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Centro di Responsabilità INTERVENTI PER ANZIANI

Centro di Costo 2.06.01.007.000

OGGETTO: INTEGRAZIONI  RETTE  RICOVERO  ANZIANI  PRESSO  VARIE 

COOPERATIVE  SOCIALI  -  PERIODO  DAL  01/01/2016  AL 

31/03/2016 -  INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA 

IVA 5%
- Impegno di spesa € 343,29 

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, 4° comma della L. 328/2000 e dell’art. 13, 1° 
comma, lettera c) della L.R. n. 3 del 12/03/2008, i Comuni hanno l’obbligo di erogare, nei limiti 
delle  risorse  disponibili,  servizi  e  prestazioni  economiche  e  di  assumersi  gli  oneri  connessi 
all’eventuale pagamento o integrazione delle rette a favore di soggetti per i quali si rende necessario 
il ricovero presso strutture residenziali;
- il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili  finanziari  e  l’attribuzione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a  persone  ed  Enti 
pubblici e privati, approvato con deliberazione di C.C. n. 76 del 11/04/1991, all’art.16 prevede che 
“il Comune intervenga nei casi di necessità di ricovero di soggetti disabili in condizioni di bisogno,  
mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero, in istituti e comunità”.

- che, ai sensi e per gli effetti  della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la 
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di  stabilità  2016, 
pubblicata sulla GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70), è prevista l’istituzione 
della  nuova aliquota  IVA pari  al  5% per  le  operazioni  effettuate  sulla  base  di  contratti 
stipulati, rinnovati o prorogati dal 01 Gennaio 2016;

- nel dettaglio, ai commi 960-963 dell’art. 1 della suddetta legge è prevista la nuova aliquota 
del 5%  per le prestazioni di cui ai  numeri  18), 19), 20), 21) e 27-ter) (ovvero soggetti  
“svantaggiati”)  dell'articolo 10, primo comma del DPR 633/1972, rese in favore dei soggetti 
indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi;

- nel  contempo  il  comma 962 abroga la  disposizione  interpretativa  della  Legge 296/2006 
(Finanziaria 2007) relativa all’opzione per il regime di esenzione;

Richiamata la propria determinazione n. 2683 di Registro Generale del 30 dicembre 2015 , con la 
quale si autorizzava il pagamento dell’integrazione (parziale e/o totale) della retta di n. 80 anziani 
presso strutture residenziali, nel trimestre gennaio/marzo 2016, assumendo  il relativo impegno di 
spesa (impegno n.593/2016);

Atteso che le sotto elencate strutture sono gestite da Cooperative Sociali rientranti  nella fattispecie 
prevista  dalla  Legge  28  dicembre  2015  n.  208  artt.  960-963  e  pertanto  soggette  al  regime  di 
applicazione dal 1 gennaio 2016 dell’IVA del 5%:
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- COOPERATIVA SAN GIUSEPPE A.R.L. ONLUS di Como – Codice Fornitore 21322
- COOPERATIVA  SOCIALE  COOPSELIOS  S.C.  di  Reggio  Emilia  –  Codice  Fornitore 

24774 
- ACLI SOLIDARIETA’ E SERVIZI SOC. COOP. A.R.L. ONLUS – Codice fornitore 18367
- COOP. SOC. LAVORO E SOLIDARIETA’ S.C. (C.S.L.S.) di Como – Codice fornitore 

22711

  Ritenuto di  impegnare la spesa di € 343,29  per adeguamento aliquota IVA dal 4 al 5% per il 
periodo gennaio/marzo 2016 come dettagliato nella tabella allegata al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale;

Visti:
-gli artt. 107, 163  comma 1 e 183 del D.lgs. n° 267/2000;
- l’art. 13 della L.R. n.3 del 12.03.200
- L’art.  9.e  del  Provvedimento  n.  243  del  15  maggio  2014  “  Linee  guida  Garante  della 

privacy”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  relativo al Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni;

Ravvisata  la propria competenza ai sensi dell’art.  107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art.  139 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante 
dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del 
D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Valutato  positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il presente provvedimento non contiene dati sensibili ai sensi del Decreto 
legislativo n.196 del 30 giugno 2003;

3. di aumentare di € 343,29 l’impegno n. 593/2016 assunto con la Determinazione Dirigenziale 
n. 2683 R.G. del 30/12/15 per l’adeguamento dell’aliquota IVA dal 4 al 5%, per il periodo 
gennaio-marzo 2016, così come indicato nella tabella allegata al  presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale;

4. di  imputare  la  conseguente  spesa  alla  gestione  corrente  del  bilancio  provvisorio  2016, 
missione 12_03 (U.1.03.02.15.000) - 11203030695;

5. di dare atto altresì che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2016
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Il responsabile dell’istruttoria
RIGHI MARCO

Il Dirigente del Settore
POLITICHE SOCIALI, TEMPI DELLA CITTA’ E 

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


