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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 luglio 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI -  Alberto SACCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA` IN CONVENZIONE TRA 
LA CITTA` DI TORINO E I CAF- ESTENSIONE A SERVIZI INERENTI LA NUOVA 
MISURA NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL`INCLUSIONE ATTIVA (SIA). 
APPROVAZIONE.  

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

Federica PATTI  
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino  
e dell’Assessore Rolando.  
    

 
In data 18 luglio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 

26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, inerente l’avvio, della nuova misura di contrasto alla povertà 
“Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale.” Tale misura, rivolta ai 
nuclei familiari a basso reddito (definito nel valore ISEE inferiore o uguale a 3.000,00 Euro) 
che siano costituiti da un componente minore di 18 anni, o da una persona con disabilità e di 
almeno un suo genitore, o che vedano la presenza di donne in stato di gravidanza accertata, 
prevede un trasferimento monetario a favore dei beneficiari condizionale all’adesione a 
percorsi di attivazione e di sostegno predisposti dal sistema dei servizi locali. Poiché il Decreto 
prevede (art. 11 c.1) che le richieste di beneficio possano essere presentate a decorrere dai 45 
giorni dall’entrata in vigore dello stesso, a partire dal 2 settembre prossimo la Città deve 
attrezzare un servizio di accoglienza adeguato e caratterizzato quanto più possibile dalla 
massima accessibilità.  

Il Decreto che istituisce la nuova misura prevede una domanda da presentare ai Comuni 
nella quale il cittadino autocertifica il possesso dei requisiti previsti, il caricamento su un 
apposito applicativo predisposto dal Soggetto Attuatore, ossia l’INPS, istituto che opererà le 
verifiche relativamente ai criteri e procederà a comunicare l’esito ai Comuni, avviando la 
procedura per il trasferimento monetario a favore del beneficiario.  

Come noto, la Città di Torino è già stata coinvolta nella precedente sperimentazione della 
Nuova Carta Acquisti (di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 giugno 2013 
– mecc. 2013 02301/019), sperimentazione che ha visto il coinvolgimento di 12 Città italiane, 
i cui esiti hanno costituito esperienza di apprendimento per la predisposizione di questa nuova 
misura che riveste carattere nazionale. L’esperienza torinese, riconosciuta quale una delle 
esperienze nazionali maggiormente efficaci, ha permesso di evidenziare la centralità delle fasi 
inerenti l’avvio della misura, ed in particolare l’importanza di garantire la massima accessibilità 
alla misura, rivolta ad un target particolarmente fragile della cittadinanza: una accessibilità da 
assicurare mediante adeguate forme di comunicazione e di informazione, che non si limitino 
alle classiche vie informative, ma che si estendano anche a forme di informazione capillare e 
diffusa, prevedendo il coinvolgimento di Enti del terzo settore e di altre Istituzioni (quali, in 
primis, le Scuole); una accessibilità da rendere operativa mediante servizi dedicati di 
accoglienza e di assistenza, diffusi sul territorio cittadino, per accompagnare ed assistere il 
cittadino nelle fasi di presentazione della domanda. 

Al fine di assicurare la massima accessibilità come sopra declinata ed assicurare l’avvio 
della raccolta delle domande a partire dai primi giorni del mese di settembre p.v., si ritiene 
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indispensabile predisporre il coinvolgimento dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) che da anni 
assicurano per la città di Torino servizi di assistenza e di trasmissione dei dati per l’accesso alle 
prestazioni sociali e socio-assistenziali agevolate condizionate all’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) erogate dal Comune. 

La Città ha recentemente approvato (deliberazione Giunta Comunale del 24 maggio 2016 
– mecc. 2016 02170/013) lo schema di “Protocollo Unificato delle attività in convenzione tra il 
Comune di Torino e i CAF per i servizi di assistenza al richiedente e di trasmissione dei dati per 
l’accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate condizionate all’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) erogate dal comune di Torino” quali l’Assegno di 
Maternità, l’Assegno alle Famiglie con almeno tre figli minori, l’Asilo Nido e altri servizi 
educativi per l’infanzia, le Mense Scolastiche, i Servizi Socio Sanitari (domiciliari e altri), i 
Servizi Socio Sanitari Residenziali, i Contributi economici a sostegno del reddito, l’Accesso 
all’Edilizia Sociale e il Sostegno alla Locazione, la Riduzione della Tassa Raccolta Rifiuti, il 
Bonus Energia Elettrica, il Bonus Gas, il Servizio di trasporto disabili, nonché ogni altra 
prestazione agevolata definita dal comune di Torino e condizionata all’ISEE. 

Con la stessa deliberazione venivano inoltre approvati i Disciplinari specifici per altre 
attività svolte dai CAF: 
− esecuzione del servizio di gestione delle richieste delle tariffe sociali per la fornitura di 
energia elettrica e gas naturale sostenute dai clienti domestici disagiati ai sensi del decreto 
interministeriale 28 dicembre 2007 e dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge 28 gennaio 2009 n. 
2; 
− svolgimento delle funzioni istruttorie relative all’assegno al nucleo familiare con almeno 
tre figli minori (art. 65 Legge 448 del 23 dicembre 1998 e s.m.i.) e all’assegno di maternità (art. 
66 Legge 448 del 23 dicembre 1998 e s.m.i. – art. 74 D.Lgs. 151/01 e s.m.i.); 
− svolgimento delle attività di caricamento e trasmissione dei dati sulla piattaforma 
telematica comunale relativi alle dichiarazioni IMU ed alle comunicazioni di cui all’art. 8-bis 
del Regolamento Comunale n. 356 della Città.  

Quanto sopra, con la finalità di ricondurre ad omogeneità di trattamento il livello 
amministrativo ed economico per l’affidamento dei vari servizi, fornire al cittadino una rete di 
sportelli CAF in grado di operare sul maggior numero possibile di benefici e prestazioni 
agevolate, semplificare i rapporti amministrativi e contabili tra Comune e cittadino. 

Preso atto che l’INPS ha individuato i CAF quali interlocutori privilegiati per i cittadini, 
unificando la competenza in materia di assistenza alla compilazione della DSU ed alla ricezione 
della successiva attestazione ISEE e con determinazione del Presidente n. 188 del 
22 dicembre 2015, ha approvato la proroga della Convenzione per l’attività relativa alla 
certificazione ISEE.  
 Preso atto che, specifiche norme istitutive di benefici in favore di soggetti disagiati, 
sviluppate nei loro aspetti tecnici da appositi protocolli di intesa stipulati tra l’ANCI e la 
Consulta Nazionale dei CAF, hanno esteso le occasioni di collaborazione dei CAF con i 
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Comuni prevedendo la facoltà, da parte dei Comuni stessi, di affidare ai CAF la gestione delle 
attività di raccolta, gestione ed elaborazione delle istanze (ad esempio, bonus energia ai sensi 
del D.M. 28 dicembre 2007 e dell’art. 3, comma 9 bis, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 come 
convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2, art. 18, comma 4; D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 
per assegni di maternità e al nucleo familiare). 
 Si ritiene pertanto opportuno sviluppare la collaborazione con i CAF, estendendo la loro 
collaborazione per assicurare l’offerta al cittadino di servizi di assistenza e di trasmissione dei 
dati per l’accesso alla nuova misura nazionale “Sostegno per l’inclusione attiva (SIA)”, al fine 
di concentrare in uno sportello unico, capillarmente diffuso sul territorio, tutte le prestazioni 
sociali e socio-assistenziali condizionate all’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) erogate dal comune di Torino. 

A tal fine, la Città ha convocato i CAF attualmente operanti in regime di convenzione con 
la Città in due incontri successivi in data 14 luglio 2016 e in data 21 luglio 2016 per valutare le 
condizioni in essere in vista del perfezionamento delle formalità necessarie alla sottoscrizione 
di un apposito nuovo Disciplinare.  

In relazione alla necessità, imposta dal Decreto, di attivare entro il 2 settembre prossimo 
il sistema di accoglienza delle domande inerenti la nuova misura, nelle more della 
predisposizione, da parte del Soggetto Attuatore (INPS), della modulistica per la presentazione 
delle domande, della piattaforma informatica per il caricamento delle stesse e delle procedure 
telematiche per la connessione e la trasmissione dei flussi, si definisce di procedere 
all’approvazione del Disciplinare allegato (allegato 1 che fa parte integrante della presente 
deliberazione) per lo svolgimento delle funzioni istruttorie relative al SIA per il periodo 
settembre 2016 - 30 aprile 2017, con termine corrispondente a quello definito dal Protocollo 
unificato già in corso di cui alla deliberazione sopra citata.  

Tale Disciplinare prevede in particolare che i CAF provvedano agli accertamenti dei 
requisiti fondamentali di accesso inerenti la residenza, la cittadinanza, e al valore ISEE 
inferiore o uguale a 3.000,00 Euro.   

Qualora le procedure e le modalità telematiche che verranno definite da INPS implichino 
particolare complessità e di conseguenza una tempistica eccessivamente superiore a quella 
stimabile al momento del presente atto, o qualora, al contrario, risultino particolarmente agevoli 
e semplificate, si procederà a ridefinire, a seguito di apposito atto deliberativo, le condizioni ed 
i corrispettivi previsti dal Disciplinare allegato. 

La procedura di adesione al nuovo Disciplinare presupporrà la comunicazione 
formalizzata a tutti i Centri di Assistenza Fiscale iscritti nell’apposito Albo Nazionale che 
hanno aderito, a seguito di apposita pubblicazione di un bando rivolto ai CAF, al Protocollo ed 
almeno ad uno dei Disciplinari relativi ai singoli servizi approvati con deliberazione Giunta 
Comunale del 24 maggio 2015 sopra citata. 
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Tutto ciò premesso, 
 

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’estensione dei servizi previsti dal 

Protocollo unificato di cui alla deliberazione Giunta Comunale del 24 maggio 2016 
(mecc. 2016 02170/013) per le attività di assistenza del cittadino e di raccolta e 
trasmissione delle domande inerenti la nuova misura nazionale di contrasto alla povertà 
SIA – Sostegno per l’inclusione attiva, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 
26 maggio 2016 (pubblicato in G.U. n. 166 del 18 luglio 2016);  

2) di approvare il “Disciplinare per lo svolgimento delle funzioni istruttorie relative al 
beneficio “Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) di cui al Decreto 26 maggio 2016 sopra 
citato (all. 1); 

3) di dare atto che la modalità di pubblicizzazione verrà assolta mediante comunicazione 
formale indirizzata a tutti i CAF iscritti nell’apposito Albo Nazionale che hanno aderito 
al Protocollo e ad almeno uno dei Disciplinari relativi ai singoli servizi di cui alla 
deliberazione Giunta Comunale del 24 maggio 2016 (mecc. 2016 02170/013);  

4) di dare atto che il Disciplinare di cui al precedente punto 2) avrà validità corrispondente 
a quella prevista dal Protocollo Unificato, con scadenza al 30 aprile 2017;  

5) di dare atto che la spesa complessiva per la durata del Protocollo prevista a favore dei 
CAF è stata stimata in Euro 60.000,00 e sarà oggetto di apposite determinazioni 
dirigenziali di impegno della spesa;  

6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato “All. 2 alla 
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circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012” (all. 2);  
7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.            

 
 

L’Assessora alle Politiche Sociali 
Sonia Schellino 

              
L’Assessore al Bilancio, Tributi, 

Personale, Patrimonio e Decentramento 
Sergio Rolando 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente Servizio 

Prevenzione alle Fragilità Sociali  
e Sostegno agli Adulti in Difficoltà 

Uberto Moreggia 
 

Il Direttore di Staff  
Tributi Catasto e Suolo Pubblico 

Paolo Lubbia 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 1° agosto 2016 al 15 agosto 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’11 agosto 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       





 
 
 


DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 


 
Via Bruino, 4 - 10138 Torino - tel. +39.011.011.31510 - fax +39.011.011.31531 


e-mail: adulti@comune.torino.it 


 
 
Allegato n. 2 alla Delibera mecc. n. 
 
 
 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE RELATIVA AL PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA` 


IN CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E I CAF- ESTENSIONE A SERVIZI 
INERENTI LA NUOVA MISURA NAZIONALE PER IL SOSTEGNO 
DELL`INCLUSIONE ATTIVA (SIA). APPROVAZIONE. Dichiarazione di non ricorrenza 
dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 
13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 
16298. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 2013 prot. 
9573. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 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. 


 
 
 


  IL DIRIGENTE 


(Uberto MOREGGIA) 


 


 








       ALLEGATO 1 alla D.G.C. n…………………………. 
 
DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTR UTTORIE RELATIVE AL 
BENEFICIO “SOSTEGNO PER INCLUSIONE ATTIVA (SIA)” DI  CUI AL  DECRETO DEL MINISTRO 
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CO N IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE DEL 26 MAGGIO 2016 (G.U.  N. 166 DEL 18/7/206)  
 


LE SOTTOSCRITTE PARTI: 
 


Moreggia Uberto, nato a Torino il 9 luglio 1960, domiciliato, ai fini della sottoscrizione del presente atto, presso il 
Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà in Via C. I. Giulio 22 – 10122 Torino, il 
quale  dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in  rappresentanza del Comune di Torino, con sede in  
Torino, Piazza Palazzo di Città, 1 - C.F. 00514490010 (di seguito denominato Comune di Torino) 


E 
……………………, nato a ………il…………, cod. fiscale…………………… , il quale dichiara di intervenire al 
presente atto non in proprio ma in rappresentanza del CAF ………………………………(di seguito denominato CAF) - 
P. IVA e Cod. Fiscale……………con sede legale  in …..………..Via…………….iscritto all’albo Nazionale dei CAF 
con n………, quale legale rappresentante. 
 


Premesso che: 
 


• con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per le Finanze, del 
26 maggio 2016, pubblicato in G.U. del 18 luglio 2016, è stato decretato l’avvio di una nuova misura di 
contrasto alla povertà denominata “Sostegno per l’inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale; 


• tale decreto – all’art. 3 ed in particolare  lett. a), b) d) - affida ai Comuni le attività connesse al ricevimento 
delle domande, alla comunicazione al Soggetto Attuatore (INPS) delle richieste di beneficio, e di verifica del 
possesso dei requisiti di accesso inerenti la residenza e la cittadinanza; 


• la richiesta del beneficio è presentata ai Comuni da un componente del nucleo familiare mediante modello di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà predisposto dal Soggetto Attuatore  (INPS) ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; tale modello tiene 
conto delle informazioni già dichiarate con riferimento al nucleo familiare nella DSU utilizzata per l’accesso al 
beneficio; 


• il Comune richiederà ad INPS l’abilitazione del personale del CAF all’accesso all’applicativo SIA del portale 
web dell’Istituto;  


 
 


Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 
 


ART. 1) SERVIZIO 
 
Nell’ambito della disciplina dei reciproci rapporti prevista dal Protocollo Unificato delle attività in convenzione tra il 
Comune di Torino e i CAF, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 24 maggio 2016 n. mecc 2016 
02170/013, il Comune affida al CAF le funzioni istruttorie relative al caricamento ed alla trasmissione telematica dei 
dati relativi alle domande inerenti il beneficio denominato “Sostegno per inclusione attiva (SIA)” di cui al  decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 26 maggio 
2016 (G.U.  n. 166 del 18/7/2016):   
 
ART. 2) IMPEGNI DEL CAF 
 
  Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: 
 


a) supportare, informare ed assistere i cittadini che richiedono l’accesso al beneficio SIA;  
b) verificare preventivamente il possesso dei requisiti di accesso inerenti la composizione del nucleo familiare 


(presenza di un componente di età minore ai 18 anni; di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore; 
presenza di una donna in stato di gravidanza accertata) di cui all’art. 4 c. 3 del Decreto; 


c) verificare preventivamente il possesso dei  requisiti di accesso inerenti la cittadinanza di cui all’art. 4 c. 2 lett. a 
del Decreto; 


d) verificare preventivamente, mediante la consultazione degli archivi anagrafici del Comune, la residenza in 
Torino del richiedente il beneficio, nonché  il possesso della residenza in Italia da almeno due anni (art. 4 c. 2 
lett. b del Decreto); 


e) verificare preventivamente il possesso dei requisiti del nucleo concernenti la condizione economica e nello 
specifico che lo stesso abbia un ISEE, ovvero ISEE corrente in corso di validità, inferiore o uguale a euro 
3.000; 


f) assistere il cittadino illustrando  il sistema di assegnazione dei punteggi inerente la valutazione 
multidimensionale del bisogno (carichi familiari e condizione economica)  di cui all’art. 4  lett. c;  







g) compilare  direttamente sulla piattaforma informatica predisposta da INPS la domanda del cittadino, o inviare 
telematicamente le domande mediante attivazione di flussi informativi secondo le modalità telematiche 
predisposte da INPS;  


h) acquisire ed allegare alla domanda l’eventuale documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la 
data del presunto parto rilasciata da una  struttura pubblica, allorché vi sia nel nucleo la presenza di una donna 
in stato di gravidanza accertata, come disposto dall’art. 4 c 3, lett. a iii; 


i) rilasciare al cittadino copia delle ricevute, debitamente sottoscritte, attestante l’avvenuta presentazione delle 
domande. Nel momento in cui vengono acquisite le dichiarazioni il CAF informerà gli interessati che le stesse 
e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a INPS  per il raggiungimento delle finalità previste 
dalla legge e dalla presente convenzione; 


j) gestire i flussi informativi verso l’INPS e verso la Città di Torino caricando, contestualmente alla 
presentazione delle domande sull’apposito portale INPS predisposto dal Soggetto Attuatore, le istanze di 
concessione; 


k) consegnare al richiedente copia cartacea, sottoscritta e compilata correttamente in ogni singola parte, della 
domanda; 


l) trasmettere al Comune di Torino - alla mail istituzionale che verrà indicata dalla Direzione  Politiche Sociali - 
l’elenco delle domande caricate sul portale INPS, specificando nominativo e codice fiscale del richiedente, 
qualora il CAF intenda avvalersi di un proprio applicativo per la trasmissione delle istanze ad INPS; 


m) gestire le rettifiche apportate alle istanze ed alle relative integrazioni, che siano causate da errori od omissioni 
da parte del richiedente, del dichiarante o del C.A.F.; 


n) gestire le variazioni infrannuali concernenti il valore ISEE, la consistenza del nucleo familiare, il cambio di 
residenza, nonché le dichiarazioni relative a qualsiasi evento suscettibile di incidere sulla erogazione del 
beneficio nel corso della durata del presente Disciplinare. Nei casi descritti, i C.A.F. devono impegnarsi a 
modificare, integrare e/o correggere l’istanza ed a caricare sul portale INPS le  variazioni; 
 
I dati acquisiti per l’istanza relativa al beneficio SIA sono conservati dal CAF nei propri archivi, in formato 


cartaceo o elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a INPS, al fine di consentire le eventuali verifiche ed i 
controlli in ogni fase della procedura. 


 
ART. 3) CORRISPETTIVO 
 
Preso atto della composizione dell’attività di lavorazione di una domanda richiesta al CAF in: 
 


• Controlli preventivi con accesso a banche dati remote esterne (anagrafe comunale); 
• Compilazione dell’istanza ai fini della trasmissione alla piattaforma predisposta da INPS; 


per i servizi oggetto del presente disciplinare il Comune si impegna  a corrispondere euro 3,50 oltre IVA per ogni 
pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma INPS.  


 
Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dal 


Soggetto Attuatore INPS. 
 


ART. 4) RINVIO 
 
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio al Protocollo Unificato delle attività in 
convenzione tra la Città di Torino ed i CAF e per l’acquisizione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche approvato con 
deliberazione della Giunta comunale del 24 maggio 2016 (n. mecc. 2016 02170/013) esecutiva dal 9 giugno 2016 e alle 
norme del Codice Civile. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Data, 
 
 
 
per il Comune           per il CAF 
 
 








       ALLEGATO 1 alla D.G.C. n…………………………. 
 
DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTR UTTORIE RELATIVE AL 
BENEFICIO “SOSTEGNO PER INCLUSIONE ATTIVA (SIA)” DI  CUI AL  DECRETO DEL MINISTRO 
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CO N IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE DEL 26 MAGGIO 2016 (G.U.  N. 166 DEL 18/7/206)  
 


LE SOTTOSCRITTE PARTI: 
 


Moreggia  Uberto, nato a Torino il 9 luglio 1960, domiciliato, ai fini della sottoscrizione del presente atto, presso il 
Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà in Via C. I. Giulio 22 – 10122 Torino, il 
quale  dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in  rappresentanza del Comune di Torino, con sede in  
Torino, Piazza Palazzo di Città, 1 - C.F. 00514490010 (di seguito denominato Comune di Torino) 


E 
……………………, nato a ………il…………, cod. fiscale…………………… , il quale dichiara di intervenire al 
presente atto non in proprio ma in rappresentanza del CAF ………………………………(di seguito denominato CAF) - 
P.IVA e Cod. Fiscale……………con sede legale  in …..………..Via…………….iscritto all’albo Nazionale dei CAF 
con n………, quale legale rappresentante. 
 


Premesso che: 
 


• con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per le Finanze, del 
26 maggio 2016, pubblicato in G.U. del 18 luglio 2016, è stato decretato l’avvio di una nuova misura di 
contrasto alla povertà denominata “Sostegno per l’inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale; 


• tale decreto – all’art. 3 ed in particolare  lett. a), b) d) - affida ai Comuni le attività connesse al ricevimento 
delle domande, alla comunicazione al Soggetto Attuatore (INPS) delle richieste di beneficio, e di verifica del 
possesso dei requisiti di accesso inerenti la residenza e la cittadinanza; 


• la richiesta del beneficio è presentata ai Comuni da un componente del nucleo familiare mediante modello di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà predisposto dal Soggetto Attuatore  (INPS) ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; tale modello tiene 
conto delle informazioni già dichiarate con riferimento al nucleo familiare nella DSU utilizzata per l’accesso al 
beneficio; 


• il Comune richiederà ad INPS l’abilitazione del personale del CAF all’accesso all’applicativo SIA del portale 
web dell’Istituto;  


 
 


Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 
 


ART. 1) SERVIZIO 
 
Nell’ambito della disciplina dei reciproci rapporti prevista dal Protocollo Unificato delle attività in 
convenzione tra il Comune di Torino e i CAF, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del …… 
n. mecc……, il Comune affida al CAF le funzioni istruttorie relative al caricamento ed alla trasmissione 
telematica dei dati relativi alle domande inerenti il beneficio denominato “Sostegno per inclusione attiva 
(SIA)” di cui al  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze del 26 maggio 2016 (G.U.  n. 166 del 18/7/2016):   
 
ART. 2) IMPEGNI DEL CAF 
 
  Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: 
 


a) supportare, informare ed assistere i cittadini che richiedono l’accesso al beneficio SIA;  
b) verificare preventivamente il possesso dei requisiti di accesso inerenti la composizione del nucleo 


familiare (presenza di un componente di età minore ai 18 anni; di una persona con disabilità e di 
almeno un suo genitore; presenza di una donna in stato di gravidanza accertata) di cui all’art. 4 c. 3 
del Decreto; 


c) verificare preventivamente il possesso dei  requisiti di accesso inerenti la cittadinanza di cui all’art. 4 
c. 2 lett. a del Decreto; 


d) verificare preventivamente, mediante la consultazione degli archivi anagrafici del Comune, la 
residenza in Torino del richiedente il beneficio, nonché  il possesso della residenza in Italia da 
almeno due anni (art. 4 c. 2 lett. b del Decreto); 


e) verificare preventivamente il possesso dei requisiti del nucleo concernenti la condizione economica e 
nello specifico che lo stesso abbia un ISEE, ovvero ISEE corrente in corso di validità, inferiore o 
uguale a euro 3.000; 







f) assistere il cittadino illustrando  il sistema di assegnazione dei punteggi inerente la valutazione 
multidimensionale del bisogno (carichi familiari e condizione economica)  di cui all’art. 4  lett. c;  


g) compilare  direttamente sulla piattaforma informatica predisposta da INPS la domanda del cittadino, 
o inviare telematicamente le domande mediante attivazione di flussi informativi secondo le modalità 
telematiche predisposte da INPS;  


h) acquisire ed allegare alla domanda l’eventuale documentazione medica attestante lo stato di 
gravidanza e la data del presunto parto rilasciata da una  struttura pubblica, allorché vi sia nel nucleo 
la presenza di una donna in stato di gravidanza accertata, come disposto dall’art. 4 c 3, lett. a iii; 


i) rilasciare al cittadino copia delle ricevute, debitamente sottoscritte, attestante l’avvenuta 
presentazione delle domande. Nel momento in cui vengono acquisite le dichiarazioni il CAF 
informerà gli interessati che le stesse e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a INPS  
per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione; 


j) gestire i flussi informativi verso l’INPS e verso la Città di Torino caricando, contestualmente alla 
presentazione delle domande sull’apposito portale INPS predisposto dal Soggetto Attuatore, le 
istanze di concessione; 


k) consegnare al richiedente copia cartacea, sottoscritta e compilata correttamente in ogni singola parte, 
della domanda; 


l) trasmettere al Comune di Torino - alla mail istituzionale che verrà indicata dalla Direzione  Politiche 
Sociali - l’elenco delle domande caricate sul portale INPS, specificando nominativo e codice fiscale 
del richiedente, qualora il CAF intenda avvalersi di un proprio applicativo per la trasmissione delle 
istanze ad INPS; 


m) gestire le rettifiche apportate alle istanze ed alle relative integrazioni, che siano causate da errori od 
omissioni da parte del richiedente, del dichiarante o del C.A.F.; 


n) gestire le variazioni infrannuali concernenti il valore ISEE, la consistenza del nucleo familiare, il 
cambio di residenza, nonché le dichiarazioni relative a qualsiasi evento suscettibile di incidere sulla 
erogazione del beneficio nel corso della durata del presente Disciplinare. Nei casi descritti, i C.A.F. 
devono impegnarsi a modificare, integrare e/o correggere l’istanza ed a caricare sul portale INPS le  
variazioni; 
 
I dati acquisiti per l’istanza relativa al beneficio SIA sono conservati dal CAF nei propri archivi, in 


formato cartaceo o elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a INPS, al fine di consentire le 
eventuali verifiche ed i controlli in ogni fase della procedura. 


 
ART. 3) CORRISPETTIVO 
 
Preso atto della composizione dell’attività di lavorazione di una domanda richiesta al CAF in: 
 


• Controlli preventivi con accesso a banche dati remote esterne (anagrafe comunale); 
• Compilazione dell’istanza ai fini della trasmissione alla piattaforma predisposta da INPS; 


per i servizi oggetto del presente disciplinare il Comune si impegna  a corrispondere euro 3,50 oltre IVA per 
ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma INPS.  


 
Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti 


dal Soggetto Attuatore INPS. 
 


ART. 4) RINVIO 
 
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio al Protocollo Unificato delle attività in 
convenzione tra la Città di Torino ed i CAF e per l’acquisizione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e alle 
norme del Codice Civile. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
Data, 
 
 
 
per il Comune           per il CAF 
 
 
 





