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IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria delibera n. 8 del 09.02.2012 con la quale è stata affidata ai Centri di
Assistenza Fiscale la gestione degli adempimenti connessi all’erogazione di forme di sostegno
economico che comportino l’effettuazione del calcolo Isee (indicatore della situazione economica
equivalente);
Considerato che in data 03.12.2013 è stato approvato il DPCM relativo al “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (Isee)” che ha modificato sostanzialmente lo strumento di
valutazione economica introdotto dal D.L. 109/98;
che con decreto ministeriale del 07/11/2014 è stato approvato il nuovo modello di
dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) nonchè le nuove istruzioni per la sua compilazione;
che le modifiche introdotte hanno l’obiettivo di migliorare la capacità selettiva
dell’indicatore dato che l’Isee è ormai utilizzato in una molteplicità di servizi;
che i Centri di Assistenza Fiscale sono attualmente in attesa di sottoscrivere una
nuova convenzione con l’INPS, ossia l’ente gestore della banca dati Isee, e di ridefinirne i
contenuti;
che nel frattempo occorre garantire la continuità e l’operatività del servizio nei
confronti dei cittadini;
Ritenuto, in questa situazione transitoria, di procedere alla proroga, fino al 31/12/2015, ai medesimi
patti modalità e condizioni dell’accordo convenzionale in essere tra il Comune di Altissimo e i Caaf
in attesa di conoscere l’esito delle trattative di questi ultimi con l’Inps;
Acquisita, quindi, la disponibilità alla proroga da parte dei Caaf sottoscrittori delle convenzioni
Cgil Nord Est Srl, Cisl Vicenza Srl, Uil Servizi ai Cittadini Srl, Acli Service Vicenza Srl,
Confartigianato Spavi Srl, Movimento Cristiano Lavoratori Srl, Nazionale del Lavoro Spa;
Riconosciuti i notevoli vantaggi operativi ed economici che il Comune ha tratto da tale
collaborazione;
Quantificata la spesa prevedibile per le competenze da riconoscere ai Caf che ammonta a presunti €
500,00 ;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge:
DELIBERA
1. di prorogare fino al 31/12/2015, ai Caaf sottoscrittori delle convenzioni con il Comune di
Altissimo, 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 la proroga avverrà ai medesimi, patti e condizioni economiche di cui agli
accordi in essere;
3. di dare atto che la spesa prevedibile per l’anno in corso è stimata in presunti € 500,00 da
impegnare con apposito provvedimento da parte della Responsabile Area Amministrativa a
carico del bilancio 2015.
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.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 31/07/2015

LA RESPONSABILE
AREA AMM.VA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi
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PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 31/07/2015

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.
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