Comune di Cinisello Balsamo
Servizio Entrate

Cinisello Balsamo, 05/03/2014

Seg. Gen. n. 13/2014

Alla
SEGRETERIA GENERALE
Supporto Organi Collegiali
SEDE

OGGETTO: RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE N. 13 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
COMUNALE SIGNOR BERLINO NELLA SEDUTA DEL 17/02/2014
(IL COMUNE DI SESTO FA CONVENZIONE CON GUARDIA DI FINANZA E CINISELLO CON UNA
COOP. SOCIALE)

Il Comune di Cinisello eroga diversi servizi e concede benefici economici (nido d’infanzia, case
popolari, contributi in denaro ecc.) sulla base dell’Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE). Verificare e controllare la concessione di esenzioni, agevolazioni e l’accesso
ai servizi sociali è un’esigenza prioritaria non solo per il nostro Comune, ma per il Paese
intero, per garantire equità e coesione sociale, soprattutto in questo periodo di grave crisi
economica ed occupazionale.
Il controllo sostanziale dei redditi e dei patrimoni, sia mobiliari che immobiliari, dei nuclei
familiari dei soggetti beneficiari mira a garantire che ad usufruire delle prestazioni sociali
agevolate siano coloro che ne hanno effettivamente diritto, misurando la loro reale capacità
contributiva.
Chi dichiara una situazione familiare, reddituale, patrimoniale non rispondente al vero, oltre
che a privare indebitamente di diritti ed opportunità chi è in una situazione di oggettivo
bisogno, rischia pesanti sanzioni come la restituzione di una somma pari a 3 volte il beneficio
indebitamente percepito e, nei casi più gravi, una reclusione da 6 mesi a 3 anni. È
fondamentale, che l’equità fiscale e il diritto all’accesso all’assistenza sociale sia garantita ai
cittadini previa verifica di due componenti che contribuiscono alla formazione della ricchezza:
il reddito e il patrimonio.
Il punto critico dell’ISEE, quindi, non risiede tanto nelle sue modalità di calcolo e di
applicazione, ma nella successiva di controllo e verifica di quanto auto-dichiarato dai
Cittadini.
Dalle notizie apparse sugli organi di informazione, l’accordo del Comune di Sesto San
Giovanni con la Guardia di Finanza, che ha carattere sperimentale, prevede esami a campione
dei modelli ISEE: la stima è di 500 pratiche che si prevede di esaminare nel 2014, circa il 10%
domande presentate. Non si menziona l’apporto degli uffici comunali in termini
quali/quantitativi all’attività e pertanto l’impatto che ciò naturalmente provocherebbe
sull’organico. Ma siamo nel campo delle ipotesi e delle intenzioni future, anche perché non
sarà la Guardia di Finanza ad eseguire i controlli in nome e per conto dell'Amministrazione di
Sesto San Giovanni, né tanto meno ciò potrebbe avvenire a titolo gratuito.
La proposta di Convenzione tra il Comune di Cinisello Balsamo e la Cooperativa Fraternità
Sistemi ha invece una pretesa molto più ampia perché prevede fino a 3.000 controlli annuali,
con corrispettivo rapportato al numero dei controlli. Il carattere pluriennale della proposta,

benché anch’essa abbia valenza sperimentale, vuole proprio rafforzare l’attività di contrasto
all’evasione ed all’elusione fiscale condotta ormai da anni dall’Amministrazione Comunale,
anche nel campo delle “segnalazioni qualificate” all'Agenzia delle Entrate.
Risultati ottenuti con considerevoli sforzi a causa di un organico sempre più insufficiente a
soddisfare i cambiamenti repentini del panorama tributario.
La scelta della Cooperativa Fraternità Sistemi, è stata effettuata poiché essa vanta una
specializzazione nel campo tributario, pressoché unica nel campo delle cooperative sociali di
tipo B (è iscritta al n. 156 dell’Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di
liquidazione ed accertamento dei tributi, come disciplinato dall’articolo 53 del Decreto
Legislativo n. 446/97), che consentirà una collaborazione qualificata con gli uffici comunali.
Non di meno la sua esperienza vanta collaborazioni con più di 110 Comuni distribuiti su tutto
il territorio nazionale per la maggior parte della Lombardia (Brescia e Bergamo), ma con
attività consolidate anche in Veneto, Piemonte e Sicilia. La Cooperativa Fraternità Sistemi
garantisce la presenza di proprio personale sul territorio comunale per garantire il miglior
rapporto di collaborazione con l'Ente.
Altro elemento migliorativo introdotto nella proposta di convenzione con la Cooperativa
Fraternità Sistemi è che l’attività di controllo prevede anche la messa in disponibilità
all'Amministrazione del software di gestione DSU-ISE-ISEE che permette di accedere alla
registrazione delle indagini di verifica attivate e degli eventuali atti accertativi, oltre che
effettuare la gestione di richieste integrative della documentazione, nonché l'effettuazione
di verifiche automatiche dei dati memorizzati e di effettuare acquisizioni automatiche in
formato Xml ministeriale.
Inoltre è stata valutata positivamente l’opportunità di procedere con una Convenzione ai
sensi della Legge n. 381/91, che consente di derogare alle normali procedure per
l’affidamento di servizi alle cooperative sociali, volte a favorire l’inclusione socio lavorativa di
persone disabili e/o svantaggiate socialmente che avranno l’opportunità di effettuare un
percorso di inserimento in un ambiente lavorativo qualificato e soprattutto con una
continuità garantita dalla durata triennale della sperimentazione.
Cordiali Saluti.
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