
  
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FOMBIO 

ED 

IL CAAF (CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE) 

DENOMINATO C.A.A.F. / CISL 

 

PER ISEE (CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 

ECONOMICA EQUIVALENTE) PER I SOGGETTI CHE RICHIEDONO 

PRESTAZIONI AGEVOLATE 

 
TRA 

 
Il Comune di  Fombio con sede in  via Roma 83 C.F.82500030158, P.I. 05979160156              

rappresentato dal Responsabile del servizio Bonvini Pierangela  di seguito denominato 

Comune 

E 

 

La SICIL Srl (corrispondente del CAF-CISL srl, sede periferica di Lodi, ai sensi dell’art. 11 

n. 164/99) con sede in Milano via Vida 10 , partita Iva 08016170964, in persona 

dell'amministratore delegato dr. Marco Ceccherini, nato a Roma (RM) il 12/05/1970 munito 

dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominata Società (ovvero dal 

Responsabile Territoriale, munito di delega).  

 

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 relative all’ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve 

ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all’INPS e consegnare al richiedente 

l’attestazione INPS che certifica l’ISEE; trasmettere all’INPS l’elenco dei soggetti ai quali 

tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intenda affidare a terzi, sulla 

base di apposita convenzione tale servizio; 

 

che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito 

criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono 

prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata; 

 



che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della 

fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio 

economico; 

 

che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai  fini  dell'individuazione  

dei  clienti  in  condizioni  di effettivo   disagio   economico,   di utilizzare  dell'Indicatore  di 

Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto  legislativo 31 marzo 1998, 

n. 109 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve 

presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;  

 

Che i Comuni, ai sensi dell’art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell’art. 18 

comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al 

fine di fornire al richiedente l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della 

dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante 

apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale; 

Che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono 

presentare apposita domanda correlata dell’attestazione ISEE, intenda affidare a terzi 

anche il servizio di raccolta di tale documentazione 

 

Che il CAAF-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’attivitàdi 

assistenza fiscale ed è iscritto all’Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori 

dipendenti al n. 00018; 

 

Che il CAAF-CISL srl, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha 

affidato alla Società Sicil srl l’attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge 

attribuisce ai CAAF; 

 

Che la Società Sicil srl, sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto 

del CAAF-CISL srl, anche l’attività relativa alla compilazione dei modelli ISE, ISEE e la loro 

trasmissione all’INPS, a cui si aggiunge la compilazione dei moduli per accedere a tariffe 

agevolate; 



 

Che la Società Sicil srl, in virtù dell’esperienza maturata quale società che svolge, per 

conto del CAAF-CISL srl, tutte le attività che da quest’ultimo le sono state attribuite, ed in 

particolare l’attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che 

formano oggetto della presente convenzione. 

 

VISTO 

 

Che il D.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’INPS, ai sensi del decreto sopra citato; 

 

Che ai sensi dall’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 D.L. 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all’amministrazione pubblica alla quale 

è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio; 

 

Che l’INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a 

questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla 

banca dati dell’INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all’utente 

dell’attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell’ISE (Indicatore 

della Situazione Economica) e dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente); 

 



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1. La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi: 

 

A. sportello informativo ISE 

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 

D. assistenza nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di 

richiesta per l’accesso alla compensazione bonus tariffa sociale 

 

In particolare, la Società 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’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 o elettronica, a disposizione del Comune, 

per 24 mesi; 

 

in relazione al punto D: 

 

 l’accoglienza dei cittadini e l’informazione relativamente al bonus gas e/o energia 

tariffa sociale; 

 assistere il cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione, del modulo di 

richiesta per l’accesso alla compensazione; 

 la verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema 

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

 rilasciare all’utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante 

l’avvenuta presentazione della domanda. La ricevuta sarà resa disponibile sulla 

piattaforma www.sgate.anci.it; 

 l’archiviazione dei dati, in forma cartacea o elettronica, a disposizione del Comune, 

per 24 mesi; 

http://www.sgate.anci.it/


 i dati acquisiti saranno trasmessi  a SGATE per il raggiungimento delle finalità 

previste dalla legge e dalla presente convenzione 

 

 La Società per l’espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio 

personale allo scopo adeguatamente formato. 

Garantisce, altresì, tramite polizza di assicurazione stipulata dal CAAF, eventuali 

danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B, C e D. 

Infine, per agevolare l’accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente 

convenzione garantisce la propria presenza   in loco nei giorni e negli orari che 

saranno concordati in riferimento al numero di pratiche da gestire. 

 

 La Società garantisce l’accesso da parte del Comune ai propri archivi per 

l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del 

caso. 

 

 Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della 

legge 196/03, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di 

sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati. 

 

 Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui al punto B) è di € 13,50  più IVA per 

pratica gestita,  per le prestazioni di cui al punti A), C) è di € 5,00 più IVA per ogni 

pratica gestita. Per le prestazioni di cui al punto D) è di € 5,00 comprensivo di IVA 

per ogni pratica energia e/o gas gestita. La Società si impegna a garantire la 

gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta. 

 

 Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura 

per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e 

inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche 

oggetto di questa convenzione. 

  

 Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Fombio rispetto a qualsiasi danno 

provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella 

predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione. 

 



 La fatturazione sarà effettuata, a cadenza annuale 

 

 Il pagamento del compenso avverrà a 30 gg. dalla data ricevimento fattura. 

 

 Il Comune si impegna a curare una diffusa informazione ai cittadini delle nuove 

norme in vigore, circa la documentazione da portare, le competenze e le presenze 

del CAAF, e a fornire servizi di segreteria in caso si decida di effettuare il servizio 

su appuntamento. 

 

 La presente convenzione ha durata di un  anno dal 01/01/2017 al 31/12/2019 e 

potrà essere rinnovata previa comunicazione entro la data di scadenza. 

 

 La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione 

o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il 

CAAF-CISL srl e la Società. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Lì,30.01.2017 
 
per il  Comune di Fombio      per il CAF 
Comune di Fombio        Il Rappresentante Legale  
Responsabile del Servizio     della Società di Servizi Integrati 

CAF CISL Lombardia S.r.l. 

 f.to Bonvini Pierangela                           f.to    Dr. Marco Ceccherini  

 

 


