
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 139 DEL 30/11/2021

L’anno 2021 addì 30 del mese di novembre alle ore 15:27  e seguenti, nella sala delle adunanze, 
convocata nei  modi  di  legge,  si  è legalmente riunita la  Giunta Comunale  nelle  persone dei 
Signori:

VENTURA Stefano Martino Sindaco Presente
SILVESTRINI Chiara Vice Sindaca Presente
CRISAFULLI Angela Assessora Presente
DI STEFANO Francesco Assessore Presente
GALLI Elena Assessora Presente
MAGNONI Maurizio Assessore Presente
STOPPA Isabella Assessora Presente
SALCUNI Stefano Assessore Presente

Totale presenti: 8

Partecipa  alla  seduta  il  Dott.  BERTAZZOLI  PAOLO, Segretario  Generale  del  Comune,  che 
provvede anche alla redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero degli  intervenuti,   il  signor  VENTURA STEFANO MARTINO,  Sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  CON  I  CENTRI  DI  ASSISTENZA 
FISCALE  (CAF),  PER  LE  ELABORAZIONI  RELATIVE  ALLA RICHIESTA DI  PRESTAZIONI  SOCIALI 
AGEVOLATE A FAVORE DEGLI UTENTI RESIDENTI. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE 
(CAF),  PER  LE  ELABORAZIONI  RELATIVE  ALLA  RICHIESTA DI  PRESTAZIONI  SOCIALI 
AGEVOLATE A FAVORE DEGLI UTENTI RESIDENTI 

RELAZIONE

PREMESSO:

• che l’art. 25 della L. 328 del 08/11/2000 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.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013;

• che l’INPS ha stipulato un’apposita convenzione con i CAF per affidare a quest’ultimi, in 
base a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013, la raccolta e l’invio, tramite 
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  raccolte  all’Istituto  e  in  un  momento 
successivo alla consegna dell’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS relativa all’indicatore 
della situazione economica equivalente;

• che  il  Comune  eroga  prestazioni  sociali  agevolate  per  i  quali  i  richiedenti  devono 
presentare apposita domanda correlata dell’attestazione ISEE ed intende affidare a terzi 
anche il servizio di raccolta di tale documentazione;

• che l’articolo 11 della legge 431/98 prevede un sostegno all’accesso delle abitazioni in 
locazione  e  che  la  richiesta  di  accesso  al  contributo  necessita  di  assistenza  nella 
compilazione e raccolta delle stesse;

• che il Comune, in base al D.M. 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, consegnare al richiedente 
l’attestazione INPS che certifica l’ISEE e trasmettere all’INPS l’elenco dei soggetti  ai 
quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento;

• che con deliberazioni della Giunta regionale vengono approvato bandi per l’erogazione di 
contributi a sostegno della domiciliarità ricadenti nell’area disabilità;

• 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 per i  servizi  di  cui  sopra,  e per le  misure che prevedono l'istanza a sportello del 
cittadino che di volta in volta si renderà necessario implementare, il Comune intende 
avvalersi  della  collaborazione  dei  CAF  presenti  sul  territorio  comunale  attraverso  la 
stipula di apposite convenzioni con gli stessi;

RILEVATO CHE:

•    appare opportuno, al fine di agevolare la cittadinanza nella presentazione delle proprie 
istanze,  strutturare  una  rete  di  accesso  alle  prestazioni  socio  economiche  che  sia 
ampiamente diffusa sul territorio in modo capillare e professionale;

•   per esigenze connesse all’attuazione delle misure di contenimento della diffusione del 
virus SARS-COV2 è necessario limitare l’assembramento nell’accesso ai Servizi Pubblici 
erogatori di prestazioni socio economiche;

•   sul territorio comunale esistono Centri di Assistenza Fiscale (CAF) in grado di rispondere 
con  modalità  competenti  alle  esigenze  della  cittadinanza  in  termini  di  aiuto  nella 
compilazione e nella  raccolta  della  documentazione  necessaria  a  richiedere  benefici 
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pubblici;
•   che i  predetti  soggetti,  qualora interessati,  manifesteranno la propria disponibilità a 

sottoscrivere convenzioni aperte di durata triennale per lo svolgimento delle prestazioni 
sociali  di  cui  sopra,  alle  condizioni indicate nello schema di  convenzione allegata al 
presente  atto  e  i  compensi  economici  delle  prestazioni  che  di  volta  in  volta  si 
implementeranno verranno stabilite in base alla complessità delle procedure necessarie 
per la presentazione delle istanze;

CONSIDERATO CHE tali Centri di Assistenza Fiscale si avvarranno di proprio personale per lo 
svolgimento  dell’attività  prevista,  garantendo  tramite  polizza  di  assicurazione  eventuali 
danni cagionati agli utenti per i servizi in premessa indicati;

RITENUTA opportuna la stipula delle convenzioni suddette, considerata la difficoltà degli 
uffici  comunali  di  assicurare  in  epoca  di  pandemia  sanitaria  una  tempestiva  e  sicura 
assistenza fiscale, di informazione e di assistenza alla compilazione delle istanze a sportello 
finalizzate all’accesso a contributi pubblici, siano essi comunali, regionali o statali;

PRESO ATTO CHE:
•   i compensi verranno stabiliti sulla base dei costi sostenuti e/o preventivati dai CAF per 

l’erogazione della prestazione richiesta mediante specifica determinazione dirigenziale;
•   i compensi verranno riconosciuti solamente per istanze interamente ed efficacemente 

gestite a favore solamente di cittadini residenti;
•   i CAF si impegnano a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino 

che ne farà richiesta;
 
ESAMINATO lo schema di convenzione e ritenuto meritevole di approvazione;
 
DATO ATTO che, in sede di primo anno di convenzionamento e sulla base della rilevazione 
tecnica effettuata dagli uffici competenti, per il servizio reso il Comune riconosce:
• di € 17,00 + IVA per ogni pratica di elaborazione dei dati ai fini della partecipazione ai 

bandi afferenti l'area delle politiche abitative (Fondo Sostegno Affitto, Fondo morosità 
incolpevole, contributo di solidarietà alloggi SAP ecc.);

• di € 8,00 + IVA per ogni pratica finalizzata all’erogazione dei contributi economici 
afferenti  all'area  esclusione  sociale  (assegni  di  maternità,  assegni  nucleo  familiare, 
contributi economici a sostegno del reddito, buoni spesa, contributi scolastici ecc..);

• di € 17,00 + IVA per ogni pratica di elaborazione dei dati ai fini della richiesta di  
prestazioni afferenti l'area disabilità (Misura B2; bando Dopo di Noi ecc..);

DATO ATTO altresì che la scadenza delle convenzioni è fissata a 36 mesi dalla sottoscrizione 
con i singoli CAF e decadrà automaticamente in caso di revoca o recesso di una delle parti,  
per qualsiasi motivo o causa;

RITENUTO opportuno assicurare ai residenti la continuità dei servizi, come finora erogati, al 
fine  di  fornire  tutte  le  informazioni  necessarie  e  l’assistenza  nella  compilazione  delle 
dichiarazioni e delle domande per l’accesso alle prestazioni economiche in parola, siano 
esse cartacee o telematiche, a seconda degli  strumenti che l'Amministrazione metterà a 
disposizione;
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RITENUTO INOLTRE, demandare al Dirigente dei Servizi alla Persona la sottoscrizione delle 
Convenzioni  e  tutti  gli  adempimenti  inerenti  e  conseguenti,  ivi  compreso  l’assunzione 
dell’impegno di spesa necessario;

VISTO:
• l’art 12 della Legge n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
• il D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
• lo Statuto comunale;
• il  Regolamento  comunale  di  organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 57 dell'8/04/2014 e ss.mm.ii.;
• il Decreto Sindacale n. 21 del 14/06/2021, con cui è stato attribuito al Dott. Umberto 

Bertezzolo l’incarico di Dirigente del Settore Servizi alla Persona;
• il Decreto sindacale n. 25 del 22/09/2021, con cui è stato attribuito alla Dott. Umberto 

Bertezzolo l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Programmazione Economica;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, reso dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona, 
e regolarità contabile reso dal Dirigente ad interim del Settore Programmazione Economica, 
espressi  ai  sensi  dell'art.  49,  comma 1,  e  147  bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000, 
attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, 
sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei 
principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;
 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la relazione che precede;

Visti i pareri allegati;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990, le motivazioni in 
fatto  ed  in  diritto  meglio  specificate  in  premessa  e  facenti  parte  integrante  e 
sostanziale del presente dispositivo;

3. DI APPROVARE  lo schema di convenzione e il relativo allegato, di cui in premessa, 
che,  allegati  al  presente  provvedimento,  ne  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale;

4. DI DARE ATTO che la spesa conseguente al presente provvedimento verrà imputata 
sul capitolo 1120403333/0 del Bilancio 2021-2023 per ogni anno di competenza;

5. DI RIBADIRE che la manifestazione di interesse sarà aperta a tempo indeterminato e 
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sarà sempre possibile l'adesione, previa verifica dei requisiti;

6. DI PRECISARE che la scadenza delle singole convenzioni è fissata a 36 mesi dalla data 
di sottoscrizione con i singoli CAF, salvo decadenza per revoca o recesso di una delle 
parti, per qualsiasi motivo o causa;

7. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Dirigente del Settore Servizi 
alla  Persona per  l’avvio  delle  procedure  di  selezione  dei  soggetti  interessati  alla 
sottoscrizione delle convenzioni e per gli adempimenti conseguenti all’adozione del 
provvedimento;

8. DI STABILIRE che, in  sede di  primo anno di  convenzionamento e sulla  base della 
rilevazione tecnica effettuata dagli uffici competenti, i compensi da erogare ai CAF 
sono i seguenti:
• di  €  17,00  +  IVA  per  ogni  pratica  di  elaborazione  dei  dati  ai  fini  della 

partecipazione ai bandi afferenti l'area delle politiche abitative (Fondo Sostegno 
Affitto, Fondo morosità incolpevole, contributo di solidarietà alloggi SAP ecc.);

• di  €  8,00  +  IVA  per  ogni  pratica  finalizzata  all’erogazione  dei  contributi 
economici  afferenti  all'area  esclusione  sociale  (assegni  di  maternità,  assegni 
nucleo  familiare,  contributi  economici  a  sostegno  del  reddito,  buoni  spesa, 
contributi scolastici ecc..);

• di € 17,00 + IVA per ogni pratica di elaborazione dei dati ai fini della richiesta di 
prestazioni afferenti l'area disabilità (Misura B2; bando Dopo di Noi ecc..);

9. DI  STABILIRE  inoltre  che  le  prestazioni  offerte  dai  CAF  risulteranno  senza 
corrispettivo da parte della cittadinanza, fatte salve eventuali disposizioni di Giunta 
su particolari tipologie di servizi;

10. DI DEMANDARE  al Dirigente del Settore Servizi alla Persona, la sottoscrizione delle 
convenzioni  in  argomento  nonché  l’assunzione  dei  relativi  impegni  di  spesa  e 
l'adozione di ogni successivo adempimento;

11. DI COMUNICARE in elenco l’oggetto della presente delibera ai Capigruppo consiliari 
contestualmente alla pubblicazione ai sensi dell’articolo 125 del T.U. 267/2000;

12. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la 
pubblicazione della presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del 
sito istituzionale del Comune;

13. DI  DARE  ATTO  che  la  presente  Deliberazione  viene  pubblicata  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente in attuazione del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia 
di trasparenza amministrativa;

14. DI  DICHIARARE,  con  successiva  ed  unanime  votazione  favorevole,  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.lgs. 
del  18.08.2000  n.  267,  T.U.  sull’ordinamento  delle  leggi  degli  Enti  Locali,  vista 
l’urgenza di procedere a quanto deliberato.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

VENTURA STEFANO MARTINO BERTAZZOLI PAOLO
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CONVENZIONE CON IL CAF ....................... PER LE ELABORAZIONI RELATIVE ALLA 
RICHIESTA DI PRESTAZIONI AGEVOLATE A FAVORE DEGLI UTENTI RESIDENTI. 

 
TRA 

Il Comune di CORSICO con sede in Corsico, Via Roma n. 18, C.F. 00880000153, rappresentato dal Dirigente 
del Settore Servizi alla Persona, Dott. Umberto Bertezzolo, il quale interviene in questo Atto, in 
rappresentanza e per conto del Comune 

E 

Il   CAF   …………………………………,   con   sede   legale   in   via   ………….   n   …………….-   30174   CAP 
……….CITTA’…………………..- rappresentato, ai fini della presente convenzione, dal legale rappresentante 
Pro tempore della società di servizi……………….., con sede legale in via ……………………….a ..........., così 
come 
previsto dall’ art. 11 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, di seguito denominato per brevità: il CAF 

 
PREMESSO PER L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE SOCIALE 

 

➢ Che il Comune, in base al DM 452 del 21 dicembre 2000 e sue successive integrazioni e modificazioni 
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, sulla base di apposita convenzione, tale servizio; 

➢ Che il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate 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 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 della ricevuta di presentazione 
della Dsu e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà 
l’attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell’ISE (Indicatore della 
Situazione Economica) e dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); 

➢ Che il CAF...................................... n 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 al n ; 

➢ Che, in base all’art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza 
fiscale il CAF può avvalersi di una 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 CAF ....................... , sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha 
affidato alla Società .......... , con apposita convenzione, l’attività di assistenza fiscale e ogni altra 
attività che la legge attribuisce ai CAF; 

➢ Che la Società sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF .......... , 
anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISEE e la loro trasmissione all’INPS nonché di 
tutta l’attività ad essa connessa; 

➢ Che la Società, in virtù dell’esperienza maturata   quale   società   che   svolge, per   conto   
del CAF ......................... , tutte le attività che da quest’ultimo le 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.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione 
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o 
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assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo 
a determinate situazioni economiche; 

➢ Che ai sensi del DPCM 159/2013, 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, che ha validità dal momento della presentazione 
per l’anno solare di riferimento e per 

l’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; 

➢ Che ai sensi dell’art. 10 comma sesto del DPCM 159/2013, 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 ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo 
a disposizione dall’Inps; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi: 
A) assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e di assegni nucleo 

familiare con tre figli minori; 
B) la trasmissione telematica all'INPS conseguente ad autorizzazione comunale, sulla base delle 

specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso 
l'assegno. 

C) assistenza nella compilazione e raccolta delle domande di partecipazione ai bandi relativi alle 
politiche abitative (Fondo Sostegno Affitto, Fondo morosità incolpevole, contributo di solidarietà 
alloggi SAP ecc.) su apposito sportello telematico accessibile dal portale web messo a disposizione 
dal Comune di Corsico; 

D) assistenza nella compilazione e raccolta delle domande finalizzate all’erogazione dei contributi 
economici afferenti all'area esclusione sociale (assegni di maternità, assegni nucleo familiare, 
contributi economici a sostegno del reddito, buoni spesa, contributi scolastici ecc..) su apposito 
sportello telematico accessibile dal portale web messo a disposizione dal Comune di Corsico; 

E) assistenza nella compilazione e raccolta delle domande di partecipazione ai bandi relativi alle 
politiche a sostegno delle disabilità (Misura B2; bando Dopo di Noi ecc..) su apposito sportello 
telematico accessibile dal portale web messo a disposizione dal Comune di Corsico; 

 

 
In particolare, la Società effettuerà: 

• l’accoglienza dei cittadini e l’informazione relativamente all’ISEE e alla compilazione della 
dichiarazione sostitutiva unica; 

• se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione della 
dichiarazione sostitutiva unica, ed invio all’INPS per via telematica, consegna al cittadino 
dell’attestazione INPS relativa al calcolo e all’indicatore della situazione economica equivalente del 
nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso; 

• l’accoglienza dei richiedenti l’assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori, del 
Fondo Sostegno all'Affitto, di tutte le misure sopra citate e di eventuali misure eventualmente 
istituite dall’Ente, fornendo loro tutte le informazioni necessarie; 

• la compilazione attraverso sportello telematico accessibile dal portale web messo a disposizione del 
Comune di Corsico e la stampa di ricevuta al cittadino; 

• 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 la ricevuta di presentazione della stessa, nonché 
nei tempi previsti dal DPCM 159/2013 e su mandato specifico l’attestazione INPS relativa all’ISE e 
ISEE; 

• l’eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 

24 mesi. 
 

INOLTRE 

 La Società per l’espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo 
adeguatamente formato. 

 Garantisce, altresì, tramite polizza assicurativa stipulata dal CAF, eventuali danni cagionati agli 
utenti per i servizi di cui ai punti precedenti. 
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La Società garantisce l’accesso da parte del Comune ai propri archivi limitatamente ai dati 
autodichiarati, finalizzato all’erogazione della prestazione oggetto della presente convenzione e per 
le verifiche del caso. 

 Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Regolamento UE 
2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia 
di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati. 

 Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti è stabilito nell’allegato alla presente      

convenzione. 

 Il compenso per le eventuali prestazioni di servizi che si verranno ad aggiungere nel corso del triennio 

di validità della convenzione, verrà stabilito con deliberazione di Giunta Comunale sulla base di 

un’indagine dei prezzi di mercato applicati a livello territoriale e sulla base della complessità delle 

procedure anche in riferimento a prestazioni analoghe a quelle precedentemente approvate. 

  La Società per le eventuali prestazioni di servizi che si verranno a determinare nel corso del triennio 

di validità della convenzione, avrà l’onere di comunicare tramite PEC all’Ente se intende o meno 

aderire. 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI 
1 La Società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del Cittadino 
che ne farà richiesta. 
2 La fatturazione sarà effettuata con cadenza trimestrale 
3 Il pagamento del compenso avverrà a 30 gg. dalla data ricevimento fattura. 

4 In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 il CAF dichiara di assumere tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma. 

5 La presente Convenzione decorre dal ____________ al ________ .  
6 La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque 

cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF e la Società. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

Corsico, lì …………………. 

 
Comune di Corsico 
Dirigente del Settore 
Servizi alla Persona  
Dott. 
Documento firmato 
digitalmente 
(ex artt. 20-21-24 d.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 
         CAAF………………………… 
 

Legale Rappresentante pro tempore 
Documento firmato digitalmente 

(ex artt. 20-21-24 d.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 

copia informatica per consultazione



 
 
 
 

ALLEGATO  

 

CONVENZIONE CON IL CAF ....................... PER LE ELABORAZIONI RELATIVE ALLA 
RICHIESTA DI PRESTAZIONI AGEVOLATE A FAVORE DEGLI UTENTI RESIDENTI. 

 
TARIFFE APPLICATE 

 
 

 

Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti della convenzione è stabilito: 
 

- in € 17,00 + IVA per ogni pratica di elaborazione dei dati ai fini della partecipazione ai bandi afferenti 
l'area delle politiche abitative (Fondo Sostegno Affitto, Fondo morosità incolpevole, contributo di 
solidarietà alloggi SAP ecc.); 

 
- in € 8,00 + IVA per ogni pratica finalizzata all’erogazione dei contributi economici afferenti all'area 
esclusione sociale (assegni di maternità, assegni nucleo familiare, contributi economici a sostegno del 
reddito, buoni spesa, contributi scolastici ecc.); 
 
- in € 17,00 + IVA per ogni pratica di elaborazione dei dati ai fini della richiesta di prestazioni afferenti 
l'area disabilità (Misura B2; bando Dopo di Noi ecc.); 

 
 
 

 Letto, approvato e sottoscritto Corsico, lì …………………. 

 
Comune di Corsico 
Dirigente del Settore 
Servizi alla Persona  
Dott. 
Documento firmato 
digitalmente 
(ex artt. 20-21-24 d.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 
         CAAF………………………… 
 

Legale Rappresentante pro tempore 
Documento firmato digitalmente 

(ex artt. 20-21-24 d.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF), PER 

LE ELABORAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DEGLI 

UTENTI RESIDENTI 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore Interessato.

Visto con parere FAVOREVOLE.

Il presente parere di regolarità tecnica si intende rilasciato anche in relazione alla correttezza 
dell’azione amministrativa ex art.147-bis TUEL come disposto dall’art.3 co.1 lettera d) Legge 
n.213/2012 poiché la lettura combinata dall’art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL dispone che il 
contenuto del parere di regolarità tecnica, non si limiti a verificare l’attendibilità tecnica della 
soluzione  proposta,  ma  involga  l’insieme  del  procedimento  amministrativo,  coprendo  e 
inglobando le regole, sia tecniche, di un determinato settore, sia quelle generali in ordine alla 
legittimità dell’azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione 
del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante 
spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore. 

Corsico li, 26/11/2021 

Sottoscritto dal Dirigente
 Settore Servizi alla Persona

(BERTEZZOLO UMBERTO)
con firma digitale
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APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF), PER 

LE ELABORAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DEGLI 

UTENTI RESIDENTI 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.  PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile, che non copre la legittimità della spesa in senso 
stretto  del  termine,  cioè  la  corretta  imputazione  al  capitolo  del  bilancio  dell’ente,  la  regolare 
copertura finanziaria e il rispetto degli equilibri di bilancio, esulando dai compiti del responsabile del 
servizio di ragioneria ogni valutazione sulla legittimità dell’atto deliberativo, perché di competenza di 
altri organi istituzionali dell’ente”. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
NOMINATIVO FIRMATARIO 

con firma digitale

Corsico, li 26/11/2021
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