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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 luglio 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Claudio LUBATTI  -  Mariagrazia 
PELLERINO  -  Mariacristina SPINOSA  -  Elide TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
   
 
     
 
OGGETTO: PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITÀ IN CONVENZIONE TRA 
LA CITTA' DI  TORINO E I CAF. MODIFICAZIONI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino, 
di concerto con l’Assessore Passoni.    

 
    Con deliberazione della Giunta comunale del 7 maggio 2013 (mecc. 1302027/013), 
immediatamente eseguibile,  è stato approvato lo schema di protocollo unificato delle attività in 
convenzione tra la Città di Torino e i Caf  per l’acquisizione delle Dichiarazioni Sostitutive 
uniche per l’inquadramento generale dei reciproci rapporti nell’ambito degli affidamenti dei 
servizi e delle funzioni di trasmissione delle DSU ISEE secondo le specifiche contenute 
nell’atto stesso ai fini dell’applicazione della riduzione sul Tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi  e per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate dalla Direzione Centrale 
Cultura ed Educazione. 
 Con lo stesso provvedimento è stato altresì approvato il disciplinare per lo svolgimento 
delle funzioni relative all’assistenza e supporto alla compilazione del Modulo Unificato di 
richiesta contributi e alla trasmissione dei dati necessari all’individuazione dei beneficiari delle 
agevolazioni in materia di diritto allo studio (MURC). 
 Con nota telematica della Regione Piemonte ricevuta in data 13 giugno, la Direzione 
Istruzione, Formazione professionale e Lavoro – Settore Istruzione nella persona del Dirigente 
Dott. Mario Gobello ha  comunicato che le prossime richieste di contributo  in materia di diritto 
allo Studio ex L.R. 28/2007 dovranno avvenire esclusivamente tramite modalità on-line, 
diversamente da come avveniva in precedenza ossia mediante  richiesta di contributo presentata 
 in forma cartacea. 
  La collaborazione con i Caf che si era attivata  nel triennio 2010-2013 con la 
sottoscrizione di idoneo disciplinare, non è quindi più  possibile negli stessi termini e 
condizioni avuto riguardo al cambiamento delle modalità di acquisizione delle domande di 
contributo richieste dalla Regione Piemonte. 
 Pertanto, con il presente provvedimento si ritiene opportuno  revocare il disciplinare per 
lo svolgimento delle funzioni relative all’assistenza e supporto alla compilazione del Modulo 
Unificato di richiesta contributi e alla trasmissione dei dati necessari all’individuazione dei 
beneficiari delle agevolazioni in materia di diritto allo studio (MURC). 
 Nel contempo, occorre eliminare ogni riferimento all’assistenza MURC (artt. 1 e 7) dallo 
schema di Protocollo unificato delle attività in convenzione tra la Città di  Torino e i CAF, nella 
versione già approvata dalla citata deliberazione del 7 maggio 2013. Conseguentemente l’art. 
1 punto d) verrà modificato riducendo ad uno solo, oltre al protocollo unificato per la 
trasmissione della DSU,  il numero minimo di convenzioni cui i CAF devono aderire per poter 
collaborare con la Città di Torino, onde evitare di precludere alla maggior  parte di questi, la 
partecipazione all’attività di convenzionamento generale con la Città.      
      

Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di revocare,  per le motivazioni compiutamente indicate nella narrativa,    il “Disciplinare 

per lo svolgimento delle funzioni relative all’assistenza e supporto alla compilazione del 
modulo unificato di richiesta contributi e alla trasmissione dei dati necessari 
all’individuazione dei beneficiari delle agevolazioni in materia di diritto allo studio”, 
approvato con deliberazione Giunta Comunale del  7 maggio 2013 (mecc. 1302027/013), 
dichiarata immediatamente eseguibile; 

2) di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa,  la modifica allo schema di 
“Protocollo Unificato delle attività in convenzione tra la Città di Torino e i CAF per 
l’acquisizione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche” per l’inquadramento generale dei 
reciproci rapporti nell’ambito degli affidamenti dei servizi e delle funzioni di 
trasmissione delle DSU secondo le specifiche contenute nell’atto stesso ai fini 
dell’applicazione della riduzione sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e per 
l’accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate dalla Direzione Centrale Cultura ed 
Educazione  (all. 1);   

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città (all. 2); 

4) di dare atto che la spesa complessiva per l’anno corrente prevista a favore dei CAAF è 
rideterminata  in Euro 500.000,00 e sarà oggetto di apposite determinazioni dirigenziali 
di impegno della spesa; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese e unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.           
 
 

L’Assessore all’Istruzione, Politiche Educative  
    Mariagrazia Pellerino 

 
 
 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi e Personale 
Gianguido Passoni 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.    
              

 Il Dirigente del Servizio Coordinamento Amministrativo 
e Contabile, Accesso ai Servizi 

Laura Rinaldi 
 
 
 

Il Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria 
Amministrazione, Imposta di Soggiorno 

Maria Grazia Lorenzelli 
 
 
 
 

Il Dirigente del Servizio TARSU/NUI 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 



2013 03125/007 5 
 
 

Anna Tornoni 
 
 

Verbale n. 31 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
10 luglio 2013. 
 

 
 
 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario
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PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA’ IN CONVENZIONE  TRA LA 
CITTA’ DI TORINO E I CAF E PER L’ACQUISIZIONE DELLE  DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE UNICHE. 
 
L'anno ______ il giorno ____ del mese di _________________,  


tra 
Il Comune di TORINO , – C.F. 00514490010, rappresentato da   
________________________, nato a _____________il ______________________ e 
domiciliato, ai fini della sottoscrizione del presente atto, presso 
____________________________________ 
  


e 
il CAF ……………………………………………………………………………..………….., 
p.iva………………………………....iscrizione all’albo n°…………………..……………… 
con sede in …………..… – CAP …..….. – Via ………………….………………….. n……, 
in seguito denominato semplicemente CAF, 
rappresentato da …………………………………………………………………………….. 
C.F….……………………………… 
nato a   ………………………………………………… il  ………………….   residente a 
………..………………………………………………………………………………………… 
in qualità di …………………………………………………………………………………    
 


ovvero, 
 
rappresentato dalla società di servizio………….………………………………………..…… 
con essa convenzionato, p.iva………………………………....………………..………………  
con sede in…………….  – CAP ……..….. – Via ………………….………………….. n……,   
rappresentata da…………………………………………….. 
C.F….……………………………… nato a   ………………………… il  ………………….   
residente a ………..…………………………………………………………………………….   
in qualità di …………………………………………………………………………….…     
 


VISTO 
 


• il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, che definisce criteri di valutazione della situazione 
economica dei soggetti che richiedono alle Pubbliche Amministrazioni prestazioni 
agevolate.   


• l’art. 3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e l’art. 18 comma quarto D.M. 21 
dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i quali i Comuni 
possono stabilire con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, le collaborazioni necessarie al fine di fornire 
al richiedente l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (in seguito DSU). 


• che l’INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per la ricezione 
delle DSU, la trasmissione telematica alla banca dati dell’INPS dei dati acquisiti e il 
calcolo dell’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell’ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente). 


• Che in base all’art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, il CAF può avvalersi di società di 
servizi. 


 
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 
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ART. 1 – OGGETTO E SCOPO  DEL PROTOCOLLO 
 Oggetto del presente protocollo è la gestione omogenea delle seguenti attività svolte 
dai CAF per conto della Città di Torino:  


1) l’applicazione delle agevolazioni previste per la TARES   o per i Servizi Educativi; 
2) il caricamento dei dati relativi a dichiarazioni IMU e comunicazioni di applicazioni 


aliquote; 
3) la fruizione del Bonus Energia Elettrica e del Bonus Gas; 
4) gli assegni al nucleo familiare e di maternità. 


Con il presente atto le parti stabiliscono 
a) La disciplina del servizio ISEE base, che consiste nella trasmissione informatica, da 


parte del CAF, delle DSU alla Banca Dati indicata dal Comune relativamente a servizi 
di Ristorazione scolastica o TARES; 


b) La disciplina del servizio ISEE base ricalcolata, che consiste nell’elaborazione di una 
DSU in cui le regole di compilazione differiscono dalla normativa nazionale in 
relazione alla sola composizione del nucleo familiare ai fini ISEE (ad esempio ISEC o 
Buono Taxi); 


c) la disciplina generale valida per tutti i servizi affidati dal comune al CAF, compresi 
eventuali futuri affidamenti di servizi che prevedono prestazioni omogenee a quelle 
descritte nel precedente capoverso; 


d) le modalità di adesione al presente protocollo che comporta l’obbligo di effettuare la 
prestazione relativa alla trasmissione delle DSU di cui alla precedente lettera a) oltre 
alla contestuale adesione ad un'altra convenzione. 
 


A tale scopo, i CAF che intendono collaborare con il Comune per le suddette finalità 
dovranno sottoscrivere il presente protocollo oltre alle singole convenzioni per l’affidamento 
dei singoli servizi o eventualmente di gruppi di servizi tra loro omogenei. 
 
 
ART. 2 - REQUISITI DEI  C.A.F. 


Sono titolati a svolgere le funzioni contenute nel presente Protocollo, i C.A.F. – iscritti 
nell’apposito Albo Nazionale - operanti in Torino. 


Nell’istanza debbono dichiarare l’insussistenza di: 
a) condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
b) cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n° 575 e s.m.i.; 
c) cause di esclusione stabilite dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 
d) qualsiasi altra causa ostativa all’esercizio delle attività in oggetto, di natura civile, penale e 
amministrativa;  
e) non aver ricevuto due sanzioni nella misura massima da parte della Città negli ultimi tre 
anni. 
 


I C.A.F. nella presentazione dell’istanza di adesione debbono dichiarare di disporre di 
sedi operative (numero delle stesse e loro ubicazione in Torino), di risorse umane, mezzi, 
nonché di attrezzature idonee per il corretto espletamento delle funzioni richieste. 


Per lo svolgimento di servizi specifici, il Comune si riserva il diritto di effettuare 
procedure di selezione, operando con criteri di trasparenza e pubblicità verso tutti i CAF 
sottoscrittori del presente Protocollo. 
 
ART. 3 - IMPEGNI DEI C.A.F. 


I C.A.F. devono impegnarsi a svolgere le seguenti attività: 
1. aderire ad almeno due convenzioni specifiche secondo le modalità di cui all’art. 1 punto d). 
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2. attenersi alle scadenze e alle tempistiche comunicate dall’Amministrazione relativamente 
ai termini di sottoscrizione ed inoltro telematico delle DSU (per Ristorazione Scolastica o 
TARES). 


3. fornire all’utente accoglienza, consulenza ed informazione preventiva su tutti i benefici e le 
prestazioni erogate dalla Città per il tramite dei CAF (di cui agli allegati del presente 
Protocollo), anche mediante la consegna del materiale informativo messo a disposizione 
dal Comune, verificando il possesso dei requisiti e inoltrare le relative domande di richiesta 
della prestazione. Nel rispetto del criterio generale di trattazione per ordine cronologico 
degli utenti che si rivolgono al CAF, e di divieto di discriminazioni a favore dei propri 
associati, il CAF deve garantire lo svolgimento del servizio entro i termini di scadenza del 
beneficio per l’utente, oltre alla riduzione dei tempi di attesa allo sportello.  


4. consegnare ai richiedenti i modelli delle relative istanze, le eventuali certificazioni da 
compilare ed ogni altro documento necessario per la richiesta della prestazione; 


5. il CAF si impegna ad effettuare tutti i servizi previsti dalle procedure di concessione dei 
singoli benefici, ed in particolare: 


a) assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della DSU ai fini del 
calcolo dell’ISE e dell’ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e 
successive modificazioni e integrazioni;  nel caso in cui il cittadino sia già in possesso 
della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica 
rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;  
b) trasmissione telematica della DSU al sistema informativo dell’INPS; 
c) trasmissione telematica della DSU al soggetto indicato dal Comune, ove richiesta 
dalla convenzione di dettaglio; 
d)      nel caso di agevolazioni richieste per la  fruizione di servizi erogati  a minori dalla 
Direzione Servizi Educativi della Città di Torino,  qualora il soggetto dichiarante risulti 
dallo stato di famiglia non convivente con l’altro genitore - in assenza di separazione 
legale o divorzio- , viene rilasciata all’utente l’Attestazione ISEC (“Indicatore 
Situazione Economica Convenzionale”) che integra i redditi e i patrimoni di entrambi i 
genitori, secondo quanto previsto in materia dalla deliberazione  del Consiglio 
Comunale n  8 del 11-02-2013 (mecc. n 2012 07359/007). 
L’Attestazione ISEC dovrà essere trasmessa per posta elettronica alla Direzione Servizi 
Educativi con le modalità e nei tempi da essa definiti.  
      In presenza di fattori che possano ostacolare il recupero dei dati della condizione 
economico-patrimoniale dell’altro genitore non convivente, e che di fatto impediscano 
di calcolare l’ISEC, l’utente sarà indirizzato agli uffici competenti della Direzione 
Servizi Educativi  per rendere idonea dichiarazione di esonero dalla presentazione 
dell’ISEC. 


6. effettuare i controlli preventivi sulla banca dati anagrafica; 
7. consegnare all’utente l’attestazione ISEE ed il frontespizio della DSU dai quali si 


rilevano la data di rilascio e le prestazioni richieste dal cittadino, oltre ad eventuali altri 
documenti nei casi previsti dagli specifici disciplinari; 


8. non diffondere i dati trattati, né compiere altre attività non strettamente connesse 
all'espletamento delle funzioni oggetto della presente convenzione. A tal proposito sono 
applicabili l’art. 18 della L. n° 241/90 e s.m.i., il D. Lgs. n° 196 del 2003, il DPR n. 
445/2000 e il D. Lgs. n° 109/98 e s.m.i. 


9. comunicare tempestivamente al Comune ogni aggiornamento relativo agli indirizzi delle 
sedi operative, ai numeri telefonici ed agli orari di apertura al pubblico, nonché ad ogni 
altra modalità di accesso alle sedi stesse; 


10. garantire la trasmissione delle DSU elaborate da tutte le proprie sedi operative di cui al 
successivo art. 6 al soggetto indicato dal Comune.  
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11. esporre in ciascuna sede operativa, in modo da renderne possibile la consultazione, 
l’estratto, predisposto dal Comune, delle prestazioni che il CAF è tenuto a fornire 
all’utente;   


12. consegnare copia del presente Protocollo e delle specifiche convenzioni cui si è aderito ad 
eventuali società di servizi che svolgano le funzioni descritte nel presente atto in base 
all’art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, ferma restando la diretta responsabilità del 
CAF verso il Comune relativamente all’operato di tali società, nonché ad informare tali 
società circa funzioni, prassi e modalità operative descritte nel presente protocollo; 


13. è vietato il subappalto ad altri CAAF non affidatari dei servizi, ed in particolare ai CAAF 
con i quali il Comune ha risolto il rapporto contrattuale per inadempimenti gravi. 


 
ART. 4  - IMPEGNI DEL COMUNE DI TORINO 


Il Comune si impegna a svolgere le seguenti attività: 
1) curare una diffusa e puntuale pubblicizzazione ai cittadini circa i requisiti e le modalità di 
accesso alle prestazioni, nonché pubblicizzare ed aggiornare l'operatività delle sedi dei C.A.F. 
in base alle comunicazioni da questi ricevute.  
2)  effettuare le verifiche ed i controlli successivi cui è tenuto in applicazione del DPR 
24/12/2000 n° 445. 
3) esercitare la facoltà di effettuare controlli successivi sulle certificazioni degli Enti terzi; 
4) garantire ai CAF la possibilità di effettuare l’interrogazione on line della banca dati 
anagrafica. Le connesse prescrizioni nel trattamento dei dati sono previste dall’art. 10 del 
presente Protocollo. 
5) nominare i CAF quali Responsabili Esterni del trattamento dati personali; 
6) fatto salvo l’obbligo dei CAF di formare il personale addetto alla prestazione dei servizi di 
cui al presente Protocollo, il Comune, organizzerà momenti di approfondimento con modalità 
non comportanti oneri diretti, quali diffusione di FAQ, liste errori, raccolte di casi particolari, 
incontri tra i responsabili dei servizi; 
7) rendere semestralmente disponibile la reportistica delle DSU utilizzate anche con 
strumenti informatici che consentano l’interrogazione per codice fiscale. 
 
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE INERENTE ALL’ATTIVITA’   
Il Comune può utilizzare la documentazione dei CAF per: 
- La verifica di legittimità e di congruità tra quanto sottoscritto dal richiedente e quanto 


trasmesso dai C.A.F.; 
- Il controllo successivo della congruità dell’esito della istanza del cittadino; 
- Le verifiche ed i controlli previsti dal D. Lgs. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.  
 
ART. 6 - DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAI C.A.F. 


All’atto dell’adesione al presente protocollo, o successivamente in caso di intervenute 
modificazioni, i C.A.F. devono fornire la seguente documentazione al Comune di Torino, 
anche con tecnologie e supporto informatici: 
-   copia dell’autorizzazione al funzionamento; 
-  dichiarazione ai sensi dell’art. 3, c. 7, L. 13/08/2010, n. 136 ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche estremi fiscali, con coordinate bancarie e 
fiscali del conto corrente dedicato;  
-  copia della polizza assicurativa contro i danni eventualmente causati da errori materiali o 
inadempienze dei propri operatori; 
- indicazione del Responsabile organizzativo referente del CAF (per sede operativa o gruppi 
di sedi) nel rapporto con il Comune per ciascuna delle attività previste dalle convenzioni 
allegate; 
- indicazione del Responsabile del trattamento dei dati personali in base al D. Lgs. n. 
196/03; 
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-  indicazione delle eventuali società convenzionate alle quali i C.A.F. hanno affidato lo 
svolgimento delle attività; 
-  elenco aggiornato delle sedi operative in Torino, con indicazione dell’indirizzo, della 
Circoscrizione cittadina nella quale sono situate le sedi, dei numeri telefonici ed orari di 
apertura, dell’eventuale disponibilità a ricevere i cittadini previo appuntamento, nonché altre 
informazioni relative alla funzionalità delle sedi operative; 
- i dati anagrafici di tutti gli operatori che dovranno essere abilitati al servizio web del 


Comune di Torino di interrogazione dati anagrafici; 
- le certificazioni eventualmente previste nei disciplinari specifici di ciascuna attività. 
 
ART. 7 – COMPENSO 
Il compenso unitario della ISEE base relativo al caricamento e trasmissione telematica della 
DSU, previo controllo anagrafico dei dati, è determinato in Euro 0,64 oltre IVA per ciascun 
utilizzo da parte del Comune nell’ambito dell’attività di cui all’art. 1 lett. a).  
Laddove la DSU caricata e trasmessa sia utilizzata congiuntamente per i servizi TARES e 
SISE il compenso sarà corrisposto per ogni singolo servizio. 
Qualora la DSU trasmessa e acquisita non sia stata utilizzata per i servizi TARES e/o SISE 
non verrà riconosciuto alcun compenso, in quanto per i servizi Assegno Maternità e Nucleo, 
Bonus Energia e/o Gas ogni disciplinare prevede un compenso unitario specifico. 
Per la DSU ricalcolata di cui all’art. 1 lett. b) che preveda solo l’esclusione o l’inclusione di 
uno o più componenti del nucleo familiare ai fini ISEE (IseC o Isee Buono Taxi) il compenso 
è determinato in € 2,50 oltre IVA. 
Per i CAF che aderiscono a tutte le convenzioni (con facoltà di escludere quella relativa agli 
Assegni Sociali) è previsto un corrispettivo forfetario in misura fissa di 2.500,00 Euro IVA 
compresa all’anno a titolo di parziale contributo per le spese organizzative per 
l’implementazione delle attività e la formazione. La corresponsione del corrispettivo 
forfetario è riconosciuta sulla base dell’indice superiore a 5,00 determinato da (numero 
pratiche presentate dal CAF/pratiche presentate da tutti i CAF)X100. 
Il corrispettivo delle prestazioni diverse da ISEE base è  definito nelle singole convenzioni 
tenendo conto di indicazioni fornite da convenzioni-quadro analoghe predisposte a livello 
nazionale, della presenza di elementi specifici di aggravio del lavoro, quali articolazioni ed 
eccezioni nei requisiti di accesso e della relativa documentazione probatoria, gestione di 
variazioni, correzioni e controlli successivi,  calcoli ed invio informatico dei dati. 
I CAF si obbligano a svolgere gratuitamente il servizio all’utenza: non sono ammesse 
richieste di contributi spese o versamento di quote associative salvo diversa disciplina prevista 
dalle convenzioni specifiche. 
 
ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI 
Il Comune liquida ai C.A.F. le prestazioni effettuate in conformità agli impegni assunti con 
l’adesione al presente Protocollo, secondo gli impegni di spesa adottati con determinazioni 
dirigenziali  e sulla base di regolari fatture. 
Relativamente alle DSU per il Servizio Ristorazione o per la TARES la fattura è unica e 
l’emissione della stessa avverrà previo nulla osta del Comune dopo i controlli sulle DSU 
validamente acquisite nella Banca Dati Comunale. 
La fattura verrà liquidata entro 60 giorni dal ricevimento, tenuto conto delle necessarie 
verifiche presso le Banche dati cittadine, fatta salva la sospensione tecnica dal 10 dicembre al 
31 gennaio. 
La regolarità della prestazione sarà verificata dal Settore competente anche attraverso 
controlli a campione. 
Relativamente alle modalità di fatturazione delle altre prestazioni si rinvia a quanto previsto 
dalle convenzioni specifiche. 


Il CAF emetterà : 
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1) fattura unica per le prestazioni relative al servizio ISEE  
2) fatture separate  per le altre prestazioni 
  


 
ART. 9 - REGIME DELLE RESPONSABILITÀ 


I C.A.F. sono responsabili: 
1) della corretta e puntuale attività di accoglienza, consulenza, supporto ed informazione nei 
confronti dei cittadini che accedono alle loro sedi;  
2) dei controlli preventivi richiesti dalle singole convenzioni e del corretto caricamento delle 
istanze e delle certificazioni; 
3)  della verifica formale e sostanziale della corrispondenza tra quanto riportato nella 
modulistica firmata dal richiedente e/o dal dichiarante ed i dati trasmessi; 
4) della corretta e puntuale applicazione delle disposizioni che regolano la specifica materia 
e dei relativi procedimenti, con particolare riferimento alla data effettiva di presentazione e 
sottoscrizione dell’istanza, al fine di consentire l’esercizio del diritto alla concessione delle 
prestazioni;  
5) dell’utilizzo della modulistica in vigore alla data di presentazione dell’istanza; 
6) della correttezza nell’invio tramite piattaforma informatica delle istanze di concessione 
dei benefici, nonché delle informazioni di ritorno ai cittadini sull’esito dell’istanza; 
7) delle comunicazioni inviate ai cittadini con particolare riferimento alle risposte date alle 
richieste di riesame, in caso di diniego. 
Il Comune di Torino, quale titolare del trattamento dei dati personali degli utenti, autorizza i 
C.A.F. a comunicare i dati personali da esso raccolti, limitatamente alle funzioni necessarie 
per un efficace svolgimento del servizio: 
-   ai soggetti abilitati alla lettura delle domande presentate dal cittadino, ove necessario per le 
procedure di concessione o revoca del beneficio o delle prestazioni; 
-   alle strutture che il Comune di Torino eventualmente utilizza per effettuare i controlli di 
veridicità di quanto dichiarato dai cittadini, secondo le previsioni di legge. 
Qualora i C.A.F. intendano comunicare dati personali relativi ai richiedenti ad altri soggetti, 
essi devono richiedere l’autorizzazione al Comune di Torino, nonché comunicarlo alla 
persona cui i dati si riferiscono. 
I C.A.F. devono assicurare l’osservanza delle specifiche stabilite in materia di sicurezza dei 
dati nei confronti dei soggetti interessati. 
 
ART. 10 – TUTELA DEI DATI PERSONALI – PRESCRIZIONI 
– Il Comune di Torino dà atto che l’oggetto dell’attività del CAF di verifica anagrafica 
secondo le modalità previste dalla Convenzione costituisce servizio di utilità pubblica, e che il 
CAF agisce, nel corso di tale attività, per conto della Città e l’utilizzo è consentito, ai sensi 
delle prescrizioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, attraverso un 
limitato accesso telematico ad alcuni dati anagrafici (visura anagrafica residenza e stato di 
famiglia), con esclusione, in ogni caso, di ogni forma di consultazione diretta delle intere 
schede anagrafiche. Il CAF potrà, a proprio esclusivo uso interno, stampare i dati raccolti 
laddove ritenuto necessario con divieto assoluto di utilizzi diversi o di comunicazioni a terzi; 
– saranno adottate dal Comune soluzioni tecniche idonee ed opportune per assicurare la 
tracciabilità degli accessi ai dati effettuati dal CAF, con idonei controlli ed opportune forme di 
verifica anche per prevenire accessi multipli ai sensi delle prescrizioni dell’Autorità Garante, 
con riserva di monitorare periodicamente e verificare l’effettivo rispetto, da parte dei CAF 
aderenti, delle modalità sopraindicate; 
– i CAF abilitati dovranno in ogni caso fornire al Comune di Torino i dati anagrafici di tutti i 
soggetti incaricati di tale accesso, con attestazione che i medesimi sono stati formalmente 
nominati incaricati del trattamento dagli stessi CAF;  
– ai sensi delle vigenti prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali, non è in alcun 
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modo delegabile la qualità di Responsabile, e che tutte le eventuali società od enti interamente 
o parzialmente affidatarie del servizio indicato, dovranno essere incaricate direttamente ed 
esclusivamente dalla Città, unica titolare del trattamento dei dati personali in materia 
anagrafica; 
– i CAF o i soggetti cui essi eventualmente affideranno il servizio in questione secondo le 
modalità sopraindicate, dovranno comunque attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni e 
prescrizioni di legge, di regolamento in materia di trattamento dei dati, ed alle prescrizioni 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché ai principi di liceità, 
necessità, pertinenza e non eccedenza oltre ad ogni altra norma o disposizione in materia 
vigente. Il Comune di Torino, attraverso i propri Uffici si riserva ogni potere di verifica e 
controllo in ordine all’osservanza di tali norme e prescrizioni. 
 
ART. 11 - REGIME DEI CONTROLLI E DELLE INADEMPIENZE  


Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, mediante propri operatori, verifiche e 
controlli delle attività svolte dai C.A.F. A tale scopo i C.A.F. devono garantire l’accesso alle 
informazioni ed alle modalità operative adottate nelle sedi. 


Qualora i richiedenti, o chi vi abbia interesse, inviino al Comune contestazioni, 
osservazioni e ricorsi circostanziati in forma scritta relativi ad eventuali perdite o alla mancata 
o parziale possibilità di percepire la prestazione agevolata richiesta, che tali cittadini imputino 
ad errori materiali o inadempienze dei C.A.F., il Comune invia una segnalazione scritta ai 
C.A.F.. Entro 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, i C.A.F. devono inviare al 
Comune le proprie osservazioni in forma scritta. Qualora, entro il termine suddetto, i C.A.F. 
non forniscano alcuna osservazione o dalle osservazioni inviate al Comune emerga 
un’oggettiva responsabilità dei C.A.F. che abbia causato una perdita totale o parziale del 
diritto al beneficio, i C.A.F. rispondono di tale perdita direttamente al richiedente e si fanno 
carico dei danni causatigli con risorse finanziarie proprie. 


Mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo raccomandata A.R., 
il Comune di Torino può risolvere unilateralmente la convenzione specifica di affidamento 
per un periodo massimo di tre anni qualora le modalità operative dei C.A.F. si concretino in 
gravi e persistenti inadempimenti, tali da compromettere la regolare e corretta gestione delle 
funzioni affidate. In particolare, salvo i casi di forza maggiore, il Comune di Torino può 
risolvere il contratto unilateralmente in caso di mancata adesione ai protocolli specifici 
secondo le modalità di cui all’art. 1 punto d) e dopo l’invio ai C.A.F. di cinque motivate 
contestazioni scritte, cui i C.A.F. non abbiano addotto motivate giustificazioni entro 15 giorni, 
nei seguenti casi:  


mancato svolgimento dell’attività negli orari e/o nelle sedi operative dichiarate al 
Comune; 
- sopravvenuta impossibilità nello svolgimento delle funzioni richieste dalla presente 


convenzione, a seguito di manifesti e reiterati episodi di inadempienze ed irregolarità, tali 
da compromettere l’esercizio del diritto alle prestazioni; 


- mancato controllo preventivo sul possesso dei requisiti di accesso ai benefici da parte del 
richiedente; 


-    salvo diversa disciplina prevista dalle convenzioni specifiche, non aver svolto l'attività 
gratuitamente per il cittadino, o avere compiuto discriminazioni all’accesso nei confronti 
di non associati. 


 
In caso di inadempimenti contrattuali di minore entità, il Comune provvede all’immediata 


contestazione scritta dei fatti rilevati, invitando i C.A.F. a formulare entro 15 giorni le proprie 
controdeduzioni e ad adottare i provvedimenti atti a rimuovere le cause di tali inadempimenti. 


Decorso tale termine senza che i C.A.F. abbiano presentato valide giustificazioni e/o 
adottato i suddetti provvedimenti, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale tra 
un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 1.200,00, fatta salva comunque la facoltà di 
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risolvere il rapporto convenzionale nel caso di gravi violazioni o inadempienze 
nell’espletamento del servizio. 


Gli importi delle penali, che dovessero applicarsi nei modi suddetti, saranno riscossi a 
mezzo di specifica reversale. 


In ogni caso, i C.A.F. non possono rifiutare o ritardare la consegna al Comune della 
documentazione eventualmente ancora in proprio possesso relativa alle prestazioni richieste. 
 
ART. 12 – DURATA  E REVISIONE PREZZO 


Il  presente Protocollo ha durata a decorrere dal 1° giugno 2013 fino al 31 dicembre 
2015 salve modifiche di legge o altra disposizione, e potrà essere rinnovato a seguito di 
adozione di specifico provvedimento. 


La Città si riserva di rideterminare il corrispettivo annuale in relazione alle risorse 
finanziarie  assegnate dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione, ferma restando la 
facoltà di recesso dei CAF. 


In ogni caso diverso dal precedente, qualora il CAF intenda recedere unilateralmente, 
deve dare comunicazione al Comune, tramite raccomandata A.R., con preavviso di tre mesi. 


Il Comune di Torino si riserva la facoltà di recedere unilateralmente e con effetto 
immediato in caso di modifiche della normativa vigente, dandone comunicazione scritta ai 
C.A.F. affidatari.  


Qualora, a seguito di innovazioni normative e/o organizzative, nel corso del triennio, il 
Comune richieda ai C.A.F. di apportare modifiche particolarmente onerose, rispetto a quanto 
previsto dal presente contratto, i C.A.F. ed il Comune si incontreranno preventivamente, al 
fine di evitare la risoluzione del contratto per giusta causa.   


 
Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto e negli 


allegati, sono soggette all’I.V.A. per cui si chiede che l’Imposta di registro sia applicata, in 
caso d’uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
Data, 
 
per il Comune       per il CAF 





