovano in almeno una delle
seguenti condizioni:
u genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori;
u convive e ha iscritto nella propria scheda anagrafica almeno tre minori figli del coniuge;
u convive e ha iscritto nella propria scheda anagrafica almeno tre minori di cui almeno uno
figlio suo e gli altri del coniuge o viceversa;
u convive e ha iscritto nella propria scheda anagrafica almeno tre minori di cui almeno uno
figlio suo o del coniuge e gli altri in affidamento preadottivo da entrambi o viceversa.

Dove andare
Presso i CAF convenzionati con il Comune si fissa un appuntamento per presentare la domanda,
compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e richiedere l’attestazione ISEE.
Per conoscere indirizzi, telefono e orari dei CAF si può consultare il sito
www.comune.torino.it/assegni/ita/sedicaf.htm oppure contattare:
u Numero Verde 800 732040 dell’Ufficio Assegni alle Famiglie della Divisione Servizi Sociali

Orario: lunedì e giovedì 10.00 - 12.00 e 14.30 - 15.30 martedì 14.00 - 16.00
mercoledì e venerdì 10.00 - 12.00;

u Numero Verde 800 019531 di Informacittà

Orario: lunedì - venerdì 8.30 - 18.00 sabato 9.00 - 13.00;

u Numero Verde 800 166670 di Informagiovani

Orario: da martedì a sabato 9.30 - 18.30;

u tel. 011 4425111 dell’Ufficio Rapporti con la Cittadinanza della Divisione Servizi Sociali

Orario: lunedì - venerdì 9.00 - 12.00.
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È importante sapere che

Ai fini della concessione dell’Assegno i figli minori e gli altri componenti del nucleo familiare possono
anche non essere cittadini italiani o comunitari.
I nuclei che convivono nella medesima abitazione, ma i cui componenti sono iscritti in schede anagrafiche
diverse, si considerano in modo distinto ai fini della valutazione di ammissibilità all’Assegno.
Il genitore richiedente deve essere residente nel Comune di Torino alla data della presentazione
della richiesta e deve avere iscritto i figli minori nella propria scheda anagrafica e convivere con essi
per tutto il periodo di fruizione dell'Assegno. Se in caso di affidamento preadottivo uno o più minori
non possono essere iscritti nella scheda anagrafica dell’affidatario richiedente l’Assegno, alla data
di ingresso nella famiglia anagrafica preadottiva è equiparata la data di inizio della coabitazione del/i
minore/i con tale famiglia.
Ai richiedenti che si trovano in almeno una delle suddette condizioni, per l’anno 2009 l'Assegno
è concesso se il valore ISEE del nucleo familiare, in riferimento a un nucleo familiare di cinque
componenti non è superiore a 23.200,30 euro annui. Per i nuclei con numero di familiari diverso
da cinque, tale valore è modificato in proporzione.

Domanda
La richiesta deve essere presentata al CAF entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo
a quello per il quale si richiede l'Assegno (ad esempio per l’Assegno relativo all’anno 2008 si deve
presentare la domanda entro il 31/01/2010).
Il CAF a cui è stata presentata la richiesta e l’attestazione ISEE invia la documentazione al Comune
Ufficio Assegni alle Famiglie della Divisione Servizi Sociali; il Comune informa dell’esito il richiedente
e, in caso di ammissibilità, trasmette la richiesta all'INPS che liquida l’Assegno con cadenza semestrale
posticipata mediante due assegni, ciascuno con l'importo di competenza del semestre precedente.

Decorrenza
Il diritto a percepire l’Assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui sono avvenute iscrizione e convivenza
di almeno tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente; se tali eventi si sono verificati dopo
il 1° gennaio, il diritto decorre dal primo giorno del mese in cui sono avvenute iscrizione e convivenza.
Il diritto cessa se almeno uno dei tre minori è iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella
del richiedente o quando viene meno la convivenza di almeno un minore nella famiglia anagrafica
(ad esempio per maggiore età o affidamento a terzi).

Importo
Per l’anno 2009 l’Assegno può essere erogato fino all’importo massimo di 128,89 euro mensili per
il numero dei mesi durante i quali almeno tre figli minori hanno convissuto e sono stati iscritti nella
scheda anagrafica del richiedente, per un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.
L’Assegno può essere richiesto annualmente e fino a quando sussistono i requisiti relativi a convivenza
e iscrizione anagrafica di almeno tre figli minori e in base al valore ISEE del nucleo familiare del
richiedente l’Assegno; la variazione delle condizioni economiche non ha rilevanza.
Il Comune di Torino sospende l’Assegno se viene meno la presenza o l’iscrizione anagrafica di almeno
uno dei tre figli minori. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
è venuta meno la presenza; l’Assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è cumulabile con quello di maternità del Comune (art. 66, Legge n. 448/98) se nel medesimo periodo almeno
tre figli minori convivono e sono iscritti nella medesima scheda anagrafica della richiedente e di questi
almeno uno è nato, è in affidamento preadottivo o è stato adottato da meno di sei mesi.

Vademecum Torino

Ulteriori requisiti
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Per le madri che non hanno diritto all’indennità di maternità
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ASSEGNO DI MATERNITÀ DI COMPETENZA
DEL COMUNE
Che cos’è
È un contributo economico, istituito dall’art. 66 della Legge n. 448/98, per ogni figlio nato, adottato
o in affidamento preadottivo previsto per le madri sia lavoratrici sia non lavoratrici che, per mancanza di adeguata copertura previdenziale, non hanno diritto né all’indennità di maternità
né all'assegno statale per le lavoratrici atipiche istituto dall’art. 49 della Legge n. 448/98.
L’Assegno viene erogato dall’INPS in un’unica soluzione.

A chi spetta
Alle madri italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno
per lungo periodo e alle madri extracomunitarie con lo status di rifugiate politiche (anche in
assenza di tale permesso) che non beneficiano di indennità di maternità o ne beneficiano
in misura ridotta.

Dove andare
Presso i CAF convenzionati con il Comune si fissa un appuntamento per presentare la domanda,
compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e richiedere l’attestazione ISEE.
Per conoscere indirizzi, telefono e orari dei CAF si può consultare il sito
www.comune.torino.it/assegni/ita/sedicaf.htm oppure contattare:
u Numero Verde 800 732040 dell’Ufficio Assegni alle Famiglie della Divisione Servizi Sociali

Orario: lunedì e giovedì 10.00 - 12.00 e 14.30 - 15.30 martedì 14.00 - 16.00
mercoledì e venerdì 10.00 - 12.00;

u Numero Verde 800 019531 di Informacittà

Orario: lunedì - venerdì 8.30 - 18.00 sabato 9.00 - 13.00

u Numero Verde 800 166670 di Informagiovani

Orario: da martedì a sabato 9.30 - 18.30;

u tel. 011 4425111 dell’Ufficio Rapporti con la Cittadinanza della Divisione Servizi Sociali

Orario: lunedì - venerdì 9.00 - 12.00.
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Ulteriori requisiti
L’interessata deve convivere, avere iscritto il bambino nella propria scheda anagrafica ed essere
residente in Italia alla data della nascita o dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore
in affidamento preadottivo o adottato. Se il minore in affidamento preadottivo non può essere iscritto
nella scheda anagrafica dell'affidataria, all'ingresso nella famiglia anagrafica è equiparato l'inizio
della coabitazione del minore con l'affidataria.
L’Assegno viene concesso in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
u se il valore ISEE del nucleo familiare della madre o dell’affidataria preadottiva o dell’adottante

u se la madre, l'affidataria preadottiva o l'adottante non hanno fruito dell'indennità di maternità o ne

hanno fruito in misura ridotta rispetto all'importo dell'Assegno, in questo caso si può richiedere la
quota differenziale. Per l’ammissibilità all’Assegno si deve prendere come base l'importo dell'indennità
di maternità: per le nascite del 2008 tale importo non deve superare 299,53 euro mensili
(1.497,65 euro per cinque mesi); per quelle del 2009 non deve superare 309,11 euro mensili
(1.545,55 euro per cinque mesi).

Domanda
È necessario presentare la domanda ai CAF entro sei mesi dalla data del parto o dell'ingresso del minore
nella scheda anagrafica della famiglia preadottiva o dell’adottante. Il CAF a cui è stata presentata la richiesta
invia la documentazione al Comune - Ufficio Assegni alle Famiglie della Divisione Servizi Sociali;
il Comune informa dell’esito la richiedente e, in caso di ammissibilità, trasmette la richiesta all'INPS
che liquida l’Assegno.

Importo dell’assegno
L’INPS liquida l’Assegno in un’unica soluzione per i seguenti importi massimi, calcolati in base al valore
ISEE e per un massimo di cinque mesi:

u fino a 299,53 euro mensili per i parti, gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenute nell’anno 2008;
u fino a 309,11 euro mensili per i parti, gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenute nell’anno 2009.

Chi ha diritto all’indennità di maternità deve dichiarare l'intero importo percepito o che percepirà
durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Alle richiedenti che hanno percepito o percepiranno l’indennità di maternità di importo inferiore a 299,53 euro o a 309,11 euro mensili per cinque
mesi (ossia rispettivamente meno di 1.497,65 euro o 1.545,55 euro), l’Assegno erogato consiste nella
differenza tra 1.497,65 euro o 1.545,55 euro e l’indennità percepita o da percepire.
In caso di parto gemellare o plurigemellare, si deve dichiarare la nascita di tutti i neonati, poiché
è possibile percepire l’Assegno in proporzione al numero dei nati (ad esempio fino a 3.091,10 euro
per due figli nati nel 2009 e fino a 4.636,65 euro per tre figli nati nello stesso anno).
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che hanno diritto a chiederlo, in riferimento a un nucleo familiare di tre componenti non è superiore
a 31.223,51 euro per le nascite dell’anno 2008 e a 32.222,66 euro per i nati nell’anno 2009.
Per nuclei con numero di familiari diverso da tre, tale valore si modifica in proporzione;

Periodo di erogazione dell’assegno
Il diritto all'Assegno decorre dalla data del parto, dell'affidamento preadottivo o dell'adozione e può
durare fino a cinque mesi. L’Assegno è erogato per il solo periodo in cui il bambino convive ed è presente
nella scheda anagrafica della madre.
L’Assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è cumulabile con quello concesso
alle famiglie con almeno tre figli minori (art. 65, Legge n. 448/98), se nel medesimo periodo tali
minori convivono e sono iscritti nella stessa scheda anagrafica della richiedente e di essi almeno
uno sia nato, sia in affidamento preadottivo o adottato da meno di sei mesi.
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Per famiglie in condizioni economiche disagiate

TARIFFE AGEVOLATE PER NIDI
D'INFANZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA

Vademecum Torino

Che cos’è
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È un’agevolazione sulle tariffe per la fruizione dei Servizi Nidi d’Infanzia e Ristorazione
Scolastica, calcolata in base al reddito ISEE delle famiglie.
Per chi ha più di un figlio iscritto ai Nidi d'Infanzia o al Servizio di Ristorazione Scolastica
è prevista una riduzione della tariffa pari al 50% per i nidi e al 25% per la ristorazione ed
è applicata ai figli più grandi. La riduzione per il secondo figlio e successivi viene attribuita
automaticamente senza presentare richiesta.

A chi spetta
Ai nuclei in cui il bambino e almeno un genitore siano residenti nel Comune di Torino.

Dove andare
Presso i CAF convenzionati con il Comune si fissa un appuntamento per presentare la domanda,
compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e richiedere l’attestazione ISEE entro:
u il 17 luglio 2009 per il Servizio Nidi e Scuole d'Infanzia;
u il 7 agosto 2009 per il Servizio di Ristorazione presso le Scuole Elementari;
u il 4 settembre 2009 per il Servizio di Ristorazione presso le Scuole Medie.
Sono considerate valide anche le Dichiarazioni e le relative attestazioni ISEE rilasciate
per usufruire di altre agevolazioni su prestazioni del Comune. In caso di variazioni della propria
situazione patrimoniale e/o anagrafica è opportuno aggiornare la certificazione ISEE già fatta.
Chi avesse ottenuto l’attestazione ISEE da un CAF non convenzionato, deve presentare la
Dichiarazione (DSU) entro il 4 settembre 2009 all’Economa della scuola se si tratta di scuole
comunali o presso l’Ufficio Economale Territoriale si se si tratta di scuole statali.
Per informazioni rivolgersi a:
u Economa del nido o della scuola d’infanzia municipale frequentata;
u Ufficio Economale Territoriale della Circoscrizione in cui è situata la scuola statale
frequentata (vedi tabella sottoindicata).

u Ufficio Informazioni Tariffe: tel. 011 4427555 - fax 011 4426600

www.comune.torino.it/formazioneescuola/guida/ e-mail: infotariffe@comune.torino.it

È importante sapere che
Variazioni delle tariffe
Nel caso di variazione della condizione economica dovuta a disoccupazione, passaggio a part-time,
cassa integrazione, mobilità, aspettative e altre condizioni, è possibile richiedere il ricalcolo della
tariffa, presentando un’autocertificazione agli Uffici della Divisione Servizi Educativi. È necessario
concordare un appuntamento telefonando al n. 011 4426658 oppure inviando una e-mail all’indirizzo
di posta elettronica infovariazioni@comune.torino.it
La nuova tariffa verrà applicata a partire dal mese dell'anno scolastico corrente in cui è cessata
l'attività lavorativa in caso di disoccupazione, dal mese successivo alla presentazione della richiesta
di variazione negli altri casi.

Per i Nidi d'Infanzia sono previste 20 fasce di tariffe agevolate e 5 per il Servizio di Ristorazione
Scolastica.
Nidi d'Infanzia

Vademecum Torino

Tariffe anno scolastico 2009-2010
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È importante sapere che
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Ristorazione Scolastica Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado

Ristorazione Scolastica Scuole d'Infanzia

Tariffe altri Servizi
Anche altre tariffe dei Servizi Educativi sono calcolate in base al reddito ISEE
“Bimbi Estate” Scuole d’Infanzia

“Estate Ragazzi” Scuole Primarie
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RIDUZIONE Ta.R.S.U. 2009
(Tassa Rifiuti dell’abitazione principale)
È una riduzione dell’importo della Tassa Rifiuti 2009 sull’abitazione principale ed è applicata
sulla base delle fasce di reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
A ogni fascia corrispondono percentuali di sgravio diverse:
u prima fascia: 0 - 13.000 euro = 50%
u seconda fascia: 13.001 - 17.000 euro = 30%
u terza fascia: 17.001 - 24.000 euro = 20%

A chi spetta
Ai nuclei familiari in condizioni economiche disagiate. Per ottenere la riduzione si deve
produrre il certificato ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che dimostri
un valore uguale o inferiore a 24.000 euro.

Ulteriori riduzioni
Un’ulteriore riduzione corrispondente alla fascia di sconto immediatamente superiore, fatto
salvo il limite massimo del 50%, riguarda i nuclei familiari in situazioni di disagio economico
dipendenti dalla crisi occupazionale verificatesi o perduranti nell’anno 2009 ovvero famiglie
con persone che:
u sono in cassa integrazione a 0 ore per almeno 12 settimane (anche non continuative);
u hanno perso il lavoro da almeno tre mesi e hanno reso dichiarazione di immediata disponibilità
al lavoro al Centro per l’Impiego di competenza;
u sono state sospese dal lavoro per almeno 90 giorni lavorativi (Legge 2/2009);
u sono iscritte nelle liste di mobilità da almeno 3 mesi.

Vademecum Torino

Che cos’è

Dove andare
Rivolgersi solo telefonicamente ai CAF convenzionati entro il 10 luglio 2009 e fissare
un appuntamento per compilare la domanda, presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) e richiedere l’attestazione ISEE.
Per informazioni sui CAF convenzionati:
u consultare il sito www.comune.torino.it/tarsu/moduli/elenco_sedi_caf_2009.pdf
u telefonare al n. 011 4424853.
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È importante sapere che
Domanda
Per il 2009, poiché la dichiarazione (DSU) ha validità di un anno dalla sua presentazione, vengono
prese in considerazione le dichiarazioni rilasciate nel periodo 19 luglio 2008 - 17 luglio 2009.
Sono considerate valide anche le Dichiarazioni e le relative attestazioni ISEE rilasciate per usufruire
di altre agevolazioni su prestazioni del Comune (es. agevolazioni su servizi scolastici).
In caso di variazioni della propria situazione patrimoniale e/o anagrafica è opportuno aggiornare
la certificazione ISEE già fatta.
Nel mese di settembre/ottobre gli aventi diritto riceveranno l’avviso di pagamento per l'anno 2009
con l’importo della tassa già scontato.
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Situazioni di svantaggio lavorativo
Nel caso di variazione della condizione economica dovuta a una delle condizioni di svantaggio lavorativo
indicate nella pagina precedente, è possibile, sempre sulla base dell’ISEE in corso di validità, ottenere
la riduzione corrispondente alla fascia di sconto immediatamente superiore, fatto salvo il limite
massimo del 50%, facendone richiesta al Settore Ta.R.S.U., che provvederà, se ne ricorrono le condizioni,
ad applicare lo sconto sull’avviso di pagamento ricevuto, allegando:
u iscrizione nelle liste di mobilità (con o senza indennità);
u stato di messa in Cassa Integrazione Guadagni;

u stato di disoccupazione: lo stato di disoccupazione, una volta resa la dichiarazione di immediata

disponibilità al lavoro al Centro per l’Impiego di competenza, può essere autocertificato o stampato
da ogni PC connesso a internet utilizzando l’applicativo informatico CPI ON LINE (vedi pag. 24).

È comunque sempre necessario avere prima sottoscritto la DSU e aver ottenuto la relativa attestazione
ISEE presso un CAF convenzionato.
Si ricorda che su tutti i dati autocertificati la Pubblica Amministrazione può effettuare dei controlli.
I beneficiari dell’agevolazione dovranno comunque acquisire successivamente la dichiarazione ISEE
per il 2009 per consentire all’Amministrazione il controllo e l’eventuale conguaglio degli importi erogati.
Il modulo per richiedere l’agevolazione descritta è disponibile presso:
u

u
u
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Città di Torino - Settore Ta.R.S.U. - Ufficio ISEE
corso Racconigi 49 - tel. 011 4424853
Orario: lunedì - venerdì 8.30-12.30;
i CAF convenzionati (vedi pag. 47);
scaricabile dal sito www.comune.torino.it/tarsu link modulistica.

Informalavoro
Per le famiglie in condizioni economiche disagiate

Che cos’è
Premesso che la Legge stabilisce il pagamento dell’addizionale comunale solo se è dovuta
l’IRPEF (IRE) al netto delle detrazioni d’imposta applicabili, questa è un’agevolazione che
prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta addizionale comunale (la cui aliquota per
l’anno 2009 è rimasta allo 0,5%) a favore di chi ha un reddito imponibile inferiore o uguale
a 10.700,00 euro nell’anno 2009.

A chi spetta
Ai contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Torino al 1° gennaio 2009 (per l’addizionale
di competenza 2009) a condizione che abbiano un reddito imponibile inferiore o uguale a 10.700,00
euro nell’anno 2009.
Fino alla concorrenza di 10.700,00 euro di imponibile IRE non è dovuta l'addizionale al Comune
di Torino, mentre i redditi superiori alla soglia di esenzione versano l’addizionale sulla base
dell’intero reddito imponibile.

Dove andare
Per i lavoratori dipendenti e i pensionati l’esenzione viene gestita direttamente dal sostituto
d’imposta.
In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi mediante modelli Unico o 730, occorre
compilare gli appositi quadri seguendo le istruzioni.

Vademecum Torino

ESENZIONE DAL PAGAMENTO
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Per informazioni contattare: bilancio.tributi@comune.torino.it
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BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA
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Che cos’è
È un’agevolazione sotto forma di uno sconto applicato direttamente nella bolletta introdotta
dal Decreto Interministeriale del 28.12.2007, diventata operativa dal 1° gennaio 2009, per
sostenere la spesa per l’energia elettrica delle famiglie in condizione di disagio economico
e delle famiglie presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute.

A chi spetta
A coloro che sono in condizioni di disagio economico:

u intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza, con potenza impegnata fino

a 3 kW (fino a quattro componenti della famiglia) o fino a 4,5 kW (più di quattro componenti);

u in possesso dell’attestazione ISEE con valore fino a 7.500 euro o con valore fino a 20.000

euro per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico.

A coloro che sono in condizioni di disagio fisico:

u quando uno dei componenti il nucleo familiare sia in gravi condizioni di salute tali da richiedere

l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali necessarie per la sua esistenza in vita.

Dove andare
Presso i CAF convenzionati con il Comune si fissa un appuntamento per presentare
la domanda, compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e richiedere l’attestazione ISEE.
Per conoscere gli indirizzi e il telefono dei CAF si può:
u telefonare al Numero Verde 800 019531 di Informacittà

Orario: lunedì - venerdì 8.30 - 18.00 sabato 9.00 - 13.00
o ai numeri 011 4423010/14 dell’URP
Orario: lunedì - venerdì 8.30 - 16.00

u consultare il sito www.comune.torino.it/bonusenergia

Per informazioni generali si può telefonare al Numero Verde 800 166654 o collegarsi al sito
www.bonusenergia.anci.it
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È importante sapere che
Domanda
Ogni nucleo familiare può richiedere il Bonus per una sola fornitura di energia elettrica.
Sulle bollette della luce sono reperibili tutte le informazioni relative al contratto di fornitura di energia
elettrica che è necessario indicare nella richiesta.

In caso di disagio economico la richiesta di rinnovo del Bonus Sociale dovrà essere presentata ogni
anno; in caso di disagio fisico il Bonus Sociale verrà erogato senza interruzione fino a quando sarà
necessario l’uso delle apparecchiature.
Il CAF rilascerà l’attestazione di presentazione della domanda; i dati saranno trasmessi all’ente
distributore dell’energia elettrica.
Per verificare lo stato di avanzamento della domanda ci si può rivolgere al CAF presso cui è stata
presentata oppure si può consultare il sito www.bonusenergia.anci.it

Entità dello sconto
Il Bonus è concesso in forma di sconto direttamente sulla bolletta della luce entro il bimestre
successivo alla presentazione della domanda e varia in relazione al numero dei componenti
del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda.

Se durante il periodo di fruizione dello sconto varia il numero dei componenti del nucleo familiare, si può
richiedere l’adeguamento del Bonus.
La variazione delle condizioni economiche e quella del numero dei figli a carico vengono prese
in considerazione solo al rinnovo della domanda.
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Non esiste una scadenza per presentare domanda del Bonus Sociale per l’energia elettrica.
Si può infatti presentare la domanda in qualsiasi momento per avere il diritto allo sconto per i successivi
12 mesi.
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TARIFFE GTT (GRUPPO TORINESE
TRASPORTI) AGEVOLATE
PER DISOCCUPATI
Che cos’è
È un abbonamento trimestrale alla rete urbana torinese dei mezzi di trasporto pubblico
a tariffa ridotta di 9,00 euro o di 48,00 euro.

A chi spetta
Ai disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego di Torino, residenti nel Comune di Torino e con
un reddito familiare non superiore a determinati limiti.

Dove andare

u Centro Servizi GTT (Gruppo Torinese Trasporti) corso Francia 6.

Orario: lunedì - giovedì 8.30 - 12.30 14.00 - 16.50 venerdì 8.30 - 12.30 14.00 - 15.50.
Chiuso il sabato e nei giorni festivi, aperto il sabato più vicino a ogni cambio di mese,
con orario 8.30 - 12.30 14.00 - 16.50.

u Centro Servizi GTT - Stazione Ferroviaria di Porta Nuova fronte binari 15-16.

Orario: lunedì - sabato 7.15 - 19.00 domenica 10.00 - 16.30.
Chiuso nelle festività infrasettimanali.

u Centro Servizi GTT - via Fiocchetto 23 presso l’autostazione Dora.

Orario: lunedì - venerdì 6.30 - 18.30 sabato 6.30 - 14.00.
Chiuso la domenica e nei giorni festivi.

Numero Verde 800 019152 lunedì - sabato 6.30 - 19.30.
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Requisito relativo al reddito familiare
L’abbonamento a tariffa ridotta può essere rilasciato solo se il reddito del nucleo familiare non supera
determinati limiti.
u Limiti di reddito per ottenere l’abbonamento trimestrale da 9,00 euro

Limiti di reddito per ottenere l’abbonamento trimestrale da 48,00 euro
I limiti di reddito sopra indicati possono essere aumentati se si verificano una o più condizioni
particolari come di seguito specificato:
l

l
l

Il nucleo familiare supera 5 persone: per calcolare il limite massimo di reddito per ottenere
l’agevolazione occorre aggiungere 1.406,86 euro per ogni persona in più. Esempio:
nucleo familiare composto da 7 persone: 11.465,34 euro + 1.406,86 euro + 1.406,86 euro =
totale nuovo limite di reddito: 14.279,00 euro.
Il capofamiglia è senza coniuge e ha dei figli a carico: al limite di reddito indicato in tabella
occorre aggiungere 805,67 euro.
Nel caso in cui all’interno di un nucleo familiare vi siano persone disabili o con invalidità
superiore al 66% il limite di reddito deve essere incrementato di 2.014,18 euro per ogni
persona disabile.

Solo in presenza di questi casi, se il reddito del nucleo familiare (che non deve comunque superare
i limiti massimi di reddito stabiliti) è superiore a 12.085,08 euro, si ha diritto ad acquistare un abbonamento trimestrale al costo di 48,00 euro, con una riduzione del 50% sul costo degli abbonamenti
a tariffa ordinaria (48,00 euro anziché 96,00 euro).
Esempio: nel caso del nucleo familiare composto da 7 persone, il limite massimo di reddito è pari
a 14.279,00 euro.
Se il reddito del nucleo familiare è pari ad esempio a 14.000,00 euro (non supera il limite sopra indicato),
il disoccupato può acquistare l’abbonamento trimestrale da 48,00 euro.
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u

Domanda
Per poter acquistare l’abbonamento occorre richiedere una tessera personale GTT che ha la validità
di un anno dal mese di emissione con possibilità di rinnovo finchè permane (o si verifica nuovamente)
lo stato di disoccupazione.
La tessera può essere richiesta rivolgendosi al Centro Servizi GTT di corso Francia 6. La richiesta
della tessera può essere effettuata solo in questa sede, dal 10 al 20 di ogni mese (sabato e festivi
esclusi) abilitata anche alla vendita degli abbonamenti.
L’acquisto degli abbonamenti può invece essere effettuato in qualsiasi giorno del mese (sabato
e festivi esclusi).
Negli altri due Centri GTT, presentandosi con la tessera, si può solo acquistare l’abbonamento.
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Oltre alla compilazione del modulo di richiesta occorre essere muniti di un documento di riconoscimento
valido, del codice fiscale e presentare la seguente documentazione (anche mediante autocertificazione):
u residenza in Torino;
u stato di famiglia;

u CUD o ultima dichiarazione dei redditi (mod. 730 - mod. UNICO) di ogni componente il nucleo familiare;
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u iscrizione al Centro per l’Impiego di Torino.
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La tessera costa 3,00 euro per diritti fissi, intesi come costo reale della tessera.
Per i minori è richiesta la firma di un genitore o assimilato.
La tessera non può essere richiesta da studenti di qualsiasi ordine e grado né da coloro che usufruiscono di una pensione di anzianità.
È consigliabile recarsi personalmente al Centro Servizi GTT di corso Francia 6 per la verifica dei
requisiti necessari e di conseguenza dell’ammissibilità della richiesta.

Condizioni per l’utilizzo dell’abbonamento
La validità dell’abbonamento è di tre mesi e decorre dal primo giorno del mese in cui viene obliterato
e non dalla data precisa dell’utilizzo (es. se il biglietto viene obliterato il 20 di aprile, il conteggio dei
tre mesi parte dal 1° aprile, il documento scadrà quindi il 30 giugno, non il 20 luglio). Al decadere
della situazione di disoccupazione sussiste l’obbligo della restituzione.
La tessera dovrà essere restituita non appena vengono a decadere i requisiti previsti dalla speciale
concessione.
Per i disoccupati di età inferiore a 20 anni l’utilizzo è consentito:
u nei giorni feriali dalle 9.30 fino al termine del servizio;
u nei giorni festivi dall’inizio al termine del servizio.

L’abbonamento deve essere accompagnato dalla tessera e deve riportarne il nome, cognome e data
di nascita del titolare.
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CAF (CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE)
CONVENZIONATI CON IL COMUNE
DI TORINO
Sono organizzazioni che, in base a convenzioni con il Comune, forniscono ai cittadini gratuitamente l’aiuto per la compilazione:
u di richieste per ottenere agevolazioni su tributi e tariffe dei servizi Comunali o per altre
prestazioni agevolate;
u della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)* che contiene informazioni sulle caratteristiche
e sulla composizione del nucleo familiare del richiedente con relativa situazione reddituale
e patrimoniale di ogni membro indicato.
In base alla DSU presentata al CAF, viene rilasciata l’attestazione contenente il valore ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente).**

A chi si rivolgono
A coloro che sono interessati a richiedere agevolazioni per la fruizione di un servizio comunale
o per ottenere la riduzione di una tassa (es. Ta.R.S.U.) o per altre prestazioni sociali agevolate.

Dove andare
È opportuno rivolgersi ai CAF previa prenotazione telefonica. Per conoscere i CAF convenzionati:
u per le agevolazioni sulla Ta.R.S.U. consultare il sito
www.comune.torino.it/tarsu/moduli/elenco_sedi_caf_2009.pdf o telefonare al n. 011 4424853;
u per le agevolazioni dei Servizi Educativi consultare il sito
www.comune.torino.it/formazioneescuola/guida o telefonare al n. 011 4427555;
u per le agevolazioni sull’Assegno di Maternità e per i Nuclei Familiari con almeno 3 figli
consulare il sito www.comune.torino.it/assegni/ita/sedicaf.htm o telefonare al Numero
Verde 800 732040.
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Che cosa sono

*Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
È una dichiarazione valida per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità.
Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, viene calcolato l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che permette
di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle famiglie. La dichiarazione sostitutiva è un atto che il cittadino presenta
assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. È compito dell'Amministrazione controllare successivamente il contenuto
della dichiarazione.

**ISEE
L'ISEE, Indicatore di Situazione Economica Equivalente, è uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie
in base al reddito, allo stato patrimoniale (mobiliare e immobiliare) e alle caratteristiche del nucleo familiare (per numerosità e tipologia).
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È importante sapere che
Per agevolare il calcolo del valore ISEE è consigliabile portare la seguente documentazione per ogni
persona presente sullo stato di famiglia (come risultante al momento della presentazione della
domanda):
u documento di identità non scaduto;
u dati anagrafici e codice fiscale;

u ASL di appartenenza (tessera sanitaria);

u in caso di invalidità superiore al 66% portare la certificazione che attesta l'invalidità;

u ultima dichiarazione dei redditi presentata (modello 730 o UNICO, in caso di esonero dalla presen-
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tazione della dichiarazione portare il modello CUD);

u saldo dei conti correnti bancari o postali al 31/12/2008 (anche in caso di cointestazione con persone

di un diverso nucleo familiare);

u saldo titoli al 31/12/2008 (titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, azioni);
u contratti di assicurazione sulla vita e premi versati al 31/12/2008 (somma complessiva versata

dall'apertura del contratto fino al 31/12/2008);

u capitale residuo del mutuo per acquisto immobili al 31/12/2008;

u visura catastale o atto di compravendita o ultima dichiarazione ICI di fabbricati e terreni posseduti

al 31/12/2008;

u contratto di affitto con estremi di registrazione (numero e data) più ultimo cedolino dell'affitto

pagato.

Tutti i dati richiesti nella DSU possono essere autocertificati e su questi la Pubblica Amministrazione
può effettuare dei controlli.
L’attestazione ISEE ottenuta da uno dei CAF convenzionati vale per le agevolazioni relative a:
Ta.R.S.U.; IRPEF; Assegno di Maternità e per Nucleo Familiare con almeno tre figli minori; Servizi
dei Nidi d'Infanzia e della Ristorazione Scolastica (più altre iniziative dei Servizi Educativi quali
“Un anno per crescere insieme”, Borse e Assegni di Studio, libri di testo).

Questo Quaderno di Informalavoro è consultabile sul sito:
www.comune.torino.it/lavoroeorientamento/quaderni.htm
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