DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 24/3/2009.
OGGETTO: “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON CAAF CISL –
CENTRO SERVIZI CISL SRL – DI VERONA PER GLI ADEMPIMENTI ISE/ISEE,
CON SCADENZA 31/12/2009”.

Alle ore 18.27 entra l’Assessore Strambini Antonio ed i presenti passano a n° 7.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 31/3/1998 n. 109, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
3/5/2000 n. 130, che ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell’art. 59 della Legge
27/12/1997 n. 449;

-

-

-

PRESO ATTO che:
con il DPCM 4 aprile 2001, in attuazione della disciplina contenuta nel D.Lgs. n.
130/2000, è stato emanato il Regolamento contenente i criteri di composizione del nucleo
familiare per situazioni particolari e le nuove modalità per il calcolo dell’ISE e dell’ISEE,
con riferimento ai redditi, al patrimonio e alla scala di equivalenza;
con DPCM 21 dicembre 2000, n. 452, modificato ed integrato con decreto 25/5/2001 n.
337, sono state definite le modalità di erogazione per gli assegni per il nucleo familiare e
di maternità;
con DPCM 18 maggio 2001 sono stati approvati i modelli tipo della dichiarazione
sostitutiva unica e dell’attestazione nonché le relative istruzioni per la compilazione;
il CAAF CISL ha stipulato una convenzione con l’INPS per la ricezione e l’invio
all’Istituto, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni sostitutive uniche raccolte
e gli adempimenti conseguenti;

VISTA la proposta presentata in data 5/3/2009, prot. n° 5361, dal CAAF CISL Centro Servizi Cisl srl - di Verona (già presente come patronato a Zevio), di convenzione
gratuita, allegandone lo schema, con scadenza 31/12/2009, per l’assistenza alla compilazione
delle dichiarazioni sostitutive uniche per tutte le domande di benefici sociali ed economici per
le quali sia richiesto il rilascio di attestazione ISEE e, in particolare, per l’assegno per il
nucleo familiare con almeno 3 figli minori, per l’assegno di maternità e per il Fondo sostegno
all’affitto;
RITENUTO opportuno accogliere la proposta e approvare lo schema di convenzione
che si compone di n° 8 articoli e che si allega al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;
ATTESO che le prestazioni previste dalla convenzione sono completamente gratuite
per il Comune di Zevio;
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
A VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. DI APPROVARE la convenzione con il CAAF CISL - Centro Servizi Cisl srl - di Verona
per l’assistenza fiscale e gli adempimenti relativi all’ISE/ISEE, secondo le modalità
previste nello schema di convenzione composto di n° 8 articoli che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. DI STABILIRE che la convenzione ha scadenza il 31/12/2009 e che la stessa è
rinnovabile previa adozione di apposito provvedimento.
3. DI STABILIRE che per le attività svolte dal CAAF CISL - Centro Servizi Cisl srl relativamente agli adempimenti previsti dalla convenzione (assegno per il nucleo
familiare con almeno 3 figli minori, assegno di maternità, contributo regionale per gli
affitti e comunque per tutte le domande di benefici sociali ed economici per le quali sia
richiesto il rilascio di attestazione ISEE), non viene chiesto alcun compenso al Comune di
Zevio.
4. DI AUTORIZZARE il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla
Famiglia alla sottoscrizione della convenzione, secondo lo schema approvato con il
presente provvedimento.
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al CAAF CISL - Centro Servizi
Cisl srl - con sede a Verona in Lungadige Galtarossa n° 22, nonché all’Ufficio Servizi
Sociali ed Ufficio Scuola comunale, per quanto di rispettiva competenza.
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, data la sua natura, non comporta spesa e
pertanto non necessita di parere contabile.
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata la necessità da parte del Comune
di avere assicurata l’assistenza fiscale gratuita per la verifica del diritto alle prestazioni
sociali agevolate dei soggetti richiedenti.

COMUNE DI ZEVIO

PROVINCIA DI VERONA

CONVENZIONE PER GLI ADEMPIMENTI ISE/ISEE TRA IL
CAAF CISL – CENTRO SERVIZI CISL SRL - E L’ENTE
LOCALE EROGATORE.
L’anno duemilanove, addì .... (......) del mese di ........... in Zevio e nella Residenza
Municipale, tra:
1.

il Dr. Giuseppe Vozza, nato a ......................... il .........................., domiciliato per la
carica presso la sede municipale di Zevio, Funzionario Dirigente dell’Unità
Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Zevio, il quale
interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Zevio, con sede in
Zevio (VR) Via Ponte Perez n. 2 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233 autorizzato a rappresentarlo ai sensi dell’art. 109, c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, dell’art. 50 del vigente Statuto comunale, in virtù del decreto sindacale n. 55 del
30/12/2008, della deliberazione di Giunta Comunale n. ........ del .............................., di
seguito denominato COMUNE;
E

2. il CAAF CISL (CENTRO SERVIZI CISL-C.S.C. SRL) con sede in Verona –
Lungadige Galtarossa n° 22, corrispondente CAAF CISL Srl con sede in Roma in Viale
Regina Margherita n° 83/d, autorizzazione ministeriale n. 00018, ai sensi dell'art.11 del
D.M. 31.05.1999 n. 164 ed a ciò adibita, giusta le convenzioni in essere, nella persona del
legale rappresentante della Società C.S.C. Sig. Pighi Bruno e vista l'autorizzazione e
delega alla sottoscrizione delle convenzioni data al Direttore del C.S.C. Cavallaro
Gianluca;
PREMESSO
•

Che gli articoli 65 e 66 della Legge 23.12.1998 n. 448, modificati dalla Legge 17.05.1999
n. 144, hanno disposto la concessione di un assegno ai nuclei familiari con tre o più figli
minori e un assegno di maternità alle madri (quest’ultimo disciplinato dall’art. 74 del
D.Lgs. n. 151/2001);

•

Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative
alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori,
correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve
ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente
l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali
tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento; oppure il Comune può affidare
a terzi tali servizi, sulla base di apposita convenzione;

•

che l'INPS ha stipulato una convenzione con il CAAF CISL per affidare a questi, in base
a quanto previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.
130 e dall'art. 3 del DPMC 18 maggio 2001, la raccolta e l'invio all’Istituto, tramite
trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte, la conseguente consegna all'utente del
calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica
equivalente;

•

che il CAAF CISL, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28
dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di
assistenza fiscale;

•

che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di
assistenza fiscale, i CAAF possono avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale
sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno
costituito i CAAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF;

•

che il CAAF CISL, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha
affidato alla succitata Società l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge
attribuisce ai CAAF;

•

che la stessa Società, in virtù dell'esperienza maturata quale Società che svolge per conto
del relativo CAAF tutte le attività che a quest' ultimo sono state attribuite, ed in particolare
l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano
oggetto della presente convenzione;
VISTO che il D.Lgs 31.03.1998 n. 109, modificato dal D.Lgs. 03.05.2000 n.130

•

ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati
alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate
situazioni economiche;

•

prevede all'articolo 1, comma 1, che ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate
per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del
richiedente, deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la
eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della
situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;

•

stabilisce all'art. 4, comma 3, che la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni
o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come
modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente
all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S.
competente per territorio;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Il CAAF CISL – C.S.C. srl – effettuerà:
•

•

•

l'assistenza necessaria e l'accoglienza dei richiedenti per la compilazione della
Dichiarazione Sostitutiva Unica prevista per l'accesso delle prestazioni sociali
agevolate e, in particolare, per l'assegno di maternità, per il nucleo familiare con
almeno 3 figli minori, per il Fondo sostegno all'affitto, per tutte le domande di
benefici sociali ed economici per le quali sia richiesto il rilascio di attestazione Isee;
l'acquisizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, previo controllo dell'identità e
della legittimazione del dichiarante, a fronte della quale rilascerà l'attestazione
provvisoria;
la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità, per il
nucleo familiare numeroso, per il fondo sostegno all'affitto, per le tariffe agevolate
Telecom, per tutti i benefici sociali ed economici per le quali sia richiesto il rilascio di
attestazione Isee;

•

•
•
•
•

la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione
economica e, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la
trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto
l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
la consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità, del nucleo
familiare numeroso e FSA per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo
stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
l'inserimento dei dati FSA e la trasmissione telematica alla Regione Veneto;
l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del
Comune, per 24 mesi.

2. Il Comune si impegnerà a curare la diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle
modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate e sulle sedi operative del CAAF.
3. La società per l'espletamento di questo servizio:
- si avvarrà del proprio personale allo scopo adeguatamente formato;
- garantisce, tramite polizza di assicurazione stipulata dal CAAF, eventuali danni
cagionati agli utenti per i servizi di cui al punto 1;
- garantisce l'apertura dei propri uffici o, in caso di accordo, espleterà il servizio presso
gli uffici del Comune stesso per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della
presente convenzione.
4. La società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del
servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
5. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della legge
n. 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare per quanto riguarda
gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli
interessati.
6. Le prestazioni dei servizi di cui al punto 1 sono GRATUITE sia per il Comune che per il
cittadino.
7. La presente convenzione ha validità dalla data di stipula al 31/12/2009.
8. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o
comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAAF
succitato e la relativa società.
Così fatto, letto, confermato e sottoscritto.
p. IL COMUNE DI ZEVIO
Il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia: Dr.
Giuseppe Vozza _____________________________
p. IL CAAF CISL
Il Direttore del Centro Servizi Cisl srl: sig. Cavallaro Gianluca ___________________
VISTO: si autorizza per l’iscrizione al repertorio.
IL SEGRETARIO GENERALE: Dr. Francesco Corsaro _____________________

