
  

 

COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
Provincia di Vicenza 

  
 N.       10     del Reg. Delib.                                                N.     1106    di Prot. 
  
  
Verbale letto approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE  

IL PRESIDENTE   
f.to Liliana Monchelato  

 O G G E T T O 
IL SEGRETARIO COMUNALE   

f.to Livio Bertoia AFFIDAMENTO AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE DEGLI 
 ADEMPIMENTI CONNESSI AL CALCOLO ISEE E ALLE  
 DOMANDE DI MATERNITA’, NUCLEO FAMILIARE, FONDO 

 AFFITTI, BONUS GAS, BONUS ELETTRICO.  
 TRIENNIO 2016/2018. 

N.        62       REP.  
  

 L'anno duemilasedici addì DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 18,00 nella sala 
alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 

REFERTO PUBBLICAZIONE   
     
Certifico io sottoscritto Segretario   PRES. ASS. 
Comunale che copia della presente      
Deliberazione e' stata pubblicata allo Monchelato Liliana Teresa Sindaco SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse-     
cutivi da oggi. Dal Cengio Gianclaudio Assessore SI  
     
Addi',  29/02/2016 Balestro Flavia Assessore SI  
     
  IL SEGRETARIO COMUNALE      

f.to Livio Bertoia     
  
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Livio Bertoia. 
  
 La sig.ra.Liliana Monchelato nella sua qualita' di Sindaco assume la 

 Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 09.02.2012 con cui è stata affidata ai Centri di 
Assistenza Fiscale la gestione degli adempimenti preliminari connessi all’erogazione di sostegni 
economici che comportino l’effettuazione del calcolo Isee (indicatore della situazione economica 
equivalente); 
 
  la propria deliberazione n. 49 del 10/08/2015 con cui, in attesa della definizione 
degli accordi tra Inps e Caaf e dell’entrata a regime del nuovo sistema di calcolo dell’Isee, è stata 
prorogata fino al 31/12/2015 la convenzione in essere; 
 
Preso atto che con nota prot. 567 del 02/02/2016 il Caaf Cgil Nord Est, in nome e per conto anche 
dei caf territoriali Cgil, Cisl, Uil, Acli e Confartigianato, propone un nuovo schema di 
convenzione per il triennio 2016/2018; 
 
Tenuto conto che le politiche sociali sono sempre più improntate a valutazioni di tipo economico, 
che consentano, cioè, di valutare il grado di ricchezza dei nuclei familiari bisognosi attraverso 
strumenti unificati, vincolando l’accesso alle forme di sostegno a coloro che possiedono Isee 
inferiori a soglie prestabilite; 
 
Considerato, inoltre, che da molti anni le politiche nazionali e regionali tendono ad attribuire ai 
comuni, in quanto enti territorialmente più vicini ai cittadini, la gestione di procedimenti di 
carattere sociale che si concludono con l’erogazione di contributi; 
 
 che  nell’attuale contesto, caratterizzato da una continua riduzione del personale e  
dall’attribuzione di sempre maggiori funzioni, la collaborazione con soggetti esterni ai comuni   
non può che rivelarsi proficua vista anche l’attività consulenziale che i Caaf erogano nei confronti 
dei cittadini; 
 
Ricordato che nel recente passato, a fronte di una spesa annua esigua, il Comune di Altissimo ha 
tratto notevoli vantaggi operativi dalla collaborazione con i Centri di Assistenza Fiscale; 
 
Giustificata quindi l’opportunità di proseguire la collaborazione con i Centri di Assistenza Fiscale 
vista anche la capillarità della loro azione, per le particolari conoscenze fiscali possedute dagli 
stessi operatori nonché per la possibilità di verifica e di confronto dei dati reddituali dei cittadini; 
 
Considerato che la spesa prevedibile per le competenze da riconoscere ai Caaf ammonta ad € 
500,00 presunti; 
 
Visti gli allegati schemi di convenzione, parte integrante del presente provvedimento; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 18.08.2000, n. 267; 
 
Visto il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 109; 
 
Visto il Decreto Ministeriale 25/05/2001 n. 337; 
 
Visto il D.P.C.M. 18/05/2001; 
 
Vista la Legge 08/11/2000 n. 328; 



  

 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge: 
 

DELIBERA 
 

1. di affidare ai Caaf Cgil, Cisl, Uil e Confartigianato nonché ad eventuali altri Caaf che 
presenteranno domanda, l’incarico di rilevazione e gestione degli adempimenti connessi a 
forme di sostegno economico (assegni di maternità e nucleo familiare numeroso, contributi 
per l’affitto, bonus energia, ecc.) che comportino la compilazione della dichiarazione 
sostitutiva unica e l’effettuazione del calcolo Isee (indicatore della situazione economica 
equivalente); 

2. di disporre che i rapporti con i Caaf siano regolati da specifiche convenzioni, di durata 
triennale, rinnovabili, redatte secondo gli schemi allegati sub A) e  sub B), al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che ai Caaf sarà corrisposto un compenso per ciascuna pratica elaborata e 
trasmessa; 

4. di dare atto che la sottoscrizione delle convenzioni nonché l’assunzione di ogni 
provvedimento di spesa  verrà effettuata dalla Responsabile Area Amministrativa; 

5. di dare atto infine che la spesa prevedibile per le competenze ai Caaf risulta di € 500,00, da 
impegnare con apposito provvedimento da parte della Responsabile Area Amministrativa.  

 
Con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 



  

 

 

C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
AFFIDAMENTO AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE DEGLI A DEMPIMENTI CONNESSI AL 
CALCOLO ISEE E ALLE DOMANDE DI MATERNITA’, NUCLEO F AMILIARE, FONDO AFFITTI, 
BONUS GAS, BONUS ELETTRICO. TRIENNIO 2016/2018. 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 02/02/2016 LA RESPONSABILE 
  AREA AMM.VA 
  f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi 

   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 02/02/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott. Livio Bertoia 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.    10   DEL  0 2/02/2016 
   

 


