
COMUNE DI VILLARICCA 
Provincia di Napoli 

SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMATIVE 

Prot. n°  110/ u.a. del 18/03/2013 
 
DETERMINAZIONE  N.  337   DEL  19/03/2013 
 

Oggetto: Collaborazione Caf - Ente Comune per certificazione ISE – ISEE artt.65 e 66 legge   

                     448/98.  

Il Capo Settore 

Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003,con la quale veniva approvato il Regolamento 
di contabilità; 

Richiamato il D.lvo n. 267/2000; 

Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13/06/2011, con la quale,veniva veniva conferita alla 
sottoscritta la direzione del Settore Politiche Sociali,Formative,Culturali,Sport e Biblioteca,oltre 
alle relative funzioni dirigenziali,ai sensi del combinato disposto tra l’art.107,comma 2 e 3,e 
l’art.109,comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000,n.267;  

Visti gli artt.65 e 66 della Legge 23/12/1998,n°448; 

Visto il D.P.C.M. 21/12/2000,n°452 che detta disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo 
familiare; 

Visto l’art.3 comma secondo  d.p.c.m. 18 maggio 2001; 

Visto l’art.18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n°452 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto  l’art.4 comma terzo D. Lgs. 31 marzo 1998 n°109 e successive modifiche ed integrazioni,la 
Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D. Lgs 9 
luglio 1997 n°241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all’Amministrazione pubblica alla 
quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio; 

Premesso 

Che con determina n° del 262 del 01/03/2013,del Capo Settore mediante avviso pubblico, invitava i Caf 
operanti sul territorio a presentare richiesta di disponibilità a convenzionarsi, a titolo gratuito,per 
l’evasione completa (compresa trasmissione all’INPS)delle pratiche relative all’artt.65 e 66 legge 448/98 e 
successive modifiche; 

Che con nota prot. n°1525 del 14/03/2013 l’ufficio protocollo comunicava che nei termini fissati dal bando 
del  14/03/2013, pervenivano n°7 domande e precisamente: 

1. Caf UCI srl                                                  prot. 2165 del 08/03/2013 
2. Caf Tutela Fiscale del Contribuente      prot. 2200 del 11/03/2013 
3. Caf Fenapi srl                                             prot. 2208 del 11/03/2013 
4. Caf UIL s.p.a n°00021                               prot. 2221 del 08/03/2013 
5. Caf ACAI DIP. E Pensionati                      prot. 2294 del 13/03/2013 
6. Caf USPPIDAP s.r.l.                                   prot. 2314 del 13/03/2013 



7. Caf SIALS                                                    prot. 2339 del 14/03/2013 
8. Caf CGIL Campania                                   prot. 2342 del 14/03/2013 

 

Che in data 18/03/2013,dalla commissione all’uopo costituita,sono state esaminate le proposte,per 
constatare il possesso dei requisiti richiesti; 

 Pertanto l’elenco dei Caf accreditati alla stipula della convenzione è il seguente:   

 Caf UCI srl                                                   

 Caf Tutela Fiscale del Contribuente       

 Caf Fenapi srl                                              

 Caf UIL s.p.a n°00021                                

 Caf ACAI DIP. E Pensionati                     

 Caf USPPIDAP s.r.l.                                  

 Caf SIALS                                                   

 Caf CGIL Campania                                
Che occorre procedere alla convocazione,anche per le vie brevi,dei su elencati Caf per la stipula della 
convenzione e per quelle che non l’hanno già comunicato a richiedere il nominativo dell’operatore 
individuato per la trasmissione dei dati all’INPS; 

Tanto premesso  

DETERMINA 

Approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto; 

Avvalersi della collaborazione dei Caf selezionati di cui al verbale,che si allega al presente atto per formarne 
parte integrale e sostanziale,quali soggetti qualificatisi a svolgere a titolo gratuito,per conto del Comune di 
Villaricca,il servizio di raccolta e trasmissione all’INPS delle pratiche relative agli art. 65 e 66 della legge 
448/98; 

invitare i Caf in premessa indicati alla stipula della convenzione ed in mancanza della quale i Caf non sono 
autorizzati ad operare per conto del comune. 

Il presente atto non è soggetto al visto di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa. 

 

L’Istruttore                                                                                                                Il Capo Settore 

F.to G.Barberio                                                                                 F.to      Tommasiello dott.ssa M.Teresa 

 

 

 


