COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
AREA PROGRAMMAZIONE – SVILUPPO ECONOMICO – TRASPORTI AFFARI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE – SUAP - SERVIZI DEMOGRAFICI IMMIGRAZIONE - SANITA'
N° 386/ Settore IV

Oggetto: Approvazione schema bando – interventi e servizi a favore degli
anziani “Integrazione lavorativa Anziani” - Anno 2014.

Del 29/08/2014

L’anno duemilaquattordici

giorno ventinove del mese di agosto, nel proprio Ufficio
IL CAPO SETTORE IV

Viste le leggi regionali 06.05.1981, n. 87, 25.03.1986, n. 14;
Vista la delibera consiliare del 6 marzo 1992 n. 56, esecutiva, con la quale è stato istituito il
servizio di integrazione lavorativa degli anziani;
Vista la circolare n. 4 dell'Assessorato Regionale Enti Locali – Gruppo X AA.SS. - prot. n.
1338/A del 20 aprile 1996;
Considerato che la predetta attività è paragonabile ad attività socialmente utile. Per quanto
riguarda il trattamento fiscale, l'art. 52 comma 1, lett. d-bis del TUIR prevede un regime agevolato
di tassazione dei compensi. In particolare, se i compensi sono percepiti da soggetti che hanno
maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo al netto della
deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze non superiore ad € 9.296,22, gli stessi si
escludono dall'imposizione fino ad € 3.098,74. La parte dei compensi eccedente tale limite si
assoggetta a tassazione, mediante ritenuta a titolo d'imposta, con applicazione dell'aliquota prevista
per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti ai sensi dell'art. 24, comma 1
– bis) del DPR n. 600 del 1973. Per l'applicazione del regime agevolato è necessario che il
percipiente fornisca al soggetto erogatore una comunicazione attestante i requisiti richiesti dalla
citata disposizione.

Che il compenso orario forfettario da corrispondere agli anziani è pari ad € 5,18 nei giorni
feriali ed € 6,90 nei giorni festivi. Il servizio va espletato secondo quanto previsto nel relativo
bando;
Visto lo schema del bando relativo ad interventi e servizi a favore degli anziani ed in
particolare per l'integrazione lavorativa anziani, predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali di questo
Comune;

Considerato che occorre provvedere all'approvazione del predetto schema di bando, nonché
di provvedere successivamente alla raccolta delle istanze e alla fornitura di Polizze Infortuni e
Responsabilità Civile verso Terzi;
DETERMINA
Per i motivi in premessa citati:
a) Approvare l'allegato schema del Bando relativo ad Interventi e servizi a favore degli anziani
“Integrazione Lavorativa Anziani” per l'anno 2014, che fa parte integrante e sostanziale
della presente determinazione al fine della presentazione delle istanze da parte degli utenti
interessati ad espletare le attività previste dal bando.
b) Provvedere successivamente alla pubblicazione del Bando per giorni 15, alla raccolta delle
istanze, nonché alla fornitura delle Polizze “Infortuni e R.C.T.” e relativo impegno di spesa
sia per le polizze assicurative che per il pagamento del compenso forfettario orario degli
anziani ammessi al servizio di integrazione lavorativa anziani.
Il Capo Settore IV
F.to Dr. Salvatore Belvisi
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