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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

22Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 22 
    del   28/02/2002




OGGETTO:
Approvazione del Regolamento ISEE.                       

L'anno 2002 il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 18.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio

1
 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella

1

19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto

1
 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea

1
 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter

1

26. Montucchielli Antonio

1
12. Catagni Marinella

1

27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 17 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Varisse Galli, Gabriele Bonafede.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.



La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 19 del 28/02/2000 con cui si approvava il Regolamento per l’applicazione dell’indicatore sulla situazione economica (ISE);

Dato atto che con DPCM n. 242 del 4 aprile 2001 e del 18 Maggio 2001 sono state apportate delle modifiche alla normativa precedente;

Ritenuto necessario che, per la parte non disciplinata specificatamente dalle citate norme, il Comune, in accordo con gli altri Enti del Circondario, intende predisporre apposito regolamento;

Vista la nuova bozza di regolamento, allegata di seguito, parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposta dal competente ufficio e ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Leg.vo 267/2000;

Acquisito il parere di conformità Segretario Generale del Comune;

d e l i b e r a

1) di approvare per i motivi espressi in narrativa il regolamento per l’applicazione dell’ISE allegato,  che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.


Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 11, n. 3 voti contrari (Consiglieri: Cioni, Bonafede e Nascosti) e n. 3 astenuti (Consiglieri: Bicchielli, Tanzini e Mazzoni), presenti n. 16 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.








Verbale di discussione

Assessore Filippo Sani
Con questa delibera andiamo ad adeguare il nostro Regolamento ISEE con le previsioni normative. Faccio un rapido elenco di quelle che sono le novità introdotte.
Essenzialmente si riconducono ad alcuni parametri applicativi. Il principale è quello dell’ampliamento della detrazione per le abitazioni del patrimonio immobiliare, che sale da 70 milioni a 100 milioni.
Viene invece confermata la detrazione dei 30 milioni per quanto riguarda il patrimonio mobiliare.
Le altre variazioni principali sono che viene fissato nel valore del 20 per cento il coefficiente di peso che viene attribuito al patrimonio in relazione al valore dell’ISEE. 
L’ultima modifica importante è quella dell’applicazione su supporto informatico di tutto il funzionamento dell’ISEE. In che senso. Abbiamo affidato all'Inps la gestione della la procedura ISEE, il quale, appunto, sul proprio sistema informatico ha predisposto un portale sul quale tutte le pubbliche amministrazioni, i Caf e i centri Inps possono collegarsi per inserire e trasmettere quindi le dichiarazioni ISEE e anche per avere un controllo, per avere quindi l'informazione di ritorno del risultato ISEE, semplicemente collegandosi tramite le linee di accesso con le password al sistema informativo Inps.
Sono delle semplici modifiche in attuazione alle novità che sono state apportate negli ultimi mesi, dovute proprio alla necessità di avere un regolamento uniforme al dettato normativo.

Sindaco Bugli 
La cosa importante da rimarcare è il fatto che con questo nuovo sistema, lasciando le fasce com’erano, è come se si fosse aumentato di circa un milione la fascia. C’entra più gente. Se prima il reddito era 15 milioni, con questo sistema è come se fosse andato a 16.

Ass. Sani
Aumentando la detrazione….. sull’immobile, perché passa da 70 a 100.

Gabriele Bonafede
Più che un intervento sul regolamento in sé, e qui forse faccio qualche domanda all’amministrazione, è su quello che è lo strumento ISEE, in genere.
Mi risulta, e non credo che questo regolamento modifichi sostanzialmente quello che è stato fino ad oggi, che si sia riscontrato da parte dei cittadini, da parte quindi di coloro che chiedono di verificare se la loro posizione reddituale è tale da permettere le agevolazioni previste in base all'indicatore stesso, che le pratiche che devono essere svolte dal punto di vista burocratico sono tali e tante che, non dico che scoraggiano, ma poco ci manca.
Quindi la domanda è questa. Vorrei sapere innanzitutto quante persone fino ad oggi si sono avvalse di questo strumento e se, come mi è stato più volte detto, è così complicato riuscire a predisporre tutta la documentazione per riempire il modulo, ecc., per cui penso al cittadino, e mi immagino l'anziano, che comunque si viene a trovare in una situazione di “debolezza”, nel momento in cui chiede al Comune di essere ammesso ai benefici dei vari servizi che tengono conto di questo regolamento.
Leggendo il regolamento così come è stato scritto qualche dubbio sul fatto che sia molto agevole fornire questa documentazione mi è venuto, perché il Regolamento è scritto in perfetto linguaggio, più che giuridico direi burocratico. Vi è tutta una serie di indicazioni e di richieste su cose sulle quali non necessariamente il cittadino medio ha una conoscenza diretta. L’ho un po' sfogliato oggi: parlare di reddito figurativo delle attività finanziarie, determinando e applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro a complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare…  La mia nonna non lo sa fare. Parliamoci chiaro. Probabilmente tanta gente, ma neanche qualche professionista riesce a capire esattamente. Quindi, come poi materialmente i moduli, o comunque quello che  viene fornito dall'Amministrazione deve essere redatto; se c’è del personale capace di agevolare la compilazione di questi documenti, e mi chiedo se non è possibile predisporre, con gli strumenti che la Giunta riterrà più opportuni, anche un sistema per rendere effettivamente accessibile a tutti i cittadini, anche a quelli che hanno minore preparazione specifica, la possibilità di usufruire anche dei servizi che tengano conto dell’indicatore.

Emilio Cioni 
Ribadisco quello che ha detto il collega Bonafede, ritornando su un discorso che ho sempre, cioè che il cittadino quando si trova nel complesso dei vincoli burocratici che i vari uffici si danno sinceramente si trova spaesato. Specialmente quelli che sono più anziani, deboli, che sanno meno, cioè le persone alle quali bisognerebbe invece stare più attenti.
Purtroppo abbiamo preso un addetto stampa ma non abbiamo preso una persona che riesca a semplificare le procedure che noi abbiamo nel Comune.
Questa credo sia invece una cosa che per le persone più deboli dovrebbe essere fatta. Cioè, proprio un dirigente capace di snellire burocraticamente tutte le pratiche che vengono fatte in un Comune, passando sopra anche ai vari dirigenti che propongono delle pratiche che sono molte volte più difficili di quello che dovrebbero essere.
Quindi io invito l’Amministrazione, vedendo questo regolamento e vedendo le difficoltà che ci sono nell’applicarlo e, purtroppo, nel dover redarre i vari documenti da parte dei cittadini, sinceramente  rispondere a questo bisogno di qualcosa che semplifichi effettivamente tutte le procedure.
Si potranno fare dei moduli semplificati. Si potranno fare delle domande e delle risposte con dei quadratini. Non sono io l’esperto che semplifica alcuni procedimenti, non lo so fare; però vedo che molte volte, anche per me ci sono troppe cose difficili. Ci sono difficoltà proprio nel modulo stesso, nel capire che cosa ci chiede l’Amministrazione, il Comune o chiunque esso sia.
Quindi io credo che una semplificazione di tutte le procedure e in questo caso dell’ISEE possa essere in questo caso un vantaggio per tutti i cittadini. Meno perdita di tempo, meno difficoltà per l’Amministrazione. Anche perché poi l’Amministrazione li deve andare a rivedere e anche se li va a rivedere tirando su il 10 per cento, o quello che deve essere, sinceramente perde tempo; mentre invece un modulo semplificato, molto facile, rende più semplice anche la correzione o l’eventuale lettura da parte dell’impiegato che è addetto a questo tipo di procedura.
Oltretutto se ne farebbero molti di più.
Quindi vediamo se è possibile trovare questa persona che in qualche modo ci aiuti a trovare le semplificazioni necessarie.
Io farei addirittura un esame fra i vari Comuni, e questo potrebbe essere fatto, nei quali ci sono le procedure più semplici dove si fanno più alla svelta alcuni tipi di lavori. Andiamo a vedere se dipende dalla persona, dalla procedura stessa; facciamo un esame anche nei vari Comuni, tipo il nostro, e andiamo a vedere se ci sono delle procedure più semplici.
Se ci sono, se funzionano e non danno problemi, adottiamole. Io credo sia da fare uno studio, oppure ci vuole una persona esperta in questo campo che riesca in qualche modo a semplificare il tutto.

Ass. Filippo Sani 
Io, sinceramente non ho capito bene di cosa si stava parlando quando si parlava di semplificare, perché bisogna secondo me distinguere, quando si dice di semplificare, cosa si deve andare a semplificare.
Questo intanto, prima mi sono dimenticato di dirlo, è un regolamento condiviso da tutti i Comuni del Circondario. È un Regolamento unico per tutti gli 11 Comuni ed è strettamente fedele alla normativa nazionale.
Ora, per quanto riguarda la difficoltà nel compilarlo, dipende. Il Comune non è che lascia solo il cittadino nella compilazione di questo modulo. Bisogna fare un po’ una distinzione a cosa è destinato perché, appunto, il cittadino si rivolge o al Comune, o al CAF, o all’INPS, e lì viene assistito nella compilazione del modulo. Non è che viene abbandonato a se stesso; non è una denuncia dei redditi che va presentato in un determinato modo e se sbaglia il cittadino può incorrere in sanzione.
Il Regolamento prevede che il cittadino si rivolga a questi tre soggetti: Comune, INPS, Caf, e lì viene aiutato a compilare il modulo.
Per quanto riguarda il numero di agevolazioni che sono state date, anche qui occorre fare una riflessione.
L’ISEE applicato ai tributi è nata da una sperimentazione nostra. Non siamo in tantissimi in Italia ad avere applicato questo strumento per i tributi.
Per i tributi, comunque, per quanto riguarda l’ICI l’anno scorso abbiamo erogato 132 agevolazioni. Ovviamente il suo campo di applicazione riferito ai tributi è una piccola parte rispetto al sistema di agevolazioni che è applicato in quasi tutto il settore scuola, sia asili nido, sia trasporti, anche servizi sociali, soggiorni per gli anziani e tutte le prestazioni legate al sociale.
Per quanto riguarda poi, in generale, la semplificazione, io credo che dal ’97 il Comune di Empoli abbia dato una risposta, per lo meno di familiarità fra ente e cittadino. Istituendo l’URP, che penso sia un servizio che comunque funziona, che comunque avvicina tantissimo il cittadino all’ente, che è aperto praticamente sempre. Ci sono persone disponibili per qualsiasi chiarimento, a raccogliere anche reclami e indicazioni in qualsiasi momento, per cui credo si sia fatto tanto per questo.
Quindi sinceramente respingo l’accusa di non essere un ente che cerca il contatto diretto con il cittadino e di non andare incontro a quelle che sono le richieste e le necessità del cittadino.
Ritornando sull’ISE, l’ISE è un regolamento molto tecnico ma perché è affiancato da un servizio a cui il cittadino si rivolge per redigere l'ISE e presentarlo. Non è che venga abbandonato a se stesso.
Ovviamente l’anno scorso era fatto tramite convenzione con i CAF. Quest’anno, essendo un servizio per cui la legge prevede che indipendentemente uno si può rivolgere ai tre soggetti, ovviamente il cittadino  è libero di scegliere a chi rivolgersi e quindi è al sicuro da come può essere redatto questo strumento.
Ovviamente l’ISEE è qualcosa di diverso dalla denuncia dei redditi, perché la denuncia di redditi, se pur trasmessa, penso al 730, attraverso il CAF, deve essere presentata, altrimenti ha un costo.
L’ISEE non è mai un costo per il cittadino, perché se si va al CAF anche con due o tre fogli che sono la denuncia dei redditi o il patrimonio viene riempito direttamente dal CAF e trasmesso al CAF, senza spendere una lira.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

    1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
    2)  approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
    3)  non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1 del Dlgs 267/2000   è  divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3 del Dlgs 267/2000;


	   per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	   per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
    in data ___________	
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________; 


Il Dirigente Settore Affari Generali




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti

=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.

Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio

=====================================================================

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

   1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
   2) approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
   3) non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1  del Dlgs 267/2000 è     divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3  del Dlgs 267/2000;

	  per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	  per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
   in data ___________
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________;

Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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