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COMUNE DI SELARGIUS 
 

Provincia di CagliariProvincia di CagliariProvincia di CagliariProvincia di Cagliari    
 

  

Area  1– Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Promozione Culturale e Sportiva  
Servizio Strutture Residenziali e Progetti Obiettivo 

AVVISO 

Assegno per la tutele delle maternità di base anno 2015  - Misure organizzative per 

l’effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive - Documentazione da 

presentare per il rilascio dell’attestazione ISEE-Elenco CAF 

 
Si informa la cittadinanza che l’art. 74 della D.Lgs.  26 marzo 2001, n° 151 (già art.66 L.448/1998 – D.P.C.M. 

452/2000, artt.10 e ss.) stabilisce che per ogni figlio nato o per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica 

a seguito di affido preadottivo o di adozione, alle donne residenti, che non beneficiano di altra tutela economica della 

maternità da parte dell’INPS o di altri enti previdenziali, è concesso dal Comune un assegno di maternità.  

Ai fini della concessione dell’assegno la richiedente deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:  

• essere cittadina italiana o comunitaria; 

• essere cittadina non comunitaria residente in Italia in possesso della carta di soggiorno di cui all’art.9 del D.lgs 

25 luglio 1998, n.286, oggi sostituita dal “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” (art.1 

del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n.3);  

• essere cittadina non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino 

comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea”;  

• essere cittadina in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro” (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.30);  

• essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico (art.27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, 

n.251). 

• Ai sensi della Direttiva Europea 2011/98 che garantisce a tutti i lavoratori non comunitari le medesime 

prestazioni assistenziali che sono riconosciute ai cittadini dello stato che li ospita il beneficio può esser 

concesso anche ai cittadini extracomunitari titolari del permesso unico del lavoro (art. 12 C. 1 lettera e) o con 

autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs 40/2014.  

L’assegno può essere concesso ad integrazione di forme di tutela parziali inferiori all’importo del contributo.  

Si comunica inoltre che il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (nuova disciplina in materia di ISEE) ha previsto 

all’art. 13, una revisione della soglia dell’assegno di maternità che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, si riferisce all’ISEE 

e non più all’ISE.  

Pertanto si precisa che: 

• per le domanda presentate per figli nati nel 2014 presentate dopo il 1 gennaio 2015, l’importo da corrispondere 

per l’assegno di maternità agli aventi diritto per l’anno 2014 è pari a 338,21 mensili, per 5 mesi, per 

complessivi € 1.691,05. Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 16.921,11, 

come comunicato con circolare n° 48 del 20/02/2015 dalla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del 

Reddito dell’INPS; 

• per le domande presentate per i figli nati da gennaio 2015 per il calcolo del beneficio si dovrà attendere la 

pubblicazione di un Comunicato del Dipartimento della famiglia delle soglie ISEE e degli importi rivalutati 

sulla base della variazione 2014 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per 

renderli applicabili all’anno 2015. 

La domanda di concessione, da presentare all’ufficio protocollo del Comune, utilizzando l’apposito modulo, deve 

pervenire entro 6 mesi dalla data del parto, ovvero dall’entrata del bambino nella famiglia anagrafica della donna, 

indicando il valore ISEE, il numero di protocollo e la data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica 

presentata a un Centro di Assistenza Fiscale o all’INPS per rilascio dell’attestazione ISEE, ai sensi del D.P.C.M. 5 

dicembre 2013, n. 159 (nuovo ISEE) ed allegando fotocopia dell’attestazione ISE (facoltativo). Se la madre è cittadina 

extracomunitaria deve allegare fotocopia della carta di soggiorno per sé e per il figlio o fotocopia della ricevuta di 

avvenuta richiesta alla Questura di rilascio della carta di soggiorno. 
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Misure organizzative per l’effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

relative alle richieste di assegno di nucleo familiare per tre figli minori  

 
L’art. 71 del DPR 445/2000  pone l’obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare  idonei controlli sulla 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate, anche a  campione,  e in tutti i casi in cui sorgono 

fondati dubbi sulla loro veridicità. 

Si rende pertanto noto che, questa Amministrazione Comunale, in adempimento della norma sopracitata e nel 

rispetto dell’art. 31 del Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n. 65 del 

21/11/2013,  procederà ad effettuare i dovuti controlli sulle domande di assegno di nucleo familiare di cui all’art. 65, 

comma 4, della Legge 23 dicembre 1998 n° 448 e successive modifiche e integrazioni.  

Controllo a campione, ogni 10 domande pervenute, secondo l’ordine cronologico di arrivo, avente ad 

oggetto i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di tutti i componenti il nucleo familiare del  richiedente, 

risultanti dalle dichiarazioni ISEE allegate, mediante   consultazione degli archivi comunali e accesso diretto alla 

banca dati dell’Agenzia delle  Entrate e dell’Inps. 

E’ fatta comunque salva la possibilità per l’Ente di esercitare controlli mirati in tutti i casi in cui sorgano 

fondati dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni o qualora emergano elementi tali da far ritenere che le  stesse 

configurino in modo non corretto stati, fatti o qualità dichiarati.  

 Salvo le ipotesi in cui emergano estremi di reato, qualora vengano riscontrate irregolarità od omissioni  

rilevabili d’ufficio ne verrà data notizia all’interessato, il quale dovrà provvedere alla regolarizzazione o al 

completamento della dichiarazione entro il termine stabilito, pena la  chiusura del procedimento stesso. 

Si comunica inoltre che il Comune di Selargius ha stipulato,  in data 28/11/2014, con la Guardia di Finanza di 

Cagliari, un protocollo d’intesa ai fini del coordinamento dei controlli sostanziali della posizione reddituale e 

patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate. 

 

Documentazione da presentare per il rilascio dell’attestazione ISEE-Elenco CAF 
 

Si comunica che per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (Assegno di maternità, assegno al nucleo 

familiare per tre figli minori, bonus energia etc.), è necessario presentare ai centri di assistenza fiscale (CAF) o 

all’INPS, in via esclusivamente telematica, mediante le postazioni informatiche selfservice presenti presso le sedi INPS 

o collegandosi al sito Internet http://www.inps.it/portale/default.aspx, una Dichiarazione Sostitutiva Unica valevole per 

la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, di cui al D.P.C.M. 5 

dicembre 2013, n. 159 e al  decreto interministeriale del 7 novembre 2014 pubblicato nella G.U. n. 267 del 17/11/2014 

(S.O. n. 87. Il portale ISEE è disponibile nella sezione del sito “Servizi on-line” – “Servizi per il Cittadino” al quale il 

cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall’INPS. 

Le modalità di rilascio del PIN sono descritte nella sezione “II PIN on line” del sito INPS. 

Indipendentemente dal canale prescelto, al momento della presentazione, la DSU contiene solo le informazioni 

autodichiarate. In tale fase, pertanto, al dichiarante viene rilasciata una ricevuta di avvenuta presentazione da parte 

dell’ente acquisitore (INPS, CAF o l’Ente erogatore), ma non l’ISEE calcolato. Per il calcolo dell’ISEE è necessario che 

si completi l’acquisizione degli altri dati da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate. 

Il D.P.C.M. citato prevede che alcune informazioni già disponibili negli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle 

Entrate siano acquisite dal sistema informativo dell’ISEE e non vengano richieste al cittadino. 

Ne deriva che le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni 

anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi 

dell’Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell’INPS (trattamenti assistenziali, 

previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS, ad esempio indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo 

familiare, assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni). 

Le informazioni che devono essere autodichiarate sono: 

a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di 

equivalenza; 

b) l’indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive; 

c) l’eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo; 

d) l’identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare; 

e) il reddito complessivo limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di 

sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali limitatamente ai 

redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per 
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l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro 

autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all’imposta sostitutiva operata nella 

forma della cedolare secca; 

f) le seguenti componenti reddituali: redditi esenti da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero; 

proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP); assegni per il mantenimento dei figli; redditi fondiari relativi 

ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo 

dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza dagli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani 

residenti all'estero (AIRE); 

g) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito) non erogati dall’INPS, a qualunque titolo 

percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef; 

h) l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o 

allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del 

coniuge e dei figli, nonché, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, l’importo degli assegni periodici effettivamente 

corrisposto per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore; 

i) il valore del canone di locazione annuo; 

l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l’ospitalità 

alberghiera; 

m) le componenti del patrimonio immobiliare, nonché per ciascun cespite l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo; 

n) le componenti del patrimonio mobiliare; 

o) le donazioni di cespiti in caso di richiesta di prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo 

continuativo; 

p) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, ai 

fini della programmazione secondo criteri selettivi dell’attività di accertamento della Guardia di finanza. 

 

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei CAF presenti nel territorio di Selargius: 

- CAF CGN, Selargius Via Roma 3; 

- CAF CISL, Selargius via Rosselli ; 

- CAF CGIL, Via Crimea 34; 

- ACLI Service Sardegna srl, viale Marconi 4, Cagliari; 

- CAAF CGIL  Sardegna srl, via Crimea 34, Selargius, tel 0708476019, 070/282785, 070/285753, 070/291056; 

- CAAF AIC srl, via Firenze 9, Selargius, tel. 070850983;2082121 

- CAAF CDL S.r.l., via Roma 81, Selargius 070847762; 

-   CAAF Contabilità Servizi Imprese del  Dott. Ernesto Frau e Dott Romolo Salis Via San Lussorio 42 Selargius Tel 

070853663 

Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi all’Ufficio Amministrativo dell’Area 1 Politiche Sociali Pubblica 

Istruzione, Promozione Culturale e Sportiva,  tel. 070/8592310-311. 

 

 

Il Direttore Area 1 

                                                                                                    Dott.ssa Maria Laura Giancaspro 

 


