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COMUNE DI PALOMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PALOMONTE E I
CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATI DALL'INPS

AVVISO

LA G.M. CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 105 DEL 07/11/2018,
ESECUTIVA, AVENTE AD OGGETTO: “CONVENZIONE TRA IL

COMUNE DI PALOMONTE E I CENTRI DI ASSISTENZA
FISCALE AUTORIZZATI DALL'INPS PER L'ATTIVITA'
RELATIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA UNICA E DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE
ISEE”, HA APPROVATO LO SCHEMA DI CONVENZIONE ED HA STABILITO
CHE, I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATI DALL’INPS ED
INTERESSATI ALL’INIZIATIVA, POSSONO INOLTRARE DOMANDA A
QUESTO ENTE PER L’APERTURA, ALL’INTERNO DELLA CASA
COMUNALE, DI UNO SPORTELLO PER L’ASSISTENZA AGLI UTENTI NELLA
COMPILAZIONE DEL MODELLO ISEE.
DETTA CONVENZIONE NON PREVEDE, A FAVORE DEI CENTRI DI
ASSISTENZA, NESSUN TIPO DI PAGAMENTO NE’ DA PARTE DEL COMUNE
DI PALOMONTE , NE’ DA PARTE DEI CITTADINI.
PALOMONTE, 09.11.2018
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
GERARDO AMATO
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COMUNE DI PALOMONTE
PROVINCIA DI SALERNO
Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
N. 105 del 07/11/2018

Oggetto:
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PALOMONTE E I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
AUTORIZZATI DALL'INPS PER L'ATTIVITA' RELATIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE ISEE
L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di novembre alle ore 15,30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza degli
assessori:
Assessori

CASCIANO MARIANO
VALITUTTO SIMONE
GRIECO FRANCESCO
CITRO SARA
MAZZIOTTA ANNUNZIATA

Presenti

Si
Si
No
No
Si

Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT. LAMATTINA GIOVANNI
Il Presidente AVV. CASCIANO MARIANO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento
ai sensi dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto:
“ CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PALOMONTE E I CENTRI DI
ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATI DALL'INPS PER L'ATTIVITA'
RELATIVA
ALLA
COMPILAZIONE
DELLA
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA UNICA E DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE ISEE ”;
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai
sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“ CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PALOMONTE E I CENTRI DI
ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATI DALL'INPS PER L'ATTIVITA'
RELATIVA
ALLA
COMPILAZIONE
DELLA
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA UNICA E DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE ISEE “,
che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare
la presente immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI PALOMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Settore AMMINISTRATIVA
Num. 121 del 07/11/2018

Oggetto:
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PALOMONTE E I CENTRI DI ASSISTENZA
FISCALE AUTORIZZATI DALL'INPS PER L'ATTIVITA' RELATIVA ALLA COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE
ISEE
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IL VICE SINDACO
Premesso che:
a seguito dell'emanazione del D.Lgs. N.ro 109/1998 e successive modifiche e integrazioni e della L.
328/2000, è stata regolamentata la richiesta di prestazioni sociali agevolate e l’accesso agevolato alle
prestazioni (scolastiche, socio-assistenziali ecc.) erogate dall'Amministrazione Comunale e ai servizi di
pubblica utilità, mediante l'introduzione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e della conseguente
attestazione dell'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) riguardante il nucleo familiare
del richiedente I' agevolazione;
la predetta normativa prevede che spetti, tra gli altri Enti, anche al Comune direttamente - ovvero in
collaborazione o in convenzione con i Centri di Assistenza fiscale - assicurare ai cittadini l'assistenza
necessaria per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, il ricevimento e la
successiva trasmissione della stessa alla banca dati dell'INPS;
gli adempimenti posti a carico dell'Amministrazione comunale dalle vigenti normative in materia di
agevolazioni tariffarie e riconoscimento di contributi finalizzati e prestazioni sociali agevolate, che
presuppongono la produzione dell'attestazione ISEE, sono notevolmente aumentati nel tempo (per
esempio: bonus energetico, bonus gas, tasse scolastiche, etc. bandi regionali per la famiglia e per non
autosufficienti, ecc., nonché i servizi comunali di trasporto e mensa scolastica, per citarne solo alcuni tra i
più rappresentativi in termini di affluenza), che coinvolgono un sempre maggiore numero di cittadini;
il carico di lavoro gravante sul personale comunale non permette di attribuire ulteriori competenze volte a
soddisfare gli obblighi di legge di cui sopra;
si ritiene opportuno garantire l'effettuazione del servizio di assistenza e calcolo del valore ISEE
attraverso una pluralità di soggetti, in modo da ottenere la massima capillarità di sportelli operativi sul
territorio a beneficio dei cittadini che intendono accedere a prestazioni sociali agevolate, avvalendosi
della dichiarazione ISEE;
Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno approvare l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con i
Centri di assistenza fiscale, regolarmente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 241/97 aventi sportello operativo
sul territorio comunale, che proporranno la loro adesione;
Dato atto inoltre che:
l'attuazione della suddetta convenzione non comporta alcuna spesa per il Comune;
i CAF che si convenzioneranno con l'Amministrazione Comunale ai sensi del presente atto potranno
accedere agli eventuali accordi integrativi che potranno rendersi necessari per le attività amministrative
relative alla ricezione di domande che presuppongono la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva
Unica, relative ad iniziative specifiche che potranno anche comportare una spesa o rimborso;
Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2000;
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che la presente deliberazione non ha riflessi dal punto di vista contabile e finanziario e, pertanto,
non necessita del parere di regolarità contabile;
PROPONE ALLA G.C. DI DELIBERARE
1. di approvare lo schema di "Convenzione tra il Comune di e i Centri di Assistenza Fiscale
autorizzati dall'INPS per l'attività relativa alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e
del rilascio dell' attestazione I.S.E.E." che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di statuire che il periodo di validità della predetta convenzione abbia inizio dalle singole date di
stipulazione con i CAF proponenti e chiusura comune a tutte al 31/12/2019;
3. di dare atto che la presente deliberazione non ha riflessi dal punto di vista contabile e finanziario e,
pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;
4. di dare pubblicità alla presente iniziativa mediante pubblicazione di avviso sul sito web del Comune,
corredato dalla bozza della convenzione e da questo provvedimento, da mantenere sino al 31/12/2019;
5. di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa l'adozione di eventuali provvedimenti
attuativi, con particolare riguardo agli eventuali accordi integrativi inerenti ulteriori e specifiche
iniziative;
6. di dichiarare, con unanime e separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. L:vo 267/2000.
IL VICE SINDACO
Dott. Simone VALITUTTO
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COMUNE DI PALOMONTE (SA)
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PALOMONTE E IL CENTRO DI ASSISTENZA
FISCALE …………………………………. IN MATERIA DI COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA E RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE ISEE
L'anno ……………………… _ , addì …………………………. del mese di
………………………….nella residenza municipale sita in Palomonte (SA) alla Via Massa Agostino, 2
TRA
Il COMUNE di PALOMONTE (SA), Via Massa Agostino, 2, C.F. N. 82002370656, rappresentato, ai
sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000, dal Responsabile dell’Area Amministrativa P.T. e domiciliato/a
per la sua carica presso la sede del Comune di Palomonte, che interviene al presente atto in esecuzione del
decreto sindacale prot. n. ……… del …………….;
E
Il Centro di Assistenza Fiscale ………………………………………………… _____ (C.F.
n.
………………………………………………..), con sede legale in ………………………………… in
persona del Legale Rappresentante ________________________________________ ,
nato
a
…………………………………………………………. il …………….. e domiciliato per la carica in
…………………………………………………………………………..
PREMESSO CHE:
il D.Lgs. 109/98 così come successivamente modificato ed integrato, ha regolamentato l'accesso
agevolato alle prestazioni (scolastiche, socioassistenziali, ecc.) erogate dall'Amministrazione comunale e
ai servizi di pubblica utilità, mediante l'introduzione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e della
conseguente attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) riguardante il nucleo
familiare del richiedente l'agevolazione;
la predetta normativa prevede che spetti, tra gli altri enti, anche al Comune direttamente - ovvero in
collaborazione o in convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale abilitati - assicurare ai cittadini
l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, il ricevimento e
la successiva trasmissione della stessa alla banca dati dell'INPS;
L'INPS ha stipulato apposita convenzione prot. n. …………..
del ………………………… con il
CAF sopra citato per lo svolgimento delle seguenti attività relative alla certificazione ISEE (Indicatore
Situazione Economica Equivalente):

ricezione e verifica della completezza delle dichiarazioni sostitutive previste dall'art. 4 del
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. io9 e secondo il modello-tipo contenuto nel DPCM del 18 maggio 2001;

rilascio all'utente dell'attestazione di presentazione della dichiarazione;

trasmissione entro i successivi dieci giorni dei dati per via telematica all'apposita banca dati
dell'INPS per il calcolo dell'ISEE.
Visti i seguenti provvedimenti legislativi:
D.Lgs. 31 marzo 1998 n.sog e s.m.i.;
D.Lgs. 3 maggio 2000 n.130;
DPCM del 18 maggio 2001;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. __________________del _____________ , avente per
oggetto "Proposta di convenzionamento con i Centri di Assistenza Fiscale territoriali in materia di
compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e rilascio dell'attestazione ISEE";
Ritenuto opportuno stipulare apposita convenzione con il CAF sopra citato, per l'espletamento delle
attività relative alla certificazione ISEE, che lo stesso svolge in forza della convenzione sottoscritta dallo
stesso CAF con l’INPS.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1- Compiti del C.A.F.
Il
Centro
di
Assistenza
Fiscale
…………………………………………………..
codice
fiscale…………………………………….., gia convenzionato con l'INPS per la ricezione delle
Dichiarazioni Sostitutive Uniche ISEE, in data …………………, prot. ……………………., si impegna a
garantire a favore dei cittadini residenti in Palomonte lo svolgimento presso la propria
sede operativa di Via ________________ delle seguenti attività relative alla certificazione ISEE:
verifica della compilazione e della correttezza formale dei dati dichiarati;
assistenza ai cittadini per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica;
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ricezione delle Dichiarazioni Sostitutive previste dall'art.4 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e secondo il
modello-tipo contenuto nel DPCM del 18 maggio 2001;
rilascio all'utente della attestazione della presentazione della dichiarazione;
trasmissione entro i successivi dieci giorni dei dati per via telematica al sistema informativo dell'INPS per
il calcolo dell'ISEE;
rilascio all'utente della certificazione attestante la situazione economica ISE e ISEE.
Il CAF s'impegna inoltre a garantire l'apertura dell'ufficio operativo sopra indicato per almeno un. giorno
alla settimana, anche nel periodo delle scadenze fiscali, ed a fissare appuntamento, se ricorre il caso, entro
10 giorni di calendario dalla richiesta. Si impegna infine a comunicare ogni variazione relativa agli orari
di funzionamento e al recapito della sede operativa.
Il CAF si impegna altresì a produrre, con cadenza mensile, il report statistico (in formato elettronico)
delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche elaborate
ART. 2 Compiti del Comune
Il Comune di Palomonte (SA) provvede a pubblicizzare nei propri uffici le sedi e gli orari di
funzionamento del servizio e ad informare la cittadinanza tramite il portale del Comune.
ART. 3- Adempimenti connessi alla tutela della Privacy
Il CAF è tenuto al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza di cui al D.Lgs. n.
196/2003 informando gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e
trasmessi all'INPS per le finalità previste dalla legge e dalla convenzione sottoscritta con l'INPS e col
Comune.
ART. 4 - Patti economici
Tutte le attività relative alla certificazione ISEE, comprese quelle conseguenti a modifiche normative,
svolte dal CAF ai sensi della presente convenzione, sono effettuate senza alcuna spesa a carico
dell'Amministrazione Comunale e dei residenti;
ART. 5 - Copertura assicurativa per danni
Il CAF si fa carico, anche mediante apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, dei
danni provocati da errori materiali o inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione di
pratiche di cui all'oggetto della presente convenzione.
ART. 6- Durata della convenzione
La durata della presente convenzione è fissata per il periodo dalla data di sottoscrizione al 31/12/2019 e
terminerà senza necessità di disdetta e con esclusione di rinnovo automatico.
ART. 7 - Ulteriori servizi
Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono quelle indicate all'articolo 1. Qualora
l'Amministrazione Comunale ritenesse di ampliare la tipologia di servizi amministrativi volti
all'erogazione di prestazioni sociali agevolate si impegna a darne preventiva comunicazione al CAF
convenzionato.
ART.8 - Rescissione della convenzione
Il Comune si riserva di recedere dalla convenzione nel caso siano accertate, previo contraddittorio, gravi
inadempienze del CAF, rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione.
Il presente provvedimento decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione, per
qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF sopra citato e l'Istituto Nazionale Previdenza
Sociale.
Letto, confermato e sottoscritto
CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE

COMUNE DI PALOMONTE (SA)
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:

Il sottoscritto AMATO GERARDO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 07/11/2018
Il Responsabile AMMINISTRATIVA

Responsabile Area Amministrativa
AMATO GERARDO
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Letto, sottoscritto:
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

Fto. AVV. CASCIANO MARIANO

Fto. DOTT. LAMATTINA GIOVANNI

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio, lì …………………..
Il Responsabile Area Amministrativa
Fto. AMATO GERARDO
Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- CHE La presente deliberazione
sarà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/11/2018 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs. 167 del 18.08.2000.
(N. 1113 REG. PUB.) PROT. N. 8802
Palomonte, _____________
Il Responsabile Area Amministrativa
Fto. AMATO GERARDO

ATTESTA
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/11/2018 :
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di
invio al controllo;
X perché dichiarata immediatamente eseguibile;
Palomonte, _____________
Il Responsabile Area Amministrativa
Fto AMATO GERARDO
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