
 

 

         

COMUNE CORTE DE’ CORTESI   CON   CIGNONE 
Provincia di Cremona 

 
 

    
  COPIA 
     
 
 

 
 

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE E PROROGA CONVENZIONI SERVIZIO ISEE ANNI 
                     2012-2013 
                           
 
L’anno 2011   addì  VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE  alle ore 15,00  nella sala 

delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per 

oggi i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco SI       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore SI       

  3 0 

 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede 
alla redazione del seguente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n.3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI Luigi nella 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 71 

Adunanza del  24.11.2011 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:       



OGGETTO: Approvazione e proroga convenzioni Servizio I.S.E.E. Anni 2012/2013 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
 Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 29.12.2005, esecutiva ai sensi di legge ed 
avente ad oggetto “Approvazione nuovi schemi di convenzione servizio I.S.E.E. dal 01.01.2006 al 
31.12.2007 ”  con: 

- Società C.S.F. CGIL CREMONA-LODI-PAVIA S.r.l. (Convenzionata CAAF CGIL 
Lombardia S.r.l.); 

- COSESO SERVICES S.r.l. (convenzionata CAAF CISL S.r.l.); 
- Agenzia Servizi UIL S.r.l. (convenzionata al CAAF UIL S.r.l.); 

  CAAF CGIL –CISL-UIL CREMONA – ACLI CREMONA – ACLI CREMA 
- ACLI SERVICE CREMONA S.r.l. (convenzionata al CAF ACLI S.r.l.); 

 Dato atto che l’art. 8 delle convenzioni in essere prevede la possibilità di prorogare la 
scadenza delle suddette convenzioni; 
 Vista la propria deliberazione n. 48 del 13.11. 2007, esecutiva ai sensi di legge, ed 
avente ad oggetto “Proroga convensioni Servizio I.S.E.E. Anni 2008/2009”; 
 Vista  la nota in data 21.11.2011 con la  quale i CAF sopraccitati dichiarano la propria 
disponibilità alla prosecuzione delle convenzioni in essere  dal 01.01.2012 sino al 31.12.2013; 
 Vista la bozza di convenzione proposta dal CAAF CNA Cremona; 
 Evidenziato che il compenso attuale pari ad € 14,26= oltre I.V.A. 21%, pari ad € 2,99 e 
così per complessivi € 17,25= verrà rivalutato dell’indice ISTAT a far tempo dal 01.01.2012 per 
tutte le pratiche specificate dalla lettera C della convenzione in essere con esclusione delle 
pratiche FSA, Giovani Coppie ed ERP per le quali è necessaria la stipula di apposita 
convenzione; 
 Tutto ciò premesso; 
 Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità 
tecnico-contabile ai sensi ex art. 49 D. Lgvo n. 267/2000; 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese; 
 

D E L I B  E R A 
 

1) di approvare le premesse al presente atto; 
2) di prorogare le convenzioni in essere in oggetto specificate con: 
      -     CAAF CGIL-CISL-UIL CREMONA –ACLI CREMONA – ACLI CREMA 

- ACLI SERVICE CREMONA S.r.l. (convenzionata al CAF ACLI S.r.l.) 
- e di approvare la convenzione per il servizio di assistenza fiscale con il Caaf CNA 

Cremona 
per le motivazioni evidenziate in premessa sino al 31.12.2013; 

3)  di dare atto che il compenso attualmente di € 14,26= oltre I.V.A. 21%, pari ad € 2,99, e così 
per complessivi € 17,25= sarà rivalutato dell’indice ISTAT a far tempo dall’01.01.2012 per tutte le 
      pratiche specificate dalla lettera C della convenzione in essere con esclusione delle pratiche 
      FSA, Giovani Coppie ed ERP per le quali è necessaria la stipula di una apposita convenzione 
4) di trasmettere copia della presente ai seguenti CAAF: 
      -     CAAF CGIL –CISL – UIL CREMONA – ACLI CREMONA – ACLI CREMA 

- ACLI SERVICE CREMONA S.r.l. (convenzionata al CAF ACLI S.r.l.) 
- CAAF CNA CREMONA 

5) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario il formale impegno di spesa; 



COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.  71 DEL  24.11.2011 
================================================================================ 

PARERI OBBLIGATORI 
 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 
================================================================================ 

 
OGGETTO:: Approvazione e proroga convenzioni Servizio I.S.E.E. Anni 2010/2011 
 
 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone,  

IL TECNICO COMUNALE   
        (Ruvioli Arch. Mara) 

                                           
 
 
 
                                                                                    
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 
FAVOREVOLE 
Corte de’ Cortesi con Cignone,   

                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                   (Malvassori  dr. Fabio) 
   
 
        
 
 
 
3) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO- CONTABILE: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone ,   24.11.2011 
 
 
         L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                       F.to  Bertelli Anna 

 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
F.to ROTTOLI Luigi 

 
  F.to MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti 
gli atti d’ufficio; 
     Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 
 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 Dalla Residenza Municipale, li  06.12.2011 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 06.12.2011 

 
F.to ONESTI VILMA 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal       al         ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla 
pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 
Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 

 
MALVASSORI dr. Fabio 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 
amministrativo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 06.12.2011                  F.to MALVASSORI dr. Fabio 

 



   Allegato n. 2 alla deliberazione 

       n. 71/AG.C./24.111.2011 

 

 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ………………., 

E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), 

PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PER ASSISTENZA AI CITTADINI 

NELLA COMPILAZIONE E L’INOLTRO DELLA DOMANDA 

E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 

L’anno …………, il giorno _______ del mese di __________ presso ………………………………………..1 

TRA 

Il Comune di ……………………. C.F. …………………….., nella persona del Dirigente abilitato alla 
stipulazione della presente convenzione Sig. ……………………. nato a …………….. il …………………… 
domiciliato per la carica presso la sede comunale in …………………………………….., di seguito nominato 
Comune, <in esecuzione dell’atto comunale >2…………………………………….., esecutivo ai sensi di 
legge 

              E 

C.S.F. CGIL CREMONA LODI PAVIA SRL ( d’ora in poi nominato <soggetto convenzionato>), con sede 
legale in CREMONA,(P. IVA 01266580199) nella persona del consigliere delegato,SCALISI GIUSEPPE, 
nato a CREMA, il 25/01/1955, domiciliato  per la carica in CREMONA, via MANTOVA 25, cap 26100 a ciò 
autorizzato in forza di deliberazione 

PREMESSO 

•  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, intende 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, intende affidare a terzi  anche il servizio di raccolta di 
tale documentazione 

•  Che l’INPS ha stipulato in data 07/04/2005 una convenzione con il CAAF CGIL per affidare a 
quest’ultimo, 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 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l’invio, tramite trasmissione 
telematica, delle dichiarazioni raccolte all’Istituto, la conseguente consegna all’utente del calcolo e 
dell’attestazione INPS relativa all’indicatore della situazione economica equivalente; 

•  Che il CAAF CGIL, 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.00003; 

•  Che, in base all’art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di 
assistenza fiscale il predetto CAAF CGIL può avvalersi di una il soggetto convenzionato di servizi il cui 
capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che 

                                                      
1 indicare la sede ove viene stipulata la convenzione 
2 il Comune personalizza le parti in corsivo secondo la propria realtà locale 



hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF; 

•  Che il CAAF CGIL, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato 
al soggetto convenzionato, di cui ha verificato l’affidabilità e la competenza, l’attività di assistenza fiscale e 
ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF; 

•  Che la il soggetto convenzionato sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto 
del CAAF CGIL, anche  l'attività relativa alla compilazione dei modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica e 
la loro trasmissione all’INPS; 

•  Che il soggetto convenzionato , (in virtù dell’esperienza maturata quale il soggetto convenzionato 
che svolge, per conto del CAAF CGIL, tutte le attività che da quest’ultimo le sono state attribuite, ed in 
particolare l'attività di assistenza fiscale,) si impegna ad effettuare i servizi (che formano) oggetto della 
presente convenzione 

VISTO 

•  Che il D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 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; 

•  Che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 
maggio 2000 n.130, 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; 

•  Che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 
2000 n.130, 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 

ART. 1 

Oggetto e Competenze 

 
1. Il soggetto convenzionato si impegna ad effettuare i seguenti servizi: 

A. sportello informativo sull’ISE, anche per eventuale compilazione e invio all’INPS della 
D.S.U. 

B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo 
familiare con tre figli minori 

C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi sociali 
agevolati forniti dal Comune o da altri Enti Pubblici (Scuole Pubbliche, Università, 
Prestazioni Regionali) con esclusione da codesta convenzione delle richieste per ISEE 
ERP, Mutui Giovani Coppie e FSA ove sono previste apposite convenzioni 

D. assistenza alla compilazione e raccolta delle richieste per fruire del Bonus Energia e 
Bonus Gas. 

In particolare, il soggetto convenzionato  effettuerà: 

 



⇛in relazione al punto A:  

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

●se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione 
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; 

⇛in relazione al punto B: 

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

●la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell’assegno di maternità o del nucleo; 

●la 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 

●la consegna al Comune dell’elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e  per il nucleo 
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’eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del 
Comune, per 24 mesi; 

⇛in relazione al punto C: 

●l’accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune 
fornendo loro tutte le informazioni necessarie; 

●la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione; 

●la 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; 

●la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata; 

●l’archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 
24 mesi. 

⇛in relazione al punto D: 

●l’accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune 
fornendo loro tutte le informazioni necessarie; 

●la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione; 

●la 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; 

●la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata; 



●l’archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 
24 mesi. 

 

ART. 2 

Impegno del Comune 

1 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 soggetto 
convenzionato, aggiornando l’elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni 
ricevute dal soggetto convenzionato;  

2 fornire alla il soggetto convenzionato le delibere di Giunta ed i relativi regolamenti allo scopo 
di consentire la puntuale applicazione delle medesime correlate alle certificazioni ISEE. 

3  
ART. 3 

     Trattamento dei Dati Personali 

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni della dl.lgs. 196/2003, 
con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di 
responsabilità verso gli interessati. 

Al momento in cui acquisisce le dichiarazioni sottoscritte, il soggetto convenzionato dovrà 
rendere noto agli interessati che la dichiarazione e i dati documentali potranno essere trasmessi 
al Comune, alla Regione ed eventualmente ad altri Enti, esclusivamente per le finalità previste 
dal dl.lgs. 196/2003 e dalla presente Convenzione. 

 

     ART. 4 

Presenza sul Territorio   

Il soggetto convenzionato opererà avvalendosi  di  proprio  personale presso la sede piu’ 
idonea,dove sarà esposto avviso concernente il trattamento dei dati e la gratuità del servizio. 

 

     ART. 5 

Responsabile del Procedimento   

Il soggetto convenzionato dichiara che il responsabile del procedimento oggetto della presente 
convenzione è ATTILIA CANTARELLI  

 

     ART. 6 

Responsabilità e Copertura dei Danni   

Il soggetto convenzionato, attraverso   apposita   polizza   assicurativa   che   garantisca   
adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali ed inadempienze 
commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.  

 

 

 

 



     ART. 7  

  Compensi  

Il compenso per le prestazioni dei servizi  di cui ai punti A), B), C) e D) è di euro 14.26 più IVA 
piu’ rivalutazione con indice Istat a partire gia’ dal 01/01/2012 (e poi rivalutato annualmente 
dell’indice Istat a partire dall’anno successivo alla data di stipula della convenzione). 

II pagamento del  compenso avverrà  a 60 giorni  dalla data di ricevimento della fattura o 
documento equipollente presentato dal soggetto convenzionato semestralmente. 

 

ART. 8  

Durata  

La presente convenzione decorre dalla data del 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 , salvo 
disdetta scritta presentata da una delle parti contraenti da inviarsi, mediante lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno, con un preavviso di 3 mesi. La presente convenzione potrà essere 
rinnovata previa adozione di apposito atto da parte dell’Amministrazione comunale. 

 

ART. 9  

        Controversie  

II foro competente  per  le eventuali controversie  sarà  quello  del  Comune  e  di conseguenza il 
…………………………………….. 

Il soggetto convenzionato dovrà eleggere domicilio legale nell'ambito del Foro stesso. 

 

ART. 10  

Adempimenti Fiscali 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 131/1986 

 

……………….., ____/____/______ 

 

Per l'Amministrazione Comunale 

Il Dirigente del Settore ……………………. 

 

Per il soggetto convenzionato 

Il Consigliere Delegato……………………………………………. 

 

 

 
 



Allegato n. 3 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ………………., 

E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), 

PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PER ASSISTENZA AI CITTADINI  

NELLA COMPILAZIONE E L’INOLTRO DELLA DOMANDA  

E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  

L’anno …., il giorno _______ del mese di __________ presso ………………………………………..3 

TRA 

Il Comune di ……………………. C.F. …………………….., nella persona del Dirigente abilitato alla 
stipulazione della presente convenzione Sig. ……………………. nato a …………….. il …………………… 
domiciliato per la carica presso la sede comunale in …………………………………….., di seguito nominato 
Comune, <in esecuzione dell’atto comunale >4…………………………………….., esecutivo ai sensi di 
legge 

              E 

COSESO SERVICES SRL ( d’ora in poi nominato <soggetto convenzionato>), con sede legale in 
CREMONA (CR), via DANTE, 127 , cap 26100 ( c.f 01202690192, P. IVA 01202690192) nella persona del 
legale rappresentante FEDERICO BONALI, nato CREMONA (CR), il 01/09/1948, domiciliato  per la carica 
in CREMONA, via DANTE, 127, cap 26100, a ciò autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione  

PREMESSO 

  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, intende 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, intende affidare a terzi  anche il servizio di raccolta di 
tale documentazione 

  Che l’INPS ha stipulato in data 07/04/2005 una convenzione con il CAF CISL SRL per affidare a 
quest’ultimo, 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 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l’invio, tramite trasmissione 
telematica, delle dichiarazioni raccolte all’Istituto, la conseguente consegna all’utente del calcolo e 
dell’attestazione INPS relativa all’indicatore della situazione economica equivalente; 

  Che il CAF CISL SRL, 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. 00018; 

 

                                                      
 
3 indicare la sede ove viene stipulata la convenzione 
4 il Comune personalizza le parti in corsivo secondo la propria realtà locale 



  Che, in base all’art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di 
assistenza fiscale il predetto CAF CISL SRL può avvalersi di una il soggetto convenzionato 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 CISL SRL, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha 
affidato al soggetto convenzionato, di cui ha verificato l’affidabilità e la competenza, l’attività di assistenza 
fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF; 

  Che la il soggetto convenzionato sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto 
del CAF CISL SRL, anche  l'attività relativa alla compilazione dei modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica 
e la loro trasmissione all’INPS; 

  Che il soggetto convenzionato , (in virtù dell’esperienza maturata quale il soggetto convenzionato 
che svolge, per conto del CAF CISL SRL, tutte le attività che da quest’ultimo le sono state attribuite, ed in 
particolare l'attività di assistenza fiscale,) si impegna ad effettuare i servizi (che formano) oggetto della 
presente convenzione 

VISTO 

  Che il D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 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; 

  Che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 
maggio 2000 n.130, 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; 

  Che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 
2000 n.130, 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 

ART. 1 

Oggetto e Competenze 

 
1. Il soggetto convenzionato si impegna ad effettuare i seguenti servizi: 

1.A. sportello informativo sull’ISE, anche per eventuale compilazione e invio all’INPS della 
D.S.U. 

1.B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo 
familiare con tre figli minori 

1.C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi sociali 
agevolati forniti dal Comune o da altri Enti Pubblici (Scuole Pubbliche, Università, 
Prestazioni Regionali),  con esclusione da codesta convenzione delle richieste per ISEE 
ERP, Mutui Giovani Coppie e FSA ove sono previste apposite convenzioni. 

1.D. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire del Bonus Energia e 
Bonus Gas. 

In particolare, il soggetto convenzionato  effettuerà: 



 

in relazione al punto A:  

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

●se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione 
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; 

in relazione al punto B: 

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

●la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell’assegno di maternità o del nucleo; 

●la 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 

●la consegna al Comune dell’elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e  per il nucleo 
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’eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del 
Comune, per 24 mesi; 

in relazione al punto C: 

●l’accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune 
fornendo loro tutte le informazioni necessarie; 

●la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione; 

●la 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; 

●la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata; 

●l’archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 
24 mesi. 

in relazione al punto D: 

●l’accoglienza dei richiedenti fornendo loro tutte le informazioni necessarie; 

●la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione; 

●la 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; 

●la trasmissione alla piattaforma  SGATE dei dati;  
●l’archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per  

    24 mesi. 



ART. 2 

Impegno del Comune 

1 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 soggetto 
convenzionato, aggiornando l’elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni 
ricevute dal soggetto convenzionato;  

2 fornire alla il soggetto convenzionato le delibere di Giunta ed i relativi regolamenti allo scopo 
di consentire la puntuale applicazione delle medesime correlate alle certificazioni ISEE 

. 
ART. 3 

     Trattamento dei Dati Personali 

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni della dl.lgs. 196/2003, 
con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di 
responsabilità verso gli interessati. 

Al momento in cui acquisisce le dichiarazioni sottoscritte, il soggetto convenzionato dovrà 
rendere noto agli interessati che la dichiarazione e i dati documentali potranno essere trasmessi 
al Comune, alla Regione ed eventualmente ad altri Enti, esclusivamente per le finalità previste 
dal dl.lgs. 196/2003 e dalla presente Convenzione. 

     ART. 4 

Presenza sul Territorio   

Il soggetto convenzionato opererà avvalendosi  di  proprio  personale presso la sede piu’ 
idonea,dove sarà esposto avviso concernente il trattamento dei dati e la gratuità del servizio. 

 

     ART. 5 

Responsabile del Procedimento   

Il soggetto convenzionato dichiara che il responsabile del procedimento oggetto della presente 
convenzione è Bonali Federico 

 

     ART. 6 

Responsabilità e Copertura dei Danni   

Il soggetto convenzionato, attraverso   apposita   polizza   assicurativa   che   garantisca   
adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali ed inadempienze 
commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 



     ART. 7  

  Compensi  

Il compenso per le prestazioni dei servizi  di cui ai punti A), B) e C) e D) è di euro 14,26 più IVA 
più rivalutazione con Indice ISTAT a partire già dal 1/01/2012 (rivalutato annualmente 
dell’indice Istat a partire dall’anno successivo alla data di stipula della convenzione). 

II pagamento del  compenso avverrà  a 60 giorni  dalla data di ricevimento della fattura o 
documento equipollente presentato dal soggetto convenzionato semestralmente. 

 

ART. 8  

Durata  

La presente convenzione decorre dalla data del 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 , salvo 
disdetta scritta presentata da una delle parti contraenti da inviarsi, mediante lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno, con un preavviso di 3 mesi. La presente convenzione potrà essere 
rinnovata previa adozione di apposito atto da parte dell’Amministrazione comunale. 

 

ART. 9  

       Controversie  

II foro competente  per  le eventuali controversie  sarà  quello  del  Comune  e  di conseguenza il 
foro di Cremona. 

Il soggetto convenzionato dovrà eleggere domicilio legale nell'ambito del Foro stesso. 

 

ART. 10  

Adempimenti Fiscali 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 131/1986 

 

……………….., ____/____/______ 

 

Per l'Amministrazione Comunale 

Il Dirigente del Settore ……………………. 

 

 

Per il soggetto convenzionato 

Il Legale Rappresentante    

Federico Bonali 

  …………………………………………….. 
 
 
 
  



Allegato n. 4 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ………………., 

E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), 

PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PER ASSISTENZA AI CITTADINI 

NELLA COMPILAZIONE E L’INOLTRO DELLA DOMANDA 

E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 

L’anno …………, il giorno _______ del mese di __________ presso ………………………………………..5 

TRA 

Il Comune di ……………………. C.F. …………………….., nella persona del Dirigente abilitato alla 
stipulazione della presente convenzione Sig. ……………………. nato a …………….. il …………………… 
domiciliato per la carica presso la sede comunale in …………………………………….., di seguito nominato 
Comune, <in esecuzione dell’atto comunale >6…………………………………….., esecutivo ai sensi di 
legge 

              E 

La società AGENZIA DI SERVIZI UIL s.r.l. ( d’ora in poi nominato <soggetto convenzionato>), con sede 
legale in CREMONA, P. IVA 01199150192, (convenzionata con il CAF UIL SPA con sede legale in 
ROMA) nella persona del legale rappresentante, GUGLIELMO REALI, nato a CREMONA, il 17/09/1942, 
domiciliato  per la carica in CREMONA, viale Trento e Trieste 27 b, cap 26100 a ciò autorizzato in forza di 
deliberazione 

PREMESSO 

•  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, intende 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, intende affidare a terzi  anche il servizio di raccolta di 
tale documentazione 

•  Che l’INPS ha stipulato in data 07/04/2005 una convenzione con il CAF UIL per affidare a 
quest’ultimo, 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 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l’invio, tramite trasmissione 
telematica, delle dichiarazioni raccolte all’Istituto, la conseguente consegna all’utente del calcolo e 
dell’attestazione INPS relativa all’indicatore della situazione economica equivalente; 

•  Che il CAF UIL, 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.00021; 

•  Che, in base all’art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di 
assistenza fiscale il predetto CAF UIL può avvalersi di una il soggetto convenzionato di servizi il cui 
capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che 

                                                      
5 indicare la sede ove viene stipulata la convenzione 
6 il Comune personalizza le parti in corsivo secondo la propria realtà locale 



hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF; 

•  Che il CAF UIL SPA, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato 
al soggetto convenzionato, (società Agenzia di Servizi UIL s.r.l) di cui ha verificato l’affidabilità e la 
competenza, l’attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF; 

•  Che la il soggetto convenzionato sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto 
del CAF UIL, anche  l'attività relativa alla compilazione dei modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica e la 
loro trasmissione all’INPS; 

•  Che il soggetto convenzionato , (in virtù dell’esperienza maturata quale il soggetto convenzionato 
che svolge, per conto del CAF UIL, tutte le attività che da quest’ultimo le sono state attribuite, ed in 
particolare l'attività di assistenza fiscale,) si impegna ad effettuare i servizi (che formano) oggetto della 
presente convenzione 

VISTO 

•  Che il D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 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; 

•  Che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 
maggio 2000 n.130, 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; 

•  Che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 
2000 n.130, 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 

ART. 1 

Oggetto e Competenze 

 
2. Il soggetto convenzionato si impegna ad effettuare i seguenti servizi: 

A. sportello informativo sull’ISE, anche per eventuale compilazione e invio all’INPS della 
D.S.U. 

B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo 
familiare con tre figli minori 

C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi sociali 
agevolati forniti dal Comune o da altri Enti Pubblici (Scuole Pubbliche, Università, 
Prestazioni Regionali) con esclusione da codesta convenzione delle richieste per ISEE 
ERP, Mutui Giovani Coppie e FSA ove sono previste apposite convenzioni 

D. assistenza alla compilazione e raccolta delle richieste per fruire del Bonus Energia e 
Bonus Gas. 

In particolare, il soggetto convenzionato  effettuerà: 

 



⇛in relazione al punto A:  

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

●se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione 
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; 

⇛in relazione al punto B: 

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

●la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell’assegno di maternità o del nucleo; 

●la 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 

●la consegna al Comune dell’elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e  per il nucleo 
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’eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del 
Comune, per 24 mesi; 

⇛in relazione al punto C: 

●l’accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune 
fornendo loro tutte le informazioni necessarie; 

●la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione; 

●la 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; 

●la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata; 

●l’archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 
24 mesi. 

⇛in relazione al punto D: 

●l’accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune 
fornendo loro tutte le informazioni necessarie; 

●la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione; 

●la 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; 

●la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata; 



●l’archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 
24 mesi. 

 

ART. 2 

Impegno del Comune 

4 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 soggetto 
convenzionato, aggiornando l’elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni 
ricevute dal soggetto convenzionato;  

5 fornire alla il soggetto convenzionato le delibere di Giunta ed i relativi regolamenti allo scopo 
di consentire la puntuale applicazione delle medesime correlate alle certificazioni ISEE. 

6  
ART. 3 

     Trattamento dei Dati Personali 

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni della dl.lgs. 196/2003, 
con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di 
responsabilità verso gli interessati. 

Al momento in cui acquisisce le dichiarazioni sottoscritte, il soggetto convenzionato dovrà 
rendere noto agli interessati che la dichiarazione e i dati documentali potranno essere trasmessi 
al Comune, alla Regione ed eventualmente ad altri Enti, esclusivamente per le finalità previste 
dal dl.lgs. 196/2003 e dalla presente Convenzione. 

 

  ART. 4 

Presenza sul Territorio   

Il soggetto convenzionato opererà avvalendosi  di  proprio  personale presso la sede piu’ 
idonea,dove sarà esposto avviso concernente il trattamento dei dati e la gratuità del servizio. 

 

    ART. 5 

       Responsabile del Procedimento   

Il soggetto convenzionato dichiara che il responsabile del procedimento oggetto della presente 
convenzione è ANTONELLA CUIULI  

 

   ART. 6 

Responsabilità e Copertura dei Danni   

Il soggetto convenzionato, attraverso   apposita   polizza   assicurativa   che   garantisca   
adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali ed inadempienze 
commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.  

 

 

 

 



     ART. 7  

  Compensi  

Il compenso per le prestazioni dei servizi  di cui ai punti A), B), C) e D) è di euro 14.26 più IVA 
piu’ rivalutazione con indice Istat a partire gia’ dal 01/01/2012 (e poi rivalutato annualmente 
dell’indice Istat a partire dall’anno successivo alla data di stipula della convenzione). 

II pagamento del  compenso avverrà  a 60 giorni  dalla data di ricevimento della fattura o 
documento equipollente presentato dal soggetto convenzionato semestralmente. 

 

ART. 8  

Durata  

La presente convenzione decorre dalla data del 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 , salvo 
disdetta scritta presentata da una delle parti contraenti da inviarsi, mediante lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno, con un preavviso di 3 mesi. La presente convenzione potrà essere 
rinnovata previa adozione di apposito atto da parte dell’Amministrazione comunale. 

 

ART. 9  

    Controversie  

II foro competente  per  le eventuali controversie  sarà  quello  del  Comune  e  di conseguenza il 
…………………………………….. 

Il soggetto convenzionato dovrà eleggere domicilio legale nell'ambito del Foro stesso. 

 

ART. 10  

Adempimenti Fiscali 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 131/1986 

 

……………….., ____/____/______ 

 

Per l'Amministrazione Comunale 

Il Dirigente del Settore ……………………. 

 

Per il soggetto convenzionato 

Il Consigliere Delegato……………………………………………. 

 
 
 
 
  

 
 
        
 



      Allegato n. 5 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ………………., 

E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), 

PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PER ASSISTENZA AI CITTADINI 

NELLA COMPILAZIONE E L’INOLTRO DELLA DOMANDA 

E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 

L’anno …………, il giorno _______ del mese di __________ presso ………………………………………..7 

TRA 

Il Comune di ……………………. C.F. …………………….., nella persona del Dirigente abilitato alla 
stipulazione della presente convenzione Sig. ……………………. nato a …………….. il …………………… 
domiciliato per la carica presso la sede comunale in …………………………………….., di seguito nominato 
Comune, <in esecuzione dell’atto comunale >8…………………………………….., esecutivo ai sensi di 
legge 

              E 

ACLI SERVICE CREMONA SRL ( d’ora in poi nominato <soggetto convenzionato>), con sede legale a 
CREMONA in VIA S. ANTONIO DEL FUOCO 9/A, P.IVA 01202400196, nella persona del Presidente, 
Franco Bergonzi, nato a Cremona il 27 ottobre 1950, C.F. BRGFNC50R27D150E, domiciliato  per la 
carica in a CREMONA in VIA S. ANTONIO DEL FUOCO 9/A, 

 
PREMESSO 

•  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, intende 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, intende affidare a terzi  anche il servizio di raccolta di 
tale documentazione 

•  Che l’INPS ha stipulato in data ………………… una convenzione con il CAF ACLI per affidare a 
quest’ultimo, 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 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l’invio, tramite trasmissione 
telematica, delle dichiarazioni raccolte all’Istituto, la conseguente consegna all’utente del calcolo e 
dell’attestazione INPS relativa all’indicatore della situazione economica equivalente; 

•  Che il CAF ACLI, 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.00035; 

•  Che, in base all’art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di 
assistenza fiscale il predetto CAF ACLI può avvalersi di una il soggetto convenzionato di servizi il cui 

                                                      
7 indicare la sede ove viene stipulata la convenzione 
8 il Comune personalizza le parti in corsivo secondo la propria realtà locale 



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 ACLI, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato al 
soggetto convenzionato, di cui ha verificato l’affidabilità e la competenza, l’attività di assistenza fiscale e 
ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF; 

•  Che la il soggetto convenzionato sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto 
del CAF ACLI, anche  l'attività relativa alla compilazione dei modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica e la 
loro trasmissione all’INPS; 

•  Che il soggetto convenzionato , (in virtù dell’esperienza maturata quale il soggetto convenzionato 
che svolge, per conto del CAF ACLI, tutte le attività che da quest’ultimo le sono state attribuite, ed in 
particolare l'attività di assistenza fiscale,) si impegna ad effettuare i servizi (che formano) oggetto della 
presente convenzione 

VISTO 

•  Che il D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 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; 

•  Che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 
maggio 2000 n.130, 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; 

•  Che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 
2000 n.130, 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 

ART. 1 

Oggetto e Competenze 

 
3. Il soggetto convenzionato si impegna ad effettuare i seguenti servizi: 

A. sportello informativo sull’ISE, anche per eventuale compilazione e invio all’INPS della 
D.S.U. 

B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo 
familiare con tre figli minori 

C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi sociali 
agevolati forniti dal Comune o da altri Enti Pubblici (Scuole Pubbliche, Università, 
Prestazioni Regionali) con esclusione da codesta convenzione delle richieste per ISEE 
ERP, Mutui Giovani Coppie e FSA ove sono previste apposite convenzioni 

D. assistenza alla compilazione e raccolta delle richieste per fruire del Bonus Energia e 
Bonus Gas. 

In particolare, il soggetto convenzionato  effettuerà: 

 



⇛in relazione al punto A:  

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

●se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione 
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; 

⇛in relazione al punto B: 

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

●la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell’assegno di maternità o del nucleo; 

●la 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 

●la consegna al Comune dell’elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e  per il nucleo 
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’eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del 
Comune, per 24 mesi; 

⇛in relazione al punto C: 

●l’accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune 
fornendo loro tutte le informazioni necessarie; 

●la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione; 

●la 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; 

●la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata; 

●l’archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 
24 mesi. 

⇛in relazione al punto D: 

●l’accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune 
fornendo loro tutte le informazioni necessarie; 

●la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione; 

●la 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; 

●la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata; 



●l’archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 
24 mesi. 

                                                                               ART. 2 

Impegno del Comune 

7 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 soggetto 
convenzionato, aggiornando l’elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni 
ricevute dal soggetto convenzionato;  

8 fornire alla il soggetto convenzionato le delibere di Giunta ed i relativi regolamenti allo scopo 
di consentire la puntuale applicazione delle medesime correlate alle certificazioni ISEE. 

 
      ART. 3 

     Trattamento dei Dati Personali 

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni della dl.lgs. 196/2003, 
con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di 
responsabilità verso gli interessati. 

Al momento in cui acquisisce le dichiarazioni sottoscritte, il soggetto convenzionato dovrà 
rendere noto agli interessati che la dichiarazione e i dati documentali potranno essere trasmessi 
al Comune, alla Regione ed eventualmente ad altri Enti, esclusivamente per le finalità previste 
dal dl.lgs. 196/2003 e dalla presente Convenzione. 

 

     ART. 4 

                                                            Presenza sul Territorio   

Il soggetto convenzionato opererà avvalendosi  di  proprio  personale presso la sede piu’ 
idonea,dove sarà esposto avviso concernente il trattamento dei dati e la gratuità del servizio. 

 

     ART. 5 

Responsabile del Procedimento   

Il soggetto convenzionato dichiara che il responsabile del procedimento oggetto della presente 
convenzione è MARIA CRISTINA PERNA.  

 

     ART. 6 

Responsabilità e Copertura dei Danni   

Il soggetto convenzionato, attraverso   apposita   polizza   assicurativa   che   garantisca   
adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali ed inadempienze 
commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.  

 

 

 

 

 



     ART. 7  

                                                                       Compensi  

Il compenso per le prestazioni dei servizi  di cui ai punti A), B), C) e D) è di euro 14.26 più IVA 
piu’ rivalutazione con indice Istat a partire gia’ dal 01/01/2012 (e poi rivalutato annualmente 
dell’indice Istat a partire dall’anno successivo alla data di stipula della convenzione). 

II pagamento del  compenso avverrà  a 60 giorni  dalla data di ricevimento della fattura o 
documento equipollente presentato dal soggetto convenzionato semestralmente. 

 

ART. 8  

Durata  

La presente convenzione decorre dalla data del 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 , salvo 
disdetta scritta presentata da una delle parti contraenti da inviarsi, mediante lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno, con un preavviso di 3 mesi. La presente convenzione potrà essere 
rinnovata previa adozione di apposito atto da parte dell’Amministrazione comunale. 

 

ART. 9  

    Controversie  

II foro competente  per  le eventuali controversie  sarà  quello  del  Comune  e  di conseguenza il 
…………………………………….. 

Il soggetto convenzionato dovrà eleggere domicilio legale nell'ambito del Foro stesso. 

 

ART. 10  

Adempimenti Fiscali 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 131/1986 

 

……………….., ____/____/______ 

 

Per l'Amministrazione Comunale 

Il Dirigente del Settore ……………………. 

 

Per il soggetto convenzionato 

Il Presidente……………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

        Allegato n. 6 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ………………., 

E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), 

PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PER ASSISTENZA AI CITTADINI 

NELLA COMPILAZIONE E L’INOLTRO DELLA DOMANDA 

E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 

L’anno …………, il giorno _______ del mese di __________ presso ………………………………………..9 

TRA 

Il Comune di ……………………. C.F. …………………….., nella persona del Dirigente abilitato alla 
stipulazione della presente convenzione Sig. ……………………. nato a …………….. il …………………… 
domiciliato per la carica presso la sede comunale in …………………………………….., di seguito nominato 
Comune, <in esecuzione dell’atto comunale >10…………………………………….., esecutivo ai sensi di 
legge 

              E 

ACLI SERVICE CREMA SRL ( d’ora in poi nominato <soggetto convenzionato>), con sede legale a 
CREMA in VIA CARLO URBINO 7/B, P.IVA 01263560193, nella persona del Presidente, Ferri Gianfranco, 
nato a Lodi il 25 novembre 1966, C.F. FRRGFR66S25F205P, domiciliato  per la carica in a CREMA in VIA 
CARLO URBINO 7/B, 

PREMESSO 

•  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, intende 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, intende affidare a terzi  anche il servizio di raccolta di 
tale documentazione 

•  Che l’INPS ha stipulato in data ………………… una convenzione con il CAF ACLI per affidare a 
quest’ultimo, 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 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l’invio, tramite trasmissione 
telematica, delle dichiarazioni raccolte all’Istituto, la conseguente consegna all’utente del calcolo e 
dell’attestazione INPS relativa all’indicatore della situazione economica equivalente; 

•  Che il CAF ACLI, 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.00035; 

•  Che, in base all’art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di 
assistenza fiscale il predetto CAF ACLI può avvalersi di una il soggetto convenzionato di servizi il cui 
capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che 

                                                      
9 indicare la sede ove viene stipulata la convenzione 
10 il Comune personalizza le parti in corsivo secondo la propria realtà locale 



hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF; 

•  Che il CAF ACLI, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato al 
soggetto convenzionato, di cui ha verificato l’affidabilità e la competenza, l’attività di assistenza fiscale e 
ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF; 

•  Che la il soggetto convenzionato sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto 
del CAF ACLI, anche  l'attività relativa alla compilazione dei modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica e la 
loro trasmissione all’INPS; 

•  Che il soggetto convenzionato , (in virtù dell’esperienza maturata quale il soggetto convenzionato 
che svolge, per conto del CAF ACLI, tutte le attività che da quest’ultimo le sono state attribuite, ed in 
particolare l'attività di assistenza fiscale,) si impegna ad effettuare i servizi (che formano) oggetto della 
presente convenzione 

VISTO 

•  Che il D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 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; 

•  Che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 
maggio 2000 n.130, 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; 

•  Che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 
2000 n.130, 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 

ART. 1 

Oggetto e Competenze 

 
4. Il soggetto convenzionato si impegna ad effettuare i seguenti servizi: 

A. sportello informativo sull’ISE, anche per eventuale compilazione e invio all’INPS della 
D.S.U. 

B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo 
familiare con tre figli minori 

C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi sociali 
agevolati forniti dal Comune o da altri Enti Pubblici (Scuole Pubbliche, Università, 
Prestazioni Regionali) con esclusione da codesta convenzione delle richieste per ISEE 
ERP, Mutui Giovani Coppie e FSA ove sono previste apposite convenzioni 

D. assistenza alla compilazione e raccolta delle richieste per fruire del Bonus Energia e 
Bonus Gas. 

In particolare, il soggetto convenzionato  effettuerà: 

 



⇛in relazione al punto A:  

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

●se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione 
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; 

⇛in relazione al punto B: 

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

●la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell’assegno di maternità o del nucleo; 

●la 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 

●la consegna al Comune dell’elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e  per il nucleo 
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’eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del 
Comune, per 24 mesi; 

⇛in relazione al punto C: 

●l’accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune 
fornendo loro tutte le informazioni necessarie; 

●la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione; 

●la 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; 

●la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata; 

●l’archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 
24 mesi. 

⇛in relazione al punto D: 

●l’accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune 
fornendo loro tutte le informazioni necessarie; 

●la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione; 

●la 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; 

●la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata; 



●l’archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 
24 mesi. 

 

ART. 2 

Impegno del Comune 

9 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 soggetto 
convenzionato, aggiornando l’elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni 
ricevute dal soggetto convenzionato;  

10 fornire alla il soggetto convenzionato le delibere di Giunta ed i relativi regolamenti allo scopo 
di consentire la puntuale applicazione delle medesime correlate alle certificazioni ISEE. 

 
ART. 3 

     Trattamento dei Dati Personali 

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni della dl.lgs. 196/2003, 
con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di 
responsabilità verso gli interessati. 

Al momento in cui acquisisce le dichiarazioni sottoscritte, il soggetto convenzionato dovrà 
rendere noto agli interessati che la dichiarazione e i dati documentali potranno essere trasmessi 
al Comune, alla Regione ed eventualmente ad altri Enti, esclusivamente per le finalità previste 
dal dl.lgs. 196/2003 e dalla presente Convenzione. 

 

     ART. 4 

Presenza sul Territorio   

Il soggetto convenzionato opererà avvalendosi  di  proprio  personale presso la sede piu’ 
idonea,dove sarà esposto avviso concernente il trattamento dei dati e la gratuità del servizio. 

 

     ART. 5 

Responsabile del Procedimento   

Il soggetto convenzionato dichiara che il responsabile del procedimento oggetto della presente 
convenzione è LAURA POZZALI.  

 

     ART. 6 

Responsabilità e Copertura dei Danni   

Il soggetto convenzionato, attraverso   apposita   polizza   assicurativa   che   garantisca   
adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali ed inadempienze 
commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.  

 

 

 

 



     ART. 7  

  Compensi  

Il compenso per le prestazioni dei servizi  di cui ai punti A), B), C) e D) è di euro 14.26 più IVA 
piu’ rivalutazione con indice Istat a partire gia’ dal 01/01/2012 (e poi rivalutato annualmente 
dell’indice Istat a partire dall’anno successivo alla data di stipula della convenzione). 

II pagamento del  compenso avverrà  a 60 giorni  dalla data di ricevimento della fattura o 
documento equipollente presentato dal soggetto convenzionato semestralmente. 

 

ART. 8  

Durata  

La presente convenzione decorre dalla data del 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 , salvo 
disdetta scritta presentata da una delle parti contraenti da inviarsi, mediante lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno, con un preavviso di 3 mesi. La presente convenzione potrà essere 
rinnovata previa adozione di apposito atto da parte dell’Amministrazione comunale. 

 

ART. 9  

    Controversie  

II foro competente  per  le eventuali controversie  sarà  quello  del  Comune  e  di conseguenza il 
…………………………………….. 

Il soggetto convenzionato dovrà eleggere domicilio legale nell'ambito del Foro stesso. 

 

ART. 10  

Adempimenti Fiscali 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 131/1986 

 

……………….., ____/____/______ 

 

Per l'Amministrazione Comunale 

Il Dirigente del Settore ……………………. 

 

Per il soggetto convenzionato 

Il Presidente……………………………………………. 

 
 
 
 
 
 



Allegato n. 7  

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ………………., 

E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), 

PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PER ASSISTENZA AI CITTADINI 

NELLA COMPILAZIONE E L’INOLTRO DELLA DOMANDA 

E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 

L’anno …………, il giorno _______ del mese di __________ presso ………………………………………..11 

TRA 

Il Comune di ……………………. C.F. …………………….., nella persona del Dirigente abilitato alla 
stipulazione della presente convenzione Sig. ……………………. nato a …………….. il …………………… 
domiciliato per la carica presso la sede comunale in …………………………………….., di seguito nominato 
Comune, <in esecuzione dell’atto comunale >12…………………………………….., esecutivo ai sensi di 
legge 

              E 

CNA SERVIZI SRL ( d’ora in poi nominato <soggetto convenzionato>), con sede legale in CREMONA, (P. 
IVA 00821060191) nella persona del Presidente, VISCARDI TARCISIO, nato a OFFANENGO il 
24/09/1951, domiciliato  per la carica in CREMONA, via LUCCHINI N. 105, cap 26100 a ciò autorizzato in 
forza di deliberazione 

PREMESSO 

•  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, intende 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, intende affidare a terzi  anche il servizio di raccolta di 
tale documentazione 

•  Che l’INPS ha stipulato una convenzione con il CAF CNA SRL per affidare a quest’ultimo, 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 
comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l’invio, tramite trasmissione telematica, delle 
dichiarazioni raccolte all’Istituto, la conseguente consegna all’utente del calcolo e dell’attestazione INPS 
relativa all’indicatore della situazione economica equivalente; 

•  Che il CAF CNA SRL, 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.00024; 

•  Che, in base all’art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di 
assistenza fiscale il predetto CAF CNA SRL può avvalersi di una il soggetto convenzionato 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; 

                                                      
11 indicare la sede ove viene stipulata la convenzione 
12 il Comune personalizza le parti in corsivo secondo la propria realtà locale 



•  Che il CAF CNA SRL, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha 
affidato al soggetto convenzionato, di cui ha verificato l’affidabilità e la competenza, l’attività di assistenza 
fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF; 

•  Che la il soggetto convenzionato sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto 
del CAF CNA SRL, anche  l'attività relativa alla compilazione dei modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica 
e la loro trasmissione all’INPS; 

•  Che il soggetto convenzionato , (in virtù dell’esperienza maturata quale il soggetto convenzionato 
che svolge, per conto del CAF CNA SRL, tutte le attività che da quest’ultimo le sono state attribuite, ed in 
particolare l'attività di assistenza fiscale,) si impegna ad effettuare i servizi (che formano) oggetto della 
presente convenzione 

VISTO 

•  Che il D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 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; 

•  Che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 
maggio 2000 n.130, 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; 

•  Che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 
2000 n.130, 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 

ART. 1 

Oggetto e Competenze 

 
5. Il soggetto convenzionato si impegna ad effettuare i seguenti servizi: 

A. sportello informativo sull’ISE, anche per eventuale compilazione e invio all’INPS della 
D.S.U. 

B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo 
familiare con tre figli minori 

C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi sociali 
agevolati forniti dal Comune o da altri Enti Pubblici (Scuole Pubbliche, Università, 
Prestazioni Regionali) con esclusione da codesta convenzione delle richieste per ISEE 
ERP, Mutui Giovani Coppie e FSA ove sono previste apposite convenzioni 

D. assistenza alla compilazione e raccolta delle richieste per fruire del Bonus Energia e 
Bonus Gas. 

In particolare, il soggetto convenzionato  effettuerà: 

 

 



⇛in relazione al punto A:  

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

●se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione 
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; 

⇛in relazione al punto B: 

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

●la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell’assegno di maternità o del nucleo; 

●la 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 

●la consegna al Comune dell’elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e  per il nucleo 
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’eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del 
Comune, per 24 mesi; 

⇛in relazione al punto C: 

●l’accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune 
fornendo loro tutte le informazioni necessarie; 

●la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione; 

●la 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; 

●la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata; 

●l’archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 
24 mesi. 

⇛in relazione al punto D: 

●l’accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune 
fornendo loro tutte le informazioni necessarie; 

●la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione; 

●la 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; 

●la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata; 



●l’archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 
24 mesi. 

 

ART. 2 

Impegno del Comune 

11 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 soggetto 
convenzionato, aggiornando l’elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni 
ricevute dal soggetto convenzionato;  

12 fornire alla il soggetto convenzionato le delibere di Giunta ed i relativi regolamenti allo scopo 
di consentire la puntuale applicazione delle medesime correlate alle certificazioni ISEE. 

 
ART. 3 

     Trattamento dei Dati Personali 

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni della dl.lgs. 196/2003, 
con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di 
responsabilità verso gli interessati. 

Al momento in cui acquisisce le dichiarazioni sottoscritte, il soggetto convenzionato dovrà 
rendere noto agli interessati che la dichiarazione e i dati documentali potranno essere trasmessi 
al Comune, alla Regione ed eventualmente ad altri Enti, esclusivamente per le finalità previste 
dal dl.lgs. 196/2003 e dalla presente Convenzione. 

 

     ART. 4 

Presenza sul Territorio   

Il soggetto convenzionato opererà avvalendosi  di  proprio  personale presso la sede piu’ 
idonea,dove sarà esposto avviso concernente il trattamento dei dati e la gratuità del servizio. 

 

     ART. 5 

Responsabile del Procedimento   

Il soggetto convenzionato dichiara che il responsabile del procedimento oggetto della presente 
convenzione è EDI BIANCARELLI  

 

     ART. 6 

Responsabilità e Copertura dei Danni   

Il soggetto convenzionato, attraverso   apposita   polizza   assicurativa   che   garantisca   
adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali ed inadempienze 
commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.  

 

 

 

 



     ART. 7  

  Compensi  

Il compenso per le prestazioni dei servizi  di cui ai punti A), B), C) e D) è di euro 14.26 più IVA 
piu’ rivalutazione con indice Istat a partire gia’ dal 01/01/2012 (e poi rivalutato annualmente 
dell’indice Istat a partire dall’anno successivo alla data di stipula della convenzione). 

II pagamento del  compenso avverrà  a 60 giorni  dalla data di ricevimento della fattura o 
documento equipollente presentato dal soggetto convenzionato semestralmente. 

 

ART. 8  

Durata  

La presente convenzione decorre dalla data del 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 , salvo 
disdetta scritta presentata da una delle parti contraenti da inviarsi, mediante lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno, con un preavviso di 3 mesi. La presente convenzione potrà essere 
rinnovata previa adozione di apposito atto da parte dell’Amministrazione comunale. 

 

ART. 9  

    Controversie  

II foro competente  per  le eventuali controversie  sarà  quello  del  Comune  e  di conseguenza il 
…………………………………….. 

Il soggetto convenzionato dovrà eleggere domicilio legale nell'ambito del Foro stesso. 

 

ART. 10  

Adempimenti Fiscali 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 131/1986 

 

……………….., ____/____/______ 

 

Per l'Amministrazione Comunale 

Il Dirigente del Settore ……………………. 

 

Per il soggetto convenzionato 

Il Presidente ……………………………………………. 

 


