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DETERMINAZIONE N. 478 DEL 19-07-2013 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 
 

 
 
 
OGGETTO : Concessione di benefici ai sensi della L. 448/1998, art. 65 "assegno ai nuclei 

familiari con almeno tre figli minori" e art. 66 "a ssegno di maternità". 
Domande relative al periodo: aprile - giugno 2013. 

 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 
 
 

- Atteso che con D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 sono stati definiti i criteri unificati di valutazione 
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a 
norma dell'art. 59, comma 51, della L. 27/12/1997 n. 449; 

 
- Richiamata la L. 23/12/1998 n. 448, e s.m.i., che prevede il riconoscimento dell'assegno a 

nuclei familiari con tre o più figli minori (art. 65, c. 1) e l'assegno per maternità (art. 66, 
come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. 151/2001); 

 
- Viste le ulteriori disposizioni normative, i comunicati ministeriali e le circolari INPS vigenti 

in materia: 
- D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221; 
- D.P.C.M. 21/07/1999, n. 305; 
- D.Lgs. 03/05/2000, n. 130; 
-  D.P.C.M. 04/04/2001, n. 242; 
- D.P.C.M. 18/05/2001; 
- D.M. 25/05/2001, n. 337; 
- D.M. 18/01/2002, n. 34; 
- comunicati della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Affari Sociali, pubblicati 

nelle GG. UU. n. 51 del 02/03/2000 e n. 102 del 04/05/2001; 



  

- comunicato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica, pubblicato in G.U. n. 41 del 19/02/2001; 

- messaggio INPS – Direzione Centrale, Prestazioni a Sostegno del Reddito – del 
21/05/2007, n. 12712;  

- circolare INPS n. 9 del 22/01/2010 
- circolari INPS n. 29 del 01/03/2012  - n. 34 del 28/02/2013 e anni precedenti; 

 
- Visti i Comunicati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28/02/2011, 

pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 48 del 28/02/2011 e n. 43 del 20/02/2013, con i quali 
sono stati resi noti gli importi delle prestazioni ed i valori dell'ISE di riferimento ai fini della 
determinazione del diritto alle prestazioni medesime per l'anno 2012/2013, e  precisamente:  

 
l'assegno mensile per il nucleo familiare anno 2013 - ai sensi dell'art. 65, c. 4, della L. 
23/12/1998, n. 448, e s.m.i - da corrispondere agli aventi diritto, se spettante nella misura 
intera, è pari a Euro 139,49; per le domande relative al medesimo anno, il valore 
dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da 
cinque componenti è pari a Euro 25.108,71 (per nuclei familiari con diversa composizione il 
requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D.Lgs. 
n. 109/1998 - rif. art. 65, c. l,  della L. n. 448/1998); 

 
l'assegno mensile di maternità anno 2013 - ai sensi dell'art. 74 della L. 26/3/2001, n. 151 - 
da corrispondere agli aventi diritto, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni 
senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a Euro 334,53; per le domande 
relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con 
riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a Euro 34.873,24; 

 

 Visti, altresì, il D.Lgs. n. 30 del 6/2/2007, recante “Attuazione della direttiva 2004/38/CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini 
dell’unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri”, che modifica il regolamento CEE n. 1612/68 ed abroga le direttive 
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/194/CEE, 75/34/CEE, 75/35 (CE), 90/364/CEE, 
90/365/CEE e 93/96/CEE e la relativa circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 
09/04/2007; 

 
 Atteso che le disposizioni suddette fanno venir meno la carta di soggiorno quale titolo 

abilitante al soggiorno dei cittadini dell’Unione presso gli Stati membri prevedendo che i 
singoli ordinamenti interni possano richiedere nei loro confronti “l’iscrizione presso le 
autorità competenti”, e che tale facoltà è stata esercitata dallo Stato Italiano attraverso la 
specifica disciplina dell’iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione; 

 
- Viste le domande presentate e integrate nel periodo aprile - giugno 2013 per i benefici 

economici in argomento, i cui dati completi nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 sono 
reperibili agli atti del III Settore “Servizi alla Persona” – 2° Servizio Politiche Sociali: 

 
prot. e data nominativo beneficio richiesto importo erogabile 

Prot. n. 18676 del 25/06/2013 I. S.. Assegno di maternità 1.672,65 
Prot. n. 16228 del 31/05/2013 S.C. Assegno di maternità 1.672,65 
Prot. n. 15262 del 24/05/2013 C. E. Assegno di maternità 1.672,65 
Prot. n. 11556 del 19/04/2013 V. E. Assegno di maternità 1.672,65 
Prot. n. 10585 del 10/04/2013 A. F. Assegno di maternità 1.672,65 
Prot. n. 10330 del 09/04/2013 B. E.  Assegno di maternità 1.672,65 
Prot. n .17332 del 11/06/2013 M. S.  Assegno  nucleo fam. numeroso 1.813,37 



  

Prot. n. 17331 del 11/06/2013 C. E. Assegno  nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 15511 del 28/05/2013 P. G.  Assegno  nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 11150 del 16/04/2013 M. A.  Assegno  nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 10586 del 11/04/2013 B. A.  Assegno  nucleo fam. numeroso 1.360,03 
Prot. 10601 del 11/04/2013 B. M. Assegno  nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. 9579 del 02/04/2013 B. M. Assegno  nucleo fam. numeroso 1.813,37 

 
- Rilevato che le seguenti domande non hanno diritto ai contributi di cui sopra per le seguenti 

motivazioni: 
 

prot. e data nominativo beneficio richiesto motivo  
Prot. n. 19713 del 03/07/2013 L.H. Assegno di maternità Non in possesso del 

Permesso di sogg. CE 
per soggiornati di lungo 

periodo 
Prot. n. 11558 del 19/04/2013 V. E. Assegno  nucleo fam. numeroso 

ISE superiore limite 
previsto  

 
 Rilevato che rimangono sospese le seguenti domande, in attesa di presentazione di 

documentazione integrativa: 
 

prot. e data nominativo beneficio richiesto motivo  
3834 del 15/2/11 S. T. assegno maternità mancanza p. soggiorno CE 
2667 del 28/1/10 T. M.M. assegno maternità mancanza p. soggiorno CE 
34713 del 3/11/10 A. H. assegno maternità mancanza p. soggiorno CE 
 
- Considerato altresì che, in riferimento ai benefici di cui trattasi, fino a questo momento 

mancano disposizioni amministrative dell’INPS che estendano i benefici stessi anche ai 
nuclei familiari ove il richiedente sia un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di 
soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all’art. 9 del T.U. immigrazione; 

 
- Visti, a tal proposito: 

- l’art. 80 della L. 388/2000, che estende il beneficio ai nuclei familiari nei quali il 
richiedente sia cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato; 

- l’art. 11 c. 1 della Direttiva Europea n. 109/2003, che prevede a favore dei lungo 
soggiornanti una clausola di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali in 
materia di prestazioni di assistenza sociale, che il legislatore ha recepito con D.Lgs. n. 
3/2007, senza prevedere alcuna deroga all’applicazione di detto principio; 

- diversi interventi giudiziari (sentenze n. 564/2012 Tribunale di Verona, n. 2656/2012 
Tribunale di Genova, n. 63/2012 Tribunale di Gorizia, n. 867/2012 Tribunale di Milano) 
in riferimento al sopra richiamato l’art. 11 c. 1 della Direttiva Europea n. 109/2003 e al 
D.Lgs. n. 3/2007, che hanno portato ad accertare a carico dei Comuni comportamenti 
considerati di natura discriminatoria, obbligandoli ad accogliere le domande anche dei 
soggetti in possesso di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti (cessando 
quindi la condotta discriminatoria) e, in più casi, a rifondere le spese legali sostenute dai 
ricorrenti; 

- l’art. 9 c. 12 lett. c) del D.Lgs. 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, che prevede che 
il cittadino straniero in possesso del permesso CE per lungo soggiornanti possa 
“usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative 
ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a 
beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per 



  

l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente 
disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio 
nazionale”, dove l’inciso “salvo diversamente disposto” non può essere motivo di 
deroga al principio di parità di trattamento, in quanto contrasterebbe con i canoni 
interpretativi consolidati della Corte Giustizia europea, per cui ogni deroga ai principi 
fondamentali, tra cui quello di eguaglianza e parità di trattamento, deve essere 
interpretata restrittivamente; 

 
- Preso atto che, alla data odierna,  

- dalla sede INPS di competenza non sono pervenute indicazioni, richieste con ns. nota 
prot. n .11060 del 16/04/2013, sulle procedure da seguire in merito all’estensione della 
concessione del beneficio relativo all’assegno nucleo familiare numeroso; 

- la Corte Costituzionale non si è ancora espressa in materia di equiparazione dei diritti a 
benefici assistenziali tra soggetti di cittadinanza italiana e comunitaria e soggetti titolari 
del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti CE;  

 
- Ritenuto comunque che, ai sensi delle succitate normative:  

- debba essere consentito l’accesso dei lungo soggiornanti alle prestazioni che prevedono 
la concessione dell’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi, senza quindi la 
necessità di attendere alcuna modifica legislativa, ma semplicemente prendendo atto dal 
punto di vista amministrativo della portata applicativa immediata e diretta della 
previsione contenuta nella direttiva europea n. 109/2003; 

- conseguentemente,  debba ritenersi superata la limitazione dei soggetti destinatari della 
prestazione, così contenuta nell’art. 65 della L. 448/1998, per effetto dell’evoluzione del 
quadro normativo regolante la materia delle prestazioni assistenziali, anche alla luce 
delle direttive comunitarie recepite nell’ordinamento nazionale;  

 
- Viste le seguenti domande, precedentemente sospese in attesa di approfondimenti in merito 

al quadro normativo di riferimento: 
 

prot. e data nominativo beneficio richiesto Importo erogabile  
2627 del 28/01/2013 A.M. assegno nucleo fam. numeroso 1.813,37 
17771 del 21/01/2013 O.F.I. assegno nucleo fam. numeroso 1.813,37 
1497 del 17/01/2013 I.B. assegno nucleo fam. numeroso 1.813,37 
 
 Visto il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196; 
 
- Vista la L. 23/12/1998 n. 448; 

 
- Visto il D.Lgs. 26/03/2001, n. 151; 

 
- Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità 

della dirigenza; 
 
- Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di 
legge; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente 

eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta 



  

Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura 
anno 2013. Integrazioni”; 

 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente 

eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1) Di concedere, ai sensi degli artt. 65 e 66 della L. 23/12/1998 n. 448, come modif. 

dall’art. 74 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, i benefici per assegno nucleo familiare con 
almeno tre figli minori e per assegno di maternità per le domande pervenute e integrate 
nel periodo aprile - giugno 2013, ai beneficiari di seguito riportati: 

 
prot. e data nominativo beneficio richiesto importo erogabile 

Prot. n. 18676 del 25/06/2013 I. S.. Assegno di maternità 1.672,65 
Prot. n. 16228 del 31/05/2013 S.C. Assegno di maternità 1.672,65 
Prot. n. 15262 del 24/05/2013 C. E. Assegno di maternità 1.672,65 
Prot. n. 11556 del 19/04/2013 V. E. Assegno di maternità 1.672,65 
Prot. n. 10585 del 10/04/2013 A. F. Assegno di maternità 1.672,65 
Prot. n. 10330 del 09/04/2013 B. E.  Assegno di maternità 1.672,65 
Prot. n .17332 del 11/06/2013 

M. S.  
Assegno  nucleo fam. 

numeroso 
1.813,37 

 
2) Di dare atto che le seguenti domande non hanno diritto ai contributi di cui sopra, per le 

seguenti motivazioni: 
 

prot. e data nominativo beneficio richiesto motivo  
Prot. n. 19713 del 03/07/2013 L.H. Assegno di maternità Non in possesso del Permesso 

di sogg. CE per soggiornati di 
lungo periodo 

Prot. n. 11558 del 19/04/2013 V. E. Assegno  nucleo fam. 
numeroso 

ISE superiore limite 
previsto  

 
3) Di dare atto che rimangono sospese, in attesa di presentazione di documentazione 

integrativa, le seguenti domande: 
 

prot. e data nominativo beneficio richiesto motivo  
3834 del 15/2/11 S. T. assegno maternità mancanza p. soggiorno 
2667 del 28/1/10 T. M.M. assegno maternità mancanza p. soggiorno 
34713 del 3/11/10 A. H. assegno maternità mancanza p. soggiorno 

 
4) Di accogliere, per le motivazioni citate in premessa, anche le domande presentate da 

cittadini titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all’art. 9 del 
T.U. immigrazione, secondo al seguente elenco: 

 
prot. e data nominativo beneficio richiesto Importo erogabile  

2627 del 28/01/2013 A.M. assegno nucleo fam. numeroso 1.813,37 
17771 del 21/01/2013 O.F.I. assegno nucleo fam. numeroso 1.813,37 
1497 del 17/01/2013 I.B. assegno nucleo fam. numeroso 1.813,37 



  

 
5) Di trasmettere all'INPS, sede provinciale di Treviso, i dati relativi agli aventi diritto e 

l'ammontare del beneficio economico concesso, al fine che lo stesso possa provvedere 
alla successiva erogazione del contributo. 

 
6) Di dare atto che i dati identificativi delle persone richiedenti i benefici di che trattasi 

sono reperibili agli atti del Servizio di Promozione Sociale e delle Politiche della Casa, 
nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. 

 
7) Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 

12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
 
 
 
 



  

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La presente determinazione n. 478 del 19-07-2013 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
(- Lucia Secco) 

 
 
 
 
 
 
 


