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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI ACCREDITAMENTO CON I
CAF DEL TERRITORIO E DOMANDA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE (ANNO 2020 E OPZIONE ANNO 2021)

Premesso che:
- Dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ISEE, introdotta dal decreto
n. 201/2011 quale strumento di valutazione del reddito equivalente, indicatore della
ricchezza e dei redditi delle famiglie in base al quale erogare le prestazioni sociali
agevolate. L’art. 5 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto la revisione delle
modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) per la concessione di agevolazioni fiscali, nonché di
benefici assistenziali. La citata norma ha altresì previsto l’abrogazione, fra
l’altro, del D.lgs. 31 m arzo 1998, n. 109, a far data dai trenta giorni dall’entrata
in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione
sostitutiva unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione
dell’ISEE, attuative del citato decreto.
- Il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE)” è stato pubblicato sulla G.U. del 24 gennaio
2014 per la successiva entrata in vigore il 1 gennaio 2015, con l’obiettivo di rivedere
il sistema di welfare attraverso una mappatura più dettagliata delle condizioni di
bisogno della popolazione consentendo, contestualmente, di contrastare la diffusione
delle pratiche elusive ed evasive
Il decreto 7 novembre 2014 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il MEF, che ha approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica
(DSU), le modalità di rilascio dell’attestazione, nonché le relative istruzioni per la
compilazione;
L’art. 10, comma 6, del citato DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 che prevede che la
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) venga presentata dal richiedente o
direttamente all’INPS (territorialmente competente) per via telematica, oppure ai
Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale, o direttamente all’Amministrazione pubblica in
qualità di ente erogatore al quale venga richiesta la prima prestazione mentre il
Isuccessivo art. 11, comma 1, che riconosce all’INPS, per l’alimentazione del sistema
informativo dell’ISEE, la possibilità di stipulare con i CAF apposite convenzioni ai soli
fini della trasmissione delle DSU e per l’eventuale assistenza nella compilazione.
Dato atto che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, in materia di assegni
di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori, oltre che verificare i requisiti
richiesti e comunicare agli interessati l’esito della domanda, deve:
• ricevere le domande relative alla concessione dell’assegno di maternità e
l’assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall’attestazione
INPS relativa all’ISEE e dalla documentazione richiesta;

effettuare il calcolo del beneficio;
trasmettere all’INPS i nominativi dei soggetti ai quali tali assegni sono stati
concessi per il successivo pagamento;
Preso atto che successive norme istitutive di benefici in favore di soggetti disagiati,
sviluppate nei loro aspetti tecnici da appositi protocolli di intesa stipulati tra l’ANCI e la
Consulta Nazionale dei CAF, hanno esteso le occasioni di collaborazione dei CAF con i
Comuni prevedendo la facoltà, da parte dei Comuni stessi, di affidare ai CAF la
gestione delle attività di raccolta, gestione ed elaborazione delle istanze ed invio
all’INPS dopo approvazione, anche in cosiderazione della complessità della
dichiarazione e della documentazione necessaria per ottenere l’attestazione ISEE da
parte dell’INPS, che non si presenta più quale attestazione u n i c a , bensì modulare a
seconda delle eff ettive prestazioni sociali e socio-sanitarie a g e v o l a t e che
vengano richieste, che implica un’indagine accurata sulla complessiva situazione
patrimoniale del richiedente, necessitando spesso di informazioni dettagliate,
assistenza e supporto alla compilazione;
•
•

Dato atto che il Comune di Cinisello Balsamo riconosce ai CAF un ruolo di facilitatore,
mediante la creazione di una rete distribuita sul territorio comunale di sportelli
polivalenti in grado di fornire ai cittadini indicazioni ed assistenza sulle diverse
tematiche fiscali, anche di complessità elevata, adeguandosi alle normative vigenti e
con la capacità di accogliere in tempi contenuti un elevato numero di utenti ed in
passato ha già stipulato convenzioni e procedure di accreditamento, tra le quali quella
vigente che scadrà il 31 dicembre 2019;
Dato altresì atto che con delibera di Giunta Comunale n. 293/2017 venivano
approvati lo schema di contratto di accreditamento con i Caf del territorio e l'allegata
domanda di manifestazione di interesse, comprendenti le specifiche normative e
procedurali prima descritte;
Si determina di approvare lo schema di contratto di accreditamento (ALL. A) per il
periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 con possibilità di rinnovare l'adesione per
una seconda annualità dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e l'allegata domanda
di manifestazione di interesse (ALL. B), dando atto che viene inoltre prevista la
possibilità di avvalersi dei CAF da parte dei cittadini anche per le procedure di
inserimento on line delle procedure di iscrizione ai servizi scolastici comunali e
regionali ad una tariffa prestabilita totalmente a carico dell'utenza.

Responsabile del procedimento
Mario Conti

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•

Vista la relazione sopra riportata;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•
•

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di approvare di approvare le regole di accreditamento dei CAF
abilitati alla gestione delle attestazioni relative alla situazione economica
dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate e per l’invio delle
domande relative ai Bonus Gas ed Energia, come estesamente indicato
nello schema di contratto di accreditamento (all. A), parte integrante del
presente atto, che decorre dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre
2020, con possibilità di rinnovare l'adesione per una seconda annualità
dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
2. di approvare l'allegato B parte integrante del presente atto, avente ad
oggetto “DICHIARAZIONE DI INTERESSE A STIPULARE APPOSITO
CONTRATTO DI ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DELLE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE”, modulo attraverso il quale i CAF
aspiranti all'accreditamento possono registrare la loro adesione allo
stesso;
3. di dare atto che l'avviso di accreditamento sarà pubblicato sul sito web
del Comune di Cinisello Balsamo a partire dalla data di pubblicazione
della presente determinazsione, prevedendo che i CAF in possesso dei
requisiti, possano richiedere l'accreditamento e la successiva
contrattualizzazione in qualsiasi momento e che la stessa avrà scadenza
il 31 dicembre 2020;
4. di dare atto che sul bilancio pluriennale 2019-2021 sono presenti

le risorse economiche necessarie a coprire i costi derivanti dal
contratto di accreditamento, e che gli impegni di spesa saranno
successivamente assunti con apposite determinazioni dirigenziali;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e

dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di
interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del Responsabile
del procedimento nè del Responsabile del Settore;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Mario

Conti;

Il Dirigente
CONTI MARIO

ALLEGATI

- SCHEMA CONTRATTO DI ACCEREDITAMENTO (impronta:
C0B0D38AE6FCFFFF3793419F579CF1EBAA78CE37B9590E9DC62977F047AFB661)

- DOMANDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (impronta:
B60632CAA3E231C001B4F02712C636363C1AFEDC31DBE0BE966E0B1B61BA123A)

