Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Personale
Area Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 11 di data 24/01/2020

OGGETTO: SANIFONDS TRENTINO: LIQUIDAZIONE SALDO QUOTE ANNO 2019.
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Relazione.
Il Piano sanitario per il sistema pubblico trentino (Sanifonds) è rivolto ai dipendenti di
Provincia Autonoma di Trento, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Comuni, Aziende
Pubbliche di Servizi alle Persona, Enti e Autonomie Funzionali.
La finalità istitutiva di Sanifonds è garantire ai propri iscritti prestazioni sanitarie integrative
del sistema sanitario pubblico.
Il Fondo, è aperto a tutti i dipendenti pubblici e privati del Trentino; l’adesione del
lavoratore al Fondo viene effettuata d’ufficio dal datore di lavoro in applicazione dei rispettivi
contratti e accordi collettivi di lavoro, nazionali, territoriali e/o aziendali, salvo diversa volontà
espressa in forma scritta da parte del lavoratore. Il personale a tempo determinato è iscritto purché il
contratto abbia durata almeno trimestrale.
Il Comune di Arco, con deliberazione della Giunta comunale n. 82 di data 5 luglio 2016, ha
preso atto dell’avvenuta sottoscrizione delle seguenti intese ed accordi:
•
Intesa sul contenuto dell’accordo per la definizione delle modalità di iscrizione dei
dipendenti del sistema pubblico trentino al Fondo Sanitario Integrativo (Sanifonds Trentino)
di data 17 giugno 2014;
•
Intesa sul contenuto dell’accordo per la definizione delle modalità di iscrizione al
Fondo Sanitario Integrativo (Sanifonds Trentino) del personale appartenente all'area della
dirigenza e dei segretari comunali, all'area de personale con la qualifica di direttore e all'area
della dirigenza scolastica di data 25 settembre 2014;
•
Accordo per la definizione delle modalità di iscrizione dei dipendenti del sistema
pubblico trentino al Fondo sanitario integrativo (Sanifonds Trentino) di data 9 ottobre 2015.
Il fondo, che non ha scopo di lucro, garantisce ai dipendenti del Settore pubblico forme
integrative di assistenza al sistema sanitario pubblico, prevedendo in particolare il rimborso della
spesa – nei limiti ed alle condizioni contenute nei precitati accordi/intese – a fronte di prestazioni
sanitarie espressamente individuate a favore dei dipendenti sia con contratto di lavoro a tempo
indeterminato che a tempo determinato.
La quota annua a carico del datore di lavoro da versare a Sanifonds Trentino per ogni
dipendente iscritto ammonta ad euro 128,00 alla quale va aggiunto, sempre a carico del datore di
lavoro, il contributo di solidarietà pari al 10% da versare all’Inps (per una quota totale di euro
140,80.- per singolo dipendente).
Come previsto dalle intese siglate presso l’Apran con riferimento ai comparti di
contrattazione, il contributo di 128,00.- euro a carico del datore di lavoro non ha carattere
retributivo ed è assoggettato al contributo di solidarietà del 10% (art. 9bis del D.L. 29/03/1991 n.
103 convertito in legge 01/06/1991 n. 166). Il contributo non rappresenta pertanto reddito per il
lavoratore e non va assoggettato a trattenuta in busta paga; sarà evidenziato nel CU dell’anno
successivo quale contributo versato dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale, in conformità alle disposizioni di contratto (vedasi sul punto circolare del Consorzio
dei Comuni dd. 08.6.2016).
La Provincia autonoma di Trento assegna annualmente le risorse per il finanziamento della
contribuzione ai dipendenti a Sanifonds Trentino.
Con nota protocollata in data 28 febbraio 2019 - n. 6129 e successiva mail di pari data, il
Servizio Personale ha trasmesso a Sanifonds Trentino la lista riferita agli iscritti per l’anno 2019 (n.
130 dipendenti).
Con determinazione del Segretario generale n. 42 di data 27 marzo 2019 è stata quindi
disposta la relativa liquidazione, pari ad euro 16.640,00.- (n. 130 dipendenti x euro 128,00), oltre
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ad euro 1.664,00.- per contributo di solidarietà (10% da versare ad Inps con modello F24) e così
complessivamente per euro 18.304,00.-, interamente finanziata dalla Provincia Autonoma di
Trento.
In ottemperanza alle disposizioni contenute nella circolare del Consorzio dei Comuni
Trentini di data 14 febbraio 2018 e come da richiesta inviata dalla Segreteria di Sanifonds Trentino
in data 17 dicembre 2019 – prot. n. 35575, con nota di data 16 gennaio 2020 sono state comunicate
le variazioni/iscrizioni intervenute nel corso dell’anno 2019.
Il dato a consuntivo relativo al numero degli iscritti comunicato a Sanifonds Trentino
riferito all’anno 2019 corrisponde a n. 134 anziché a n. 130 e si discosta pertanto di 4 unità rispetto
a quanto comunicato con la sopracitata nota di data 28 febbraio 2019.
L’importo da corrispondere a saldo per l’anno 2019 a favore di Sanifonds Trentino
ammonta pertanto ad euro 512,00 (n. 4 quote x euro 128,00.-), oltre ad euro 51,20.- per contributo
di solidarietà (10% da versare ad Inps con modello F24) e così complessivamente per euro 563,20.
Si precisa che la spesa trova imputazione al capitolo 276 del bilancio di previsione in corso.
Con il presente provvedimento e per le ragioni suddette, si procede pertanto alla
liquidazione di complessivi euro 563,20.- relativi al saldo quote di adesione a Sanifonds trentino per
l’anno 2019.
IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

visto il decreto 108 di data 31 dicembre 2019 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali fino alla scadenza naturale del mandato del Sindaco e comunque non oltre il 30 giugno
2020;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di
data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

visto l'art. 11 del Regolamento di contabilità in materia di gestione del Piano esecutivo di Gestione
nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione;
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DETERMINA

1. di liquidare – entro la scadenza del 31 gennaio 2020 - la somma di euro 512,00.- a
Sanifonds Trentino, a saldo versamento quote di adesione al sistema pubblico trentino al Fondo
Sanitario Integrativo relative all’anno 2019, oltre ad euro 51,20.- per contributo di solidarietà
(10%) da versare ad Inps con modello F24, e così per un totale di euro 563,20.- imputando la
spesa ai capitoli e corrispondenti impegni dell’esercizio 2020, riportati nell’apposita tabella in
calce al presente provvedimento e nel prospetto che segue:
Cap
276

Anno
2020

276

2020

Oggetto
Saldo quote di adesione anno
2019
Saldo contributo di solidarietà
anno 2019

Beneficiario
Sanifonds
Inps

Importo
€ 512,00
€

51,20

Impegno
124824
124825

2. di effettuare il versamento, tramite bonifico, sul seguente conto corrente intestato a
Sanifonds Trentino, via Degasperi, 77 – 38121 Trento, cod.fisc. e p.iva 02301630220: conto
corrente c/o Unicredit spa, codice IBAN IT 11 M 02008 01820 000102947214, indicando la
causale “Contribuzione Sanifonds Trentino – saldo 2019 – Comune di Arco”;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta interamente finanziata
dalla Provincia Autonoma di Trento;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti
di competenza;
5. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario;

6. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971,n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Rolando Mora / INFOCERT SPA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Personale - Michelotti Elisabetta
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Ufficio Stipendi
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