
COMUNE DI LINAROLO
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 7 del 16/01/2020

OGGETTO:  SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON CAAF CISL DI PAVIA 
PER I  SERVIZI  DI  ASSISTENZA FISCALE DEI CITTADINI RESIDENTI: 
ASSEGNI  PER  IL  NUCLEO FAMIGLIARE, ASSEGNI DI MATERNITA', 
BONUS GAS E LUCE E BONUS IDRICO

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di Gennaio alle ore 14:30, nella SEDE COMUNALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza de il Sindaco Paolo Mario Fraschini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco FRASCHINI PAOLO MARIO X
2 Vicesindaco VIDE' SIMONA X
3 Assessore SIGNORELLI FABIO X

PRESENTI: 2 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO:  SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON CAAF CISL DI 
PAVIA PER I  SERVIZI  DI  ASSISTENZA FISCALE DEI CITTADINI 
RESIDENTI: ASSEGNI  PER  IL  NUCLEO FAMIGLIARE, ASSEGNI DI 
MATERNITA', BONUS GAS E LUCE E BONUS IDRICO

LA GIUNTA COMUNALE

 Preso atto delle normative inerenti:

- la concessione di benefici economici di cui alla legge 448/98 ( assegno di maternità 
e per nucleo famigliare);

- bonus tariffa sociale di cui   al D.M. 28.12.2007 ( fornitura di energia elettrica ) e 
del D.L. 29.11.2008 n.185 ( fornitura di  gas naturale );

Dato atto che il Comune, in base al D.M. 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;

Considerato che il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate 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;

Visto che l’INPS ha stipulato apposita convenzione per l’attività ISEE con il CAAF CISL 
per affidare a questi ultimi, in base a quanto previsto dal DPCM159/2013, 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;

VISTO il decreto 28 dicembre 2007 che ha fissato i criteri per la definizione della 
compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti 
economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;

VISTO che l’articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite 
successivo decreto interministeriale, l’estensione al settore del gas naturale di quanto 
disposto dall’articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;

VISTO che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla 
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, 
per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno 
quattro figli a carico, aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di 
energia elettrica;

-
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VISTA la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2017, 336/2017/A, recante “Approvazione 
dello schema di convenzione tra l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e 
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani”

RICHIAMATA la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018 n.227/2018/R/IDR recante 
“Modalità applicative del Bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente 
disagiati”

Dato atto 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;

Dato atto che tali normative hanno previsto che il cittadino avente diritto, deve 
presentare le richieste di accesso ai benefici,  al proprio Comune di residenza;
 
 - che è intenzione dell’Amministrazione comunale istituire anche per  il biennio 
2017/2019, il servizio di assistenza agli utenti, inerente gli adempimenti connessi 
all’erogazione delle prestazioni sociali agevolate, dei servizi fiscali e previdenziali, nonché 
gli adempimenti relativi alla disciplina ISEE e al rilascio del certificato ISEE;

Ritenuto opportuno, al fine di agevolare i cittadini residenti, di approvare apposito 
schema di convenzione per la gestione dei servizi suddetti, finalizzata all’espletamento 
delle pratiche inerenti attività di assistenza per le prestazioni sociali sopra citate con il 
CAAF-CISL che da diversi anni opera presso questo Ente con buoni risultati;

Visti gli  schemi di convenzione all’uopo predisposti e qui allegati per farne parte 
integrante e sostanziale ove sono riportati i costi a carico dell’Ente;

Ritenuto di approvarli e nel contempo,  di  incaricare  il  Caaf/Cisl Srl,  della gestione dei 
servizi di assistenza ivi elencati;

Visti i  pareri favorevoli resi  dai  Responsabile  di servizio, espresso ai sensi dell’art.49 
D.Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli,  espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di approvare gli schemi di convenzione tra il Comune di Linarolo ed il  Caaf/Cisl Srl,  per 
la gestione dei servizi fiscali, previdenziali e prestazioni sociali, allegati al presente atto 
quali parti integranti e sostanziali e sottodettagliati:

1. Convenzione tra  la  societa’ di servizi convenzionata con il CAAF CISL SRL  e l’ente 
erogatore la prestazione sociale:

- 1. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità  e 
di assegni nucleo familiare con tre figli minori;
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- 2. trasmissione telematica  all’Inps, sulla base delle specifiche  tecniche fornite  
dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l’assegno;

- 3. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste altri servizi  agevolati 
forniti dal Comune;

- Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti 1. –2. – 3.-   è di €. 15,00 
IVA esclusa;

2. BONUS TARIFFA SOCIALE – Richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia 
elettrica e gas sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto 
interministeriale 28 dicembre 2007):

 Servizio Isee – Il Caaf si impegna ad effettuare assistenza al soggetto dichiarante  
durante la compilazione della dich. Sost. Unica ai fini del calcolo ISE e dell’ISEE, nel 
caso il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità, e 
non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAAF non dovrà elaborare 
nuova dichiarazione;

 Servizio  bonus energia elettrica, gas tariffa sociale e bonus idrico – il Caaf  si 
impegna ad assistere il cittadino nella compilazione relativa sottoscrizione del 
modulo di richiesta per l’accesso alla compensazione;

- rilascio all’utente di copia del modello di richiesta, debitamente sottoscritta, relativa 
all’agevolazione oggetto della convenzione con l’identificativo del CAF;

- Il compenso per ogni  pratica trasmessa dal Caf e acquisita dalla piattaforma SGATE 
è di  €. 5,00 iva esclusa;

- Di dare ampia e puntuale informazione ai cittadini dei servizi oggetto di 
convenzione, dell’elenco degli sportelli Caf presenti sul territorio comunale nonche’ 
degli sportelli Caf disponibili ad effettuare il servizio;

- Di dare atto che  tale accordo avrà durata  per l’anno 2020 e pertanto sino al  
31.12.2020;

Per tutto quanto non specificato nel presente atto, si fa’ riferimento alle convenzioni 
allegate;

Di dare atto che la spesa prevista per i servizi oggetto delle presenti convenzioni calcolate 
in € 800,00, trova adeguata copertura al Cap. 1230 missione 1 programma 2 titolo 1 
macroaggregato 3 B.P.2020 in corso di predisposizione;

Di comunicare in elenco, la presente deliberazione, al  capogruppo consiliare, 
contestualmente all’affissione all’albo informatico, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 
267/2000;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed  unanime votazione favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, Dlgs n.267/2000.-
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Letto, confermato e sottoscritto

 il Sindaco  il Segretario Comunale
Paolo Mario Fraschini Dott. Alfredo Scrivano

(atto sottoscritto digitalmente)


