G.C. n. 14 del 04/02/2021
Oggetto: Approvazione convenzione tra i centri di assistenza fiscale CAF e i comuni
dell’Ambito sociale distrettuale cremonese in materia di applicazione del DPCM 5 dicembre
2013, n. 159 ai fini della erogazione di prestazione sociali agevolate dal 01/01/2021 al
31/12/2023

LA GIUNTA COMUNALE

•

•

Dato atto:
che il 31/12/2019 è scaduta la Convenzione stipulata tra i Centri di Assistenza fiscale e l'Azienda Sociale
Cremonese in materia di applicazione del D.P.C.M. 5/12/2013 N. 159, alla quale questo Comune ha
aderito in virtù della deliberazione di Giunta Comunale n. 30 adottata nella seduta del 08/09/2015;
che l'Azienda Sociale per le stesse materie ha stipulato nuova Convenzione con i Centri di Assistenza
fiscale per il periodo 1/1/2021 - 31/12/2023;

Valutata positivamente l'esperienza realizzata nel precedete biennio di applicazione, sia per la
semplificazione amministrativa e per le condizioni economiche favorevoli, che hanno effettivamente
comportato risparmi per l'Ente Locale, nonché per la particolare attenzione alla costituzione di un sistema
omogeneo su tutto il territorio del Distretto;
Attese le competenze attribuite dalla normativa nazionale e regionale ai Comuni in materia di servizi
sociali e di servizi alla persona;
Considerato altresì, quale prioritario il raggiungimento di obiettivi specifici di qualità, che si
riflettano positivamente sia fruitori per l'ampliamento dei Centri di Assistenza Fiscale cui rivolgersi sia
sull'azione dell'Ente;
Ritenuto, pertanto, di aderire alla convenzione di che trattasi, per i seguenti servizi e per i
corrispettivi in essa previsti riportati a lato di ogni singola prestazione:
•
•
•
•

-

rilascio dell'attestazione I.S.E.E., senza riconoscimento di alcun compenso
assegno di maternità e assegno nucleo familiare numeroso, con un compenso per i CAF di €. 20,00 oltre
I.V.A. per ogni pratica
bonus gas e bonus energia, con un compenso per i CAF di €. 5,00 oltre I.V.A. per ogni pratica
ISE-ERP ed ISEE-ERP per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (assegnazioni,
calcolo annuale canone di locazione ecc.), con un compenso per i CAF di €. 20,00 oltre I.V.A. per ogni
pratica;
Richiamati:
l'art. 25 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
l'art. 38 del D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122;
l'art. 5 della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
il Decreto 8 marzo 2013 «Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli
dell'I.S.E.E.;
il Decreto Direttoriale Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014,
l'art. 118 della Carta Costituzionale;
Visti i pareri di cui all'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

•
•

Visto:
il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
l'art. 31 dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli;
DELIBERA

1) di aderire, per quanto in premessa indicato, alla convenzione tra i Centri di Assistenza Fiscale e
l'Azienda Sociale Cremonese in materia di applicazione del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, con
decorrenza 1A gennaio 2020 e scadenza 31/12/2023, per i seguenti servizi e per i corrispettivi in essa
previsti riportati a lato di ogni singola prestazione:
•
•
•
•

rilascio dell'attestazione I.S.E.E., senza riconoscimento di alcun compenso
assegno di maternità e assegno nucleo familiare numeroso, con un compenso per i CAF di €. 20,00
oltre I.V.A. per ogni pratica
bonus gas e bonus energia, con un compenso per i CAF di €. 5,00 oltre I.V.A. per ogni pratica
ISE-ERP ed ISEE-ERP per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (assegnazioni,
calcolo annuale canone di locazione ecc.), con un compenso per i CAF di €. 20,00 oltre I.V.A. per
ogni pratica;

2) di dare atto che relativamente all'impegno di spesa, conseguente alla adesione, si provvederà con
successivo atto;
3) di trasmettere copia della presente all'Azienda Sociale del Cremonese per gli eventuali successivi
adempimenti conseguenti;
4) di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime dei componenti, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, come prescritto dall'art. 134 - comma 4° del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000
n. 267.
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Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMIMALE

N. 14 del 04/02/2021
OGGETTO: Approvazione convenzione tra i centri di assistenza fiscale CAF e i comuni
dell’Ambito sociale distrettuale cremonese in materia di applicazione del
DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 ai fini della erogazione di prestazione sociali
agevolate dal 01/01/2021 al 31/12/2023

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di febbraio alle ore 10,00 nella sala
della adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
MONFREDINI Francesco

Sindaco

SI

TADI Pierluigi

Assessore

SI

BETTONI Simona Iside

Assessore

SI

PRESENTI: 3

ASSENTI:0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.
Fernando Puzzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Dr. Pietro

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 14 del 04/02/2021
Il Segretario Comunale Reggente
Dr. Pietro Fernando Puzzi

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:
Approvazione convenzione tra i centri di assistenza fiscale CAF e i comuni dell’Ambito
sociale distrettuale cremonese in materia di applicazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159
ai fini della erogazione di prestazione sociali agevolate dal 01/01/2021 al 31/12/2023
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile Del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, 04/02/2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in
deliberazione indicata in oggetto.

ordine alla regolarità contabile della

proposta di

Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 04/02/2021
________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone, 26/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 04/02/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni.

