
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
Provincia di Vicenza 

 N.         8       del Reg. Delib.                                                        N.       1370      di Prot. 
  
  
Verbale letto approvato e sottoscritto. VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE  

IL PRESIDENTE   
f.to Antecini  

 O G G E T T O 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  AFFIDAMENTO AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE DEGLI 
f.to Scarpari ADEMPIMENTI CONNESSI AL CALCOLO ISEE PER RICHIEDENT I 

 GLI ASSEGNI DI MATENITA’ E DEL NUCLEO FAMILIARE, DE L 
 SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE E DELLA TARIFFA SOCIALE PER  

N.    118      REP. L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS – TRIENNIO 2012/2015. 
  
  

 L'anno duemiladodici addì nove del mese di febbraio alle ore 18,00  nella sala alle 
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Addi', __________________       
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

        ________________________________ 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 10.02.2009 con la quale si è ritenuto di affidare ai 
Centri di Assistenza Fiscale la gestione degli adempimenti preliminari connessi all’erogazione di 
forme di sostegno economico che comportino l’effettuazione del calcolo ISEE (indicatore della 
situazione economica equivalente); 
 
Preso atto che l’attività dagli stessi esplicata è stata disciplinata da accordi convenzionali aventi 
durata triennale e ormai prossimi alla scadenza; 
 
Riconosciuti i notevoli vantaggi operativi ed economici che il Comune ha tratto da tale 
collaborazione; 
 
Considerato, inoltre, che le scelte politiche nazionali e regionali in materia di interventi sociali sono 
sempre più orientate a fornire sostegni economici alle fasce deboli della popolazione mediante 
erogazione di risorse finanziarie integrative, che permettano il superamento di situazioni di 
difficoltà economica o di emarginazione sociale;  
 
Considerato come, in molti casi, si tratti di interventi di natura sperimentale soggetti a periodiche 
revisioni e adeguamenti nonché a verifiche dell’impatto e degli effetti prodotti sulla popolazione; 
 
Giustificata quindi la necessità di proseguire la collaborazione con i Centri di Assistenza Fiscale per 
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 CAF ammonta ad € 
500,00 presunti; 
 
Visto l’allegato schema 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 che presentano 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 suddetti siano regolati da specifica convenzione, di 
durata triennale, redatta secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che ai Caaf sarà corrisposto un compenso di € 10,00 oltre ad IVA 20% per 
ciascuna pratica elaborata e trasmessa mentre per le pratiche relative ai bonus gas ed energia 
elettrica il compenso sarà di € 5,00 per ciascuna pratica; 

4. di dare atto che la sottoscrizione della convenzione 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 CAF risulta di € 500,00, da 
impegnare con apposito provvedimento da parte del Responsabile Area Amministrativa 
all’intervento 1010203 del bilancio 2012.  

 
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. 



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE 
ECONOMICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE GLI ASSEGNI PER NUCLEO 
FAMILIARE,  DI MATERNITÀ, PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PREVISTO 
DALLA L. 431/98 ART. 11 E DELLA RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA 
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI 
DISAGIATI, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007 
“BONUS TARIFFA SOCIALE” NONCHE’ PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 
SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI AI SENSI 
DEL D.L. 29 DICEMBRE 2008, N. 185 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICHE 
DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009 N. 2. 

 
 

L’anno duemiladodici, il giorno _________________ del mese di _______________nella sede 
Municipale del Comune di Altissimo 

 
Tra 

 
Il Comune di Altissimo (P. IVA 00519170245) rappresentato dalla Responsabile Area 
Amministrativa Mingardi Monica Elena autorizzata alla sottoscrizione con delibera di G.C. n. __ 
del _____________, dichiarata immediatamente eseguibile;  
 

E 
 

Il CAAF ______________________________________ con sede in _____________________, 
Via _________________________ C.F. e partita Iva _______________________,  iscrizione 
all’albo n. ______ rappresentato dalla Società di servizio   _________________________________ 
con esso convenzionata nella persona del legale rappresentante 
_________________________________ di seguito denominto per brevità: il CAAF; 

 
PREMESSO 

 
� Che l’art. 25 della L. 328 del 8/11/2000 prevede che per l’accesso ai servizi relativi a 

prestazioni sociali agevolate la verifica economica del richiedente debba essere effettuata 
secondo le disposizioni previste dal D.L. 31/03/98 N. 109, come modificato dal D.L. 3/5/2000 
N. 130; 

�  Che  il DM 25 maggio 2001 n. 337  dà attuazione al D.L. 130 e prevede che il Comune riceva 
la domanda  correlata dall’attestazione INPS relativa all’ISEE o, in mancanza di quest’ultima, 
debba ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all’INPS e consegnare al richiedente 
l’attestazione INPS che certifica l’ISEE; 

� 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, intenda affidare a terzi, sulla base di apposita 
convenzione, tale servizio; 

� Che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare 
apposita domanda correlata dell’attestazione ISEE, intenda affidare a terzi  anche il servizio di 
raccolta di tale documentazione; 



� che il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della 
fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio 
economico; 

� che il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai  fini  dell'individuazione  
dei  clienti  in  condizioni  di effettivo   disagio   economico,   di utilizzare  l'Indicatore  di 
Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 
109 e successive modificazioni e integrazioni; 

� che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve 
presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;  

� che il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 ha istituito il diritto alla compensazione della 
spesa per la fornitura  di gas naturale, il c.d. “bonus gas”, in favore dei clienti domestici 
economicamente svantaggiati aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la 
fornitura di energia elettrica; 

� che il Decreto Legge di cui sopra, ai  fini  dell'individuazione  dei  clienti  in  condizioni  di 
effettivo   disagio   economico,   prevede di utilizzare l'Indicatore  della Situazione Economica 
Equivalente, ISEE, previsto dal decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

� che il Decreto Legge 29 novembre 2008 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta 
di accesso al beneficio al Comune di residenza;  

� che la delibera 6 luglio 2009 dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, definisce le modalità 
applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale 
sostenuta dai clienti domestici; 

� che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, ha definito 
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono 
prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata; 

� che i Comuni, ai sensi dell’art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell’art. 18 
comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine 
di fornire al richiedente l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione 
sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite 
convenzioni, con i Centri di assistenza fiscale; 

� che l’INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi 
ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati 
dell’INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all’utente 
dell’attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell’ISE (Indicatore 
della Situazione Economica) e dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente); 

� che, in base all’art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di 
assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia 
posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno 
costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF; 

� Che il CAAF ____________________________, 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 ed è iscritto all’Albo dei Centri di assistenza fiscale 
per i lavoratori dipendenti al n. ___________; 

 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ARTICOLO 1 - Descrizione delle attività oggetto della convenzione 

Il CAAF __________________________________ si impegna ad effettuare i seguenti servizi:: 



a) sportello informativo sull’ISE ed ISEE in particolare per quanto attiene: 
• assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione 

sostitutiva unica ai fini del calcolo dell’ISE e dell’ISEE, così come previsto dal 
decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni; 

• se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla  
compilazione ed invio telematico della dichiarazione sostitutiva unica al sistema 
informativo  dell’INPS; 

• rilascio all’utente di copia dell’attestazione della certificazione relativa alla 
 situazione  economica dichiarata, contenente il calcolo dell’ISE e dell’ISEE; 

b) assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare 
con tre figli minori, in particolare: 

• accoglienza dei richiedenti l’assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le 
informazioni necessarie; 

• compilazione e stampa del modello di richiesta dell’assegno di maternità o del nucleo; 
• verifica dell’attestazione INPS relativa al calcolo dell’indicatore della situazione 

economica o, 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 

• consegna al Comune delle pratiche dei richiedenti gli assegni di maternità e del nucleo 
per la successiva concessione degli stessi; 

• archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, 
per 24 mesi; 

c) assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di contributo per il sostegno alla locazione 
previsto dalla Legge 431/98 art. 1, con inoltro telematico di tali domande alla struttura indicata dalla 
Regione Veneto; in particolare: 

• accoglienza dei richiedenti il contributo fornendo loro tutte le informazioni necessarie; 
• verifica dell’attestazione INPS relativa al calcolo dell’indicatore della situazione 

economica o, 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 

• compilazione e la stampa del modello di richiesta per accedere al contributo per il 
sostegno alla locazione previsto dalla L. 431/98 art.11; 

• consegna al Comune di ogni richiesta raccolta; 
• trasmissione telematica alla Regione Veneto (o società dalla stessa incaricata) sulla 

base delle specifiche tecniche fornite dalla stessa Regione, delle domande di 
contributo pervenute; 

• archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, 
per 24 mesi; 

 
d) assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste relative al “bonus energia” e al “bonus 
gas”, in particolare: 

• accoglienza dei cittadini e verifica dei requisiti per l’accesso alla compensazione; 
• assistenza al cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di 

richiesta per l’accesso alla compensazione; 
• verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema 

predisposto dall’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off 
line; 

• fornire al Comune l’elenco delle sedi CAF presenti sul territorio; 
• rilascio all’utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta 

presentazione della domanda;  



• trasmissione alla piattaforma SGATE  i dati secondo le modalità definite; 
• i dati acquisiti per l’istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in 

formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine 
di consentire le eventuali verifiche. 

 

 ARTICOLO 2   - Compiti del Comune 

Il Comune si impegna a: 
• curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni 

oggetto del presente accordo e sulle sedi operative del CAF comunicando, altresì, l’orario di 
apertura degli sportelli operanti; 

• fornire la documentazione emanata dall’ente circa le prestazioni oggetto della presente 
convenzione; 

 

ARTICOLO 3 – Trattamento di dati personali 

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D. Lgs.vo 
196/2003, in particolare per quanto concerne gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e 
di responsabilità nei confronti degli interessati. 
 

ARTICOLO 4 – Copertura assicurativa 

Il CAAF_________________________, attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca 
adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi da 
propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. 
Il CAF dichiara di sollevare il Comune di Altissimo rispetto a qualsiasi danno provocato da errori 
materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto 
della convenzione. 
 

ARTICOLO 5 - Corrispettivi 

Le attività di cui all’articolo 1) punto A sono svolte gratuitamente in quanto rientranti nella 
convenzione con INPS. 
Il Comune per le attività di cui ai punti  B e C  riconosce un compenso pari a  Euro 10,00 più IVA  
20% ed per le attività di cui al punto D Euro 5,00 più IVA 20% per ogni pratica elaborata e 
trasmessa agli enti competenti e consegnata in formato cartaceo al Comune. L’importo predetto, 
oggi determinato sulla scorta di una valutazione tecnica effettuata con riferimento all’impegno ed ai 
mezzi tecnici da utilizzare per siffatti servizi, potrà essere aggiornato entro il mese di gennaio 
tenendo conto della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati del mese precedente. 
Il CAAF si impegna a garantire la totale gratuità delle prestazioni rese nei confronti dei cittadini 
residenti nel comune. 
 
ARTICOLO 6 - Pagamenti 

Il pagamento dei compensi di cui al punto 5 avverrà a 60 gg. data ricevimento fattura emessa a 
seguito della trasmissione dei dati al Comune o ad altro Ente definito dallo stesso o dalla legge, 
mediante bonifico bancario, con valuta fissa per il beneficiario a 60 giorni data fattura.  
 

ARTICOLO 7 – Norme finali 



La presente convenzione ha durata di tre anni dal momento della stipulazione. Il rinnovo potrà 
avvenire previa adozione di apposito atto da parte del Comune.  
Per tutto quanto non contemplato nell’art. 1 della presente convenzione,  le parti si riservano di 
attivare momenti di confronto per l’adeguamento o per formulare  nuova convenzione.  
 

ARTICOLO 8 – Foro competente. 

Il foro competente per le eventuali controversie è il Tribunale di Vicenza.. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Per l’Amministrazione Comunale                                                    Per il CAAF  

 

____________________________    _______________________ 

 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 PER RICHIEDENTI GLI ASSEGNI DI MATENIT A’ E DEL NUCLEO FAMILIARE, DEL 
SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE E DELLA TARIFFA SOCIALE PER  L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
– TRIENNIO 2012/2015. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 09/02/2012 FIRMA 
   
  f.to Mingardi 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, 09/02/2012 FIRMA 
   
  f.to Scarpari 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.   8   DEL  09/ 02/2012 
      

 
 

 


