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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

 
DETERMINAZIONE N. 146 DEL 02-05-2022

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CENTRI ASSISTENZA FISCALE

 Visto il D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la Delibera di C.C. n.19 del 18.05.2018, esecutiva, con cui è stata approvata la dichiarazione di
dissesto finanziario ai sensi dell’art.246 del D.LGS 2667/2000;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 16 del 23.07.2021, avente ad oggetto Approvazione Bilancio di
previsione anno 2021 -2023;
Visto il decreto della Commissione Prefettizia prot. 446 del 13.01.2022 e successive proroghe, con il
quale veniva conferita alla Dott.ssa M. Topo la nomina di Responsabile del Settore Servizi Socio-
Assistenziali, Culturali e SUAP;

 
Premesso:
che, l’ANCI ha sottoscritto in data 24/12/2008  un protocollo d’intesa con la Consulta Nazionale dei
Centro di Assistenza Fiscale al fine di promuovere la sottoscrizione di convenzioni tra i Comuni
rappresentati dall’Anci e i Caf aderenti alla Consulta Nazionale per la gestione delle procedure di
attivazione dei benefici di cui al decreto Interministeriale del 28/12/2007;
che, il Comune di Villaricca con determina n. 534 del 04/08/2016 ha aderito al sistema di
convenzionamento di cui sopra, già adottato sin dal 2000, in virtù di successive determinazioni, per le
richieste dei benefici di cui agli artt.65 e66 della legge 448/1998, per fornire ai richiedenti
informazioni e assistenza necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
che, con determinazione n. 149 del 01.03.2019 si approvava l’avviso pubblico per la collaborazione dei
Caf al convenzionamento con il Comune di Villaricca;
che, con  determina n.324 del 03.05.2019 si ammettevano alla stipula della convenzione i CAF che
avevano risposto all’avviso;
 
Dato Atto che il giorno 10 Maggio 2022 è fissata la scadenza delle convenzioni attualmente vigenti
con i CAF convenzionati ;
Visto l’art.10 del Decreto legislativo n.230 del 29/12/2021 che abroga l’art. 65 della Legge 448 del
1998 a decorrere dal primo Marzo 2022;
Ritenuto opportuno continuare ad avvalersi dell’Assistenza dei CAF presenti sul territorio al fine di
garantire l’assistenza necessaria per la corretta compilazione e sottoscrizione delle richieste  di
accesso alle prestazioni sociali ,nonché per una maggiore efficienza e celerità nella elaborazione delle
pratiche;
 
Stabilito che i CAF devono possedere i seguenti  requisiti :

1)      Essere iscritti all’Albo dei Caf di cui al D.M. 12/03/1998;
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2)      Essere iscritto all’albo dei Caf presso l’Agenzia delle Entrate e delle autorizzazioni
all’Esercizio di attività di assistenza fiscale;
3)      Di avere sede operativa sul territorio ,numero di telefono,  mail e pec;
4)     Di essere in possesso della polizza di responsabilità civile verso terzi (numero, scadenza e
massimale)
5)      Di non essere incorsi , per colpa propria , in revoche di convenzione precedentemente
stipulate con l’Ente Pubblico;
6)      Di essere in regola con le imposte dello Stato e le tasse comunali.

 
Appare opportuno procedere all’approvazione ed alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico rivolto ai CAF
, con sede sul territorio , che atitolo gratuito , sono interessati alla sottoscrizione di apposita
convenzione il cui schema è approvato al seguente atto;
che, è stato predisposto lo schema di domanda di partecipazione , che si allega al presente
provvedimento per  farne parte integrante e sostanziale ;
dato atto che la collaborazione con i CAF selezionati sarà a titolo gratuito ed avrà la durata di anni tre
a decorrere dalla data di sottoscrizione
Tanto premesso
 

Determina
 

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti:
 
Avvalersi della collaborazione a titolo gratuito dei Centri di Assistenza Fiscale presenti sul territorio di
Villaricca attraverso sottoscrizione di apposita convenzione, a titolo gratuito, finalizzata ad istruire le
domande degli aventi diritto ,nonché ,predisporre tutti gli adempimenti relativi alle richieste delle
seguenti prestazioni sociali agevolate connesse con il rilascio della certificazione ISEE :
 
-Assegno di maternità Decreto Legislativo n.151 /2001 già art.66 della Legge n.448/1998;
-Altre pratiche, connesse all’istituzione di nuove tipologie di sussidi economici legati all’ISEE, la cui
gestione richieda procedure informatiche complesse, che potranno essere affidate su richiesta;
 
Approvare l’avviso pubblico e la Convenzione qui allegati e disporre la pubblicazione per 15 giorni
all’Albo Pretorio on line e sulla Home Page del sito internet del Comune di Villaricca;

Dare atto che le domande dovranno pervenire al comune entro le ore 12.00 del giorno 16 maggio
secondo le modalità indicate nell’Avviso.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Dare atto ,altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012
dell’inesistenza  di conflitto di interessi e di incompatibilità , nei confronti del responsabile del
presente procedimento e del Capo settore.

Trasmettere il presente atto all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale

 

Istruttore

Dott.ssa Chiara Gaeta

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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