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Determinazione n° 25 del 5/5/16 

 

APPROVAZIONE ALLEGATI AGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE COI CENTRI 

DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) TERRITORIALI PER L’ASSISTENZA AI CITTADINI 

NELLA COMPILAZIONE DI DOMANDE DI PRESTAZIONI AGEVOLATE PER LE 

RIDUZIONI DI RETTE SCOLASTICHE NEI SERVIZI GESTITI DA ISECS, ANNO 2016 – 

IMPEGNO DI SPESA 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 e successive modificazioni, che prevede che le richieste di prestazioni 

agevolate, comprese quelle relative a servizi comunali, presentate da parte dei cittadini venga 

accompagnata da una dichiarazione riguardante il reddito, unitamente al patrimonio mobiliare ed 

immobiliare; 

- il D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, che ha 

previsto la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente (ISEE); 

- il D.P.C.M.. 05/12/2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 

determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE)”  che ha riformato la disciplina previgente, espressamente abrogata a far data dal trentesimo 

giorno dall’entrata in vigore del decreto interministeriale di approvazione del nuovo modello di 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU); 

- il Decreto Interministeriale del 07/11/2014 di approvazione del nuovo modello di DSU pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17/11/2014 e che pertanto le nuove norme si applicano dal 

01/01/2015; 

 

Considerato che il Comune di Correggio è tenuto per legge ad assoggettare alla normativa ISEE le 

prestazioni agevolate ai propri cittadini; 

 

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 20 del 3/3/15 è stato approvato l’accordo di 

collaborazione tra i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) territoriali di CGIL e CISL, gli unici resisi 

disponibili sul territorio, ed il Comune di Correggio per l’assistenza ai cittadini in relazione alla 

compilazione di diverse domande di prestazioni agevolate per il 2015, poi meglio definito e 

sottoscritto a seguito di determinazione del Dirigente Area Amministrativa n° 39 del 10/3/15; 

 

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 7 del 26/1/16 è stato approvato il rinnovo 

dell’accordo di collaborazione tra i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) CGIL e CISL, gli unici resisi 

disponibili sul territorio, cui si è unito per quest’anno il CAF Lavoro e Fisco di Correggio, ed il 

Comune di Correggio per l’assistenza ai cittadini in relazione alla compilazione di diverse domande 

di prestazioni agevolate per il 2016; 

 

Preso atto che l’accordo di collaborazione di cui sopra è stato poi meglio definito e sottoscritto a 

seguito di determinazione del Dirigente Area Amministrativa del Comune n° 25 del 11/2/16; 

 

Preso atto che nell’accordo sopra citato sono state individuate in premessa, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, le domande di accesso a prestazioni agevolate che necessitano di compilazione di 

documentazione aggiuntiva di seguito elencate, in particolare per quanto riguarda ISECS la 

riduzione rette scolastiche; 

 



Considerato che all’art. 5 il Comune si impegna a fornire elenco dettagliato dei servizi per i quali 

richiedere l’applicazione dell’accordo, si propone quindi per ISECS l’allegato elenco contenente le 

azioni di assistenza alla compilazione delle domande di prestazioni agevolate per la riduzione di 

rette di nidi e scuole d’infanzia comunali e statali (solo scuole pubbliche); 

 

Considerata l’entità economica stabilita dall’art. 6, che prevede un compenso pari ad € 12,35 + IVA 

per ogni operazione di assistenza conclusa, cioè per ogni domanda regolarmente compilata e 

rilasciata al Cittadino residente nel Comune di Correggio; 

 

Tenuto conto che sarà necessario da parte dei CAF attivare una fatturazione diversificata tra i 

servizi forniti direttamente al Comune e quelli scolastici gestiti da Isecs, tanto che è stato 

predisposto in coda all’allegato un modulo da consegnare all’utente dei servizi sopra citati; 

 

Visto il regolamento tariffario ed isee dell’Isecs, approvato in ultima stesura con deliberazione n° 

15 del 10/6/15; 

 

Verificato che alle forniture di servizi in oggetto è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità 

dei flussi finanziari (CIG) ex L. 136 del 13/8/10 e smi. e le verifiche di regolarità contributiva 

(DURC) ex art. 6 del DPR 207/10; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e regolarità 

amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, modificata con la n° 166 del 

1/10/04 e da ultimo con la n° 19 del 17/2/11; 

 

Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione 

stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 

per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

 

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 29/4/16 con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018, sulla base della proposta avanzata con 

delibera di CdA n° 3 del 8/2/16, e la delibera di CdA n° 9 del 2/5/16 con cui è stato approvato il 

PEG – Piano esecutivo di gestione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare i presenti tre allegati all’accordo di collaborazione tra i centri di assistenza fiscale 

(CAF) territoriali di CGIL, CISL e “Lavoro e fisco” ed il Comune di Correggio per l’assistenza ai 

cittadini in relazione alla compilazione di domande di prestazioni agevolate per le riduzioni di rette 

scolastiche nei servizi gestiti da Isecs (nidi e scuole d’infanzia pubbliche) per l‘anno 2016, che 

verranno sottoscritti singolarmente; 

 

2) Di approvare l’allegata dichiarazione da inoltrare ad ogni CAF, che dovrà far compilare per ogni 

utente e che dovrà essere poi consegnata all’Isecs unitamente al modulo per la richiesta di riduzione 

della retta di frequenza di nidi/ scuole dell’infanzia pubbliche indicate nell’allegato all’accordo di 

collaborazione di cui sopra; 



 

3) Di prevedere una spesa di € 3.870 da prenotare  al capitolo 03323/100  “Prestazione servizi 

amministrativi” del bilancio 2016 dell’ISECS, prenotazione. 717, avendo acquisito i seguenti 

singoli CIG per ogni operatore coinvolto: 

 

• CGIL : TEOREMA SOC. COOP.VA CIG X2519B47CE impegno 717/1 

• CISL : SERV.ER CISL SRL CIG XF819B47CF impegno 717/2 

• LAVORO E FISCO CIG XD019B47D0  impegno 717/3 

 

4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 

l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro verifica della effettiva 

attività svolta da parte del singolo CAF nell’assistenza alla compilazione della dichiarazione isee; 

 

5) Di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183, 

comma 7, Dlgs 267/2000; 

 

6) Che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90, è il Responsabile del 

Servizio Scuola dell’ISECS, Alberto Sabattini; 

 

 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
 

 

 

 

 

 
Rete/dtr16/ AS accordo coi CAF x isee 2016.doc 
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OGGETTO: ALLEGATO ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL CENTRO DI 

ASSISTENZA FISCALE (CAF) TERRITORIALE CGIL ED IL COMUNE DI CORREGGIO PER 

L’ASSISTENZA AI CITTADINI IN RELAZIONE ALLA COMPILAZIONE DI DOMANDE DI 

PRESTAZIONI AGEVOLATE PER LE RIDUZIONI DI RETTE SCOLASTICHE NEI SERVIZI GESTITI 

DA ISECS NEL 2016 

 

In riferimento allo schema di accordo di collaborazione tra i Caf e il Comune di Correggio approvato con 

delibera di Giunta Comunale n° 7 del 26/1/2016, poi meglio definito e sottoscritto con determina dirigenziale 

comunale n° 25 del 11/216, con particolare con riferimento a quanto previsto all’articolo 5, comma A), si 

specifica che il presente allegato tra Caf ed Isecs, approvato con determinazione del Dirigente Isecs n° 25 del 

5/5/16, è parte integrante dell’accordo di collaborazione di cui all’oggetto per i seguenti servizi: 

 

 Azioni di supporto ed assistenza alla compilazione delle domande di prestazioni agevolate per la 

riduzione sulle rette di asili nido e scuole dell’infanzia comunali e statali (scuole pubbliche) 

 

In particolare si chiede l’assistenza alla compilazione per i cittadini correggesi i cui figli risultano iscritti 

SOLO nei seguenti nidi/scuole d’infanzia: 

 

1.  Nido d’Infanzia Mongolfiera 

2.  Nido d’Infanzia Gramsci 

3.  Nido d’Infanzia Pinocchio 

4.  Nido d’Infanzia Melograno 

5.  Nido d’Infanzia Lamizzo re 

6.  Scuola d’Infanzia Comunale Arcobaleno – San Martino Piccolo 

7.  Scuola d’Infanzia Comunale Le Margherite – Esp. Sud 

8.  Scuola d’Infanzia Comunale Ghidoni Mandriolo 

9.  Scuola d’infanzia Statale Collodi – Fosdondo 

10.  Scuola d’infanzia Statale Gigi & Pupa 

 

Al fine di facilitare le operazioni di fatturazione e rendicontazione Vi chiediamo di: 

- consegnare insieme all’attestazione ISEE il modulo allegato alla presente, che l’utente ci dovrà poi 

consegnare, tenendone conto/copia presso di voi per riscontro; 

- fatturare direttamente ad ISECS solamente gli utenti dei servizi sopra riportati; 

 

Correggio, ___________ 

 

F.to in originale 

Per Isecs, Direttore Dante Preti _________________ 

 

F.to in originale 

Per Caf CGIL, sig. William Leoni ___________________ 
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OGGETTO: ALLEGATO ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL CENTRO DI 

ASSISTENZA FISCALE (CAF) TERRITORIALE CISL ED IL COMUNE DI CORREGGIO PER 

L’ASSISTENZA AI CITTADINI IN RELAZIONE ALLA COMPILAZIONE DI DOMANDE DI 

PRESTAZIONI AGEVOLATE PER LE RIDUZIONI DI RETTE SCOLASTICHE NEI SERVIZI GESTITI 

DA ISECS NEL 2016 

 

In riferimento allo schema di accordo di collaborazione tra i Caf e il Comune di Correggio approvato con 

delibera di Giunta Comunale n° 7 del 26/1/2016, poi meglio definito e sottoscritto con determina dirigenziale 

comunale n° 25 del 11/2/16, con particolare con riferimento a quanto previsto all’articolo 5, comma A), si 

specifica che il presente allegato tra Caf ed Isecs, approvato con determinazione del Dirigente Isecs n° 25 del 

5/5/16 è parte integrante dell’accordo di collaborazione di cui all’oggetto per i seguenti servizi: 

 

• Azioni di supporto ed assistenza alla compilazione delle domande di prestazioni agevolate per la 

riduzione sulle rette di asili nido e scuole dell’infanzia comunali e statali (scuole pubbliche) 

 

In particolare si chiede l’assistenza alla compilazione per i cittadini correggesi i cui figli risultano iscritti 

SOLO nei seguenti nidi/scuole d’infanzia: 

 

1.  Nido d’Infanzia Mongolfiera 

2.  Nido d’Infanzia Gramsci 

3.  Nido d’Infanzia Pinocchio 

4.  Nido d’Infanzia Melograno 

5.  Nido d’Infanzia Lamizzo re 

6.  Scuola d’Infanzia Comunale Arcobaleno – San Martino Piccolo 

7.  Scuola d’Infanzia Comunale Le Margherite – Esp. Sud 

8.  Scuola d’Infanzia Comunale Ghidoni Mandriolo 

9.  Scuola d’infanzia Statale Collodi – Fosdondo 

10.  Scuola d’infanzia Statale Gigi & Pupa 

 

Al fine di facilitare le operazioni di fatturazione e rendicontazione Vi chiediamo di: 

- consegnare insieme all’attestazione ISEE il modulo allegato alla presente, che l’utente ci dovrà poi 

consegnare, tenendone conto/copia presso di voi per riscontro; 

- fatturare direttamente ad ISECS solamente gli utenti dei servizi sopra riportati; 

 

Correggio, ___________ 

 

F.to in originale 

Per Isecs, Direttore Dante Preti _________________ 

 

F.to in originale 

Per Caf CISL, sig. Franco Saracino 
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OGGETTO: ALLEGATO ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL CENTRO DI 

ASSISTENZA FISCALE (CAF) TERRITORIALE “LAVORO E FISCO” ED IL COMUNE DI 

CORREGGIO PER L’ASSISTENZA AI CITTADINI IN RELAZIONE ALLA COMPILAZIONE DI 

DOMANDE DI PRESTAZIONI AGEVOLATE PER LE RIDUZIONI DI RETTE SCOLASTICHE NEI 

SERVIZI GESTITI DA ISECS NEL 2016 

 

In riferimento allo schema di accordo di collaborazione tra i Caf e il Comune di Correggio approvato con 

delibera di Giunta Comunale n° 7 del 26/1/2016, poi meglio definito e sottoscritto con determina dirigenziale 

comunale n° 25 del 11/2/16, con particolare con riferimento a quanto previsto all’articolo 5, comma A), si 

specifica che il presente allegato tra Caf ed Isecs, approvato con determinazione del Dirigente Isecs n° 25 del 

5/5/16, è parte integrante dell’accordo di collaborazione di cui all’oggetto per i seguenti servizi: 

 

• Azioni di supporto ed assistenza alla compilazione delle domande di prestazioni agevolate per la 

riduzione sulle rette di asili nido e scuole dell’infanzia comunali e statali (scuole pubbliche) 

 

In particolare si chiede l’assistenza alla compilazione per i cittadini correggesi i cui figli risultano iscritti 

SOLO nei seguenti nidi/scuole d’infanzia: 

 

1.  Nido d’Infanzia Mongolfiera 

2.  Nido d’Infanzia Gramsci 

3.  Nido d’Infanzia Pinocchio 

4.  Nido d’Infanzia Melograno 

5.  Nido d’Infanzia Lamizzo re 

6.  Scuola d’Infanzia Comunale Arcobaleno – San Martino Piccolo 

7.  Scuola d’Infanzia Comunale Le Margherite – Esp. Sud 

8.  Scuola d’Infanzia Comunale Ghidoni Mandriolo 

9.  Scuola d’infanzia Statale Collodi – Fosdondo 

10.  Scuola d’infanzia Statale Gigi & Pupa 

 

Al fine di facilitare le operazioni di fatturazione e rendicontazione Vi chiediamo di: 

- consegnare insieme all’attestazione ISEE il modulo allegato alla presente, che l’utente ci dovrà poi 

consegnare, tenendone conto/copia presso di voi per riscontro; 

- fatturare direttamente ad ISECS solamente gli utenti dei servizi sopra riportati; 

 

Correggio, ___________ 

 

F.to in originale 

Per Isecs, Direttore Dante Preti _________________ 

 

F.to in originale 

Per Caf Lavoro e Fisco, sig.ra Barbara Sorgente ___________________ 

 



 

DICHIARAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ISECS UNITAMENTE AL MODULO PER LA 

RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA NIDI/ SCUOLE DELL’INFANZIA 

PUBBLICHE A.S. ________________ 

 

 

 

 

Il sottoscritto  _______________________________________________________ 

                             (nome e cognome del dichiarante DSU) 

 

 

Si è rivolto al CAF ______________________________________________ 

 

 

Per l’ assistenza alla  compilazione della domanda di prestazione agevolata  per la riduzione della retta 

scolastica per la frequenza al nido o scuola dell’infanzia pubblica: 

 

 

________________________  frequentante la scuola/Nido d’infanzia ____________ 

(nome e cognome bambino)                                                             (nome scuola) 

 

 

 

Qualora la famiglia abbia più bambini frequentanti nidi e scuole dell’infanzia pubbliche, si prega di 

segnalarli di seguito: 

 

 

________________________  frequentante la scuola/Nido d’infanzia ____________ 

(nome e cognome bambino)                                                             (nome scuola) 

 

 

________________________  frequentante la scuola/Nido d’infanzia ____________ 

(nome e cognome bambino)                                                             (nome scuola) 

 

 

________________________  frequentante la scuola/Nido d’infanzia ____________ 

(nome e cognome bambino)                                                             (nome scuola) 

 

 

 

 

Correggio lì ______________ 

 


