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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     292 

approvata il 13 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  FUNZIONI ISTRUTTORIE ASSEGNI ANF-MAT(ARTT.65-66 
L.448/98 SMI)AI CAF OPERANTI IN TO ADERENTI A PR.UNIFICATO ATTIVITÀ 
CONVENZIONE CITTÀ DI TO E CAF.ANNO2018.PRENOTAZIONE IMPEGNO DI 
SPESA EURO 50.000,00=IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC.2018 00766/013.  
 
 Gli artt. 65 e 66 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e s.m.i. hanno istituito due 
interventi di contrasto alla povertà denominati rispettivamente “Assegno per il nucleo 
familiare” (per famiglie con almeno tre figli minori di età, dal 1 gennaio 1999) ed “Assegno di 
maternità” (per madri di nati dopo il 1 luglio 1999).  
  
 Con successivi decreti il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del 
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
ha emanato le norme regolamentari per l’esercizio delle funzioni istruttorie degli Assegni 
suddetti prevedendo che  i Comuni possano avvalersi dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).  
  
 Con la Deliberazione del 5 ottobre 1999 n. mecc. 1999 08561/019, la Giunta Comunale 
ha approvato i criteri e le modalità operative per la gestione degli Assegni, autorizzando la Città 
ad avvalersi dell’attività istruttoria dei CAF operanti in Torino e nei Comuni limitrofi e 
definendo i termini di tale collaborazione mediante la sottoscrizione di un disciplinare di durata 
triennale. 
 Tali collaborazioni  sono continuate con le medesime modalità sulla base di successive 
Deliberazioni della Giunta Comunale e Determinazioni Dirigenziali. 
 
 
 Dal 1°gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ISEE, introdotta dal c.d. decreto 
“Salva Italia” (n. 201/2011) quale strumento di valutazione del reddito equivalente, indicatore 
della ricchezza e dei redditi delle famiglie in base al quale erogare le prestazioni sociali 
agevolate.  
 
 Con Deliberazione della Giunta Comunale del 19 maggio 2017 n. mecc. 2017 01852/013, 
 è stata confermata la collaborazione con i CAF e sono stati approvati   il “Protocollo Unificato 
delle attività in convenzione tra il Comune di Torino e i CAF per  i  servizi di assistenza al 
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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. Anno2017”  con  i relativi disciplinari specifici per lo svolgimento delle 
attività relative alle dichiarazioni IMU, alle richieste delle tariffe sociali per la fornitura di 
energia elettrica e gas naturale,  alle funzioni istruttorie relative all’assegno al nucleo familiare 
con almeno  tre figli minori (art. 65 L.448  del23/12/1998 e s.m.i.) e all’assegno di maternità 
(art. 66 L. 448 del 23/12/1998 e s.m.i. – art. 74 D.Lgs. 151/01 e s.m.i.)”, e alle funzioni 
istruttorie relative al beneficio “Sostegno per l’inclusione attiva – SIA (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 18/07/2016). 

 
Con  la Determinazione Dirigenziale del 19 luglio 2017 n. mecc. 2017 02931/019  si è  

data attuazione alle concrete modalità di affidamento  ai CAF (n. 29) operanti in Torino, che 
avevano  presentato istanza di collaborazione con la Città per lo svolgimento delle funzioni 
istruttorie relative agli Assegni (artt. 65-66 L. 23/12/1998 n.448 e s.m.i.) e che avevano 
sottoscritto il relativo Disciplinare specifico. Contestualmente si  approvava l’elenco dei 
sopraccitati CAF e  si confermava, l’importo di Euro 7,64= oltre IVA per ogni pratica trasmessa 
dal CAF tramite la piattaforma Torinofacile. 

Inoltre si è provveduto ad una prenotazione di impegno di spesa per l’anno 2017 di € 
35.000,00 di cui € 20.000,00 finanziati con Fondi stanziati dalla Regione Piemonte con la 
Determina Regionale n. 911 del 13/12/2016. 
 Il Protocollo Unificato  ed i relativi Disciplinari specifici sopraccitati  avevano  validità  
fino al 31 dicembre 2017; 
pertanto, al fine di garantire l’indispensabile continuità dei servizi attualmente offerti  ai 
cittadini dai CAF, con Deliberazione della Giunta Comunale del 20 marzo 2018 n. mecc. 2018 
00766/013 è stata confermata la collaborazione con i CAF e si è approvata la relativa disciplina 
fino al 31 dicembre 2019, rinnovabile a discrezione  della Città. 
Di conseguenza è stato approvato  il nuovo “ Protocollo Unificato delle attività in convenzione 
tra il Comune di Torino e i CAF per i servizi di assistenza ai soggetti richiedenti 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. Anni 2018-2019.”, con i relativi disciplinari specifici per lo svolgimento 
delle attività relative alle dichiarazioni IMU, alle richieste delle tariffe sociali per la fornitura di 
energia elettrica e gas naturale, alle funzioni istruttorie relative all’assegno al nucleo familiare 
con almeno tre figli minori (art. 65 L.448 del 23/12/1998 e s.m.i.) e all’assegno di maternità 
(art. 66 L.448 del 23/12/1998 e s.m.i. – art. 74 D.Lgs. 151/01 e s.m.i.), alle funzioni istruttorie 
relative al beneficio reddito di inclusione (REI) di cui al D.Lgs.147/17. 
 Il protocollo suddetto ha validità fino al 31 dicembre 2019 ed i relativi Disciplinari 
specifici hanno analoga durata. 
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 Con la presente Determinazione si intende dare attuazione alle concrete modalità di 
affidamento ai CAF (n. 27) operanti in Torino, che hanno presentato istanza di collaborazione 
con la Città per lo svolgimento delle funzioni istruttorie relative agli Assegni (artt. 65-66 L. 
23/12/1998 n. 448 e s.m.i.) e sottoscritto il relativo Disciplinare specifico. Contestualmente si 
approva l’elenco dei sopraccitati CAF n. 27 (All. n.2) e si conferma, l’importo di Euro  7,64= 
oltre IVA per ogni pratica trasmessa dal CAF tramite la piattaforma Torinofacile per gli anni 
2018-2019. 
 
 Inoltre occorre provvedere ad una prenotazione di impegno di spesa per l’anno 2018 di € 
50.000,00. 

 
Con  successiva Determina Dirigenziale verranno richiesti ed assegnati a ciascun 

contraente  i numeri di CIG ai fini della tracciabilità. 
 
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite alla prenotazione dell’impegno di  
spesa per l’anno 2018 avverrà entro il 31 dicembre 2018. 
  
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs.  n. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs.  n. 126/2014. 
 
 Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel 
programma biennale 2018-2019 di acquisto beni e servizi. 
 

Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 
verso terzi nonché alla relativa liquidazione.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex. art. 6 del Regolamento di Contabilità ) del 
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Direttore della Direzione ai Dirigenti dei Servizi;  
 

DETERMINA 
 

 
1) di approvare l’elenco dei Centri di Assistenza Fiscale  (All. n. 2) che hanno presentato 

istanza di collaborazione con  il Comune di Torino per lo svolgimento delle funzioni 
istruttorie relative agli Assegni e che, hanno sottoscritto il relativo Disciplinare di 
affidamento che avrà validità fino al 31 dicembre 2019 come per il nuovo Protocollo 
Unificato; 

2) di prendere atto che il Comune di Torino corrisponderà ai  CAF convenzionati, per ogni 
pratica trasmessa tramite la piattaforma Torinofacile, l’importo di Euro 7,64.= oltre 
IVA;   

3) di approvare una prenotazione di  impegno di spesa per l’anno 2018 di Euro 50.000,00; 
 

La spesa trova imputazione: 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 

UE
B 

Scadenza 
Obbligazion

e 

Mission
e 

Programm
a 

Titol
o 

Macro 
aggregat

o 
30.000,00 2018 87300/ 22 019 31/12/2018 12 04 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Decentrati – Prestazioni di Servizi – 
Interventi in favore di famiglie  e di soggetti fragili 

Conto Finanziario n° U. 1.03.02.99.999 
Descrizione Conto 
Finanziario 

ALTRI SERVIZI DIVERSI  N.A.C. 

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 

UE
B 

Scadenza 
Obbligazion

e 

Mission
e 

Programm
a 

Titol
o 

Macro 
aggregat

o 
20.000,00 2018 86300/ 12 019 31/12/2018 12 04 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Centrali – Prestazioni di Servizi – Interventi 
a favore di adulti in difficoltà. 

Conto Finanziario n° U. 1.03.02.99.999 
Descrizione Conto 
Finanziario 

ALTRI SERVIZI DIVERSI  N.A.C. 
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 La Città si riserva con successivi atti dirigenziali la possibilità di integrare la spesa per 
l’anno 2018 in relazione all’andamento delle nascite o a seguito di modifiche della normativa 
nazionale, di definire gli impegni di spesa per gli anni 2019 e di rideterminare il corrispettivo 
annuale corrisposto ai CAF in relazione alle risorse finanziarie assegnate dopo l’approvazione 
del Bilancio di Previsione, ferma restando la facoltà di recesso degli stessi.  
 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come risulta dal documento allegato “All. 2 alla circolare prot. 16298 del 
19/12/2012” (All. n. 1). 
 
 Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 
 Di dare atto della sussistenza dei requisiti della indispensabilità, dell’utilità, della 
convenienza e della economicità. 
 
 Di  dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite alla prenotazione dell’impegno di 
 spesa per l’anno 2018 avverrà entro il 31 dicembre 2018. 
 
 Di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 
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 Di dare atto che la presente Determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.  
 
Torino, 13 novembre 2018 IL DIRIGENTE 

Dott. Uberto MOREGGIA 
 

  
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
 IL DIRETTORE FINANZIARIO  

Dott. Paolo LUBBIA   
 
 

  
 

  










IL DIRIGENTE 


      Dott. Uberto MOREGGIA


00096 CAF SI.NA.L.P.


CAF CONF.A.S.I. S.r.l.


CAF UGL SRL00023


00051 CAF CONFAPI - FENAPI S.p.a.


00088 CAF SERVIZI DI BASE S.r.l.


CAF ITALIA S.r.l.


CAF UNSIC S.r.l.


 CAF MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI S.r.l. 


CAAF CONFARTIGIANATO PENSIONATI E DIPENDENTI S.r.l. *                                                                                                                                                                                                           
CONFARTIGIANATO TORINO SERVIZI S.r.l.  **


CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI S.r.l.


 CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.r.l. 


CAF FENAPI S.r.l.


CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AIC S.r.l.


CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a.


CAF FENALCA DIPENDENTI E PENSIONATI S.r.l.


CAF CGN  S.p.a. - IL CAF DEI PROFESSIONISTI


CAF SSP CISL PIEMONTE S.r.l.                                                                                                                                                                                                                                    


CAF CE.SE.F. 2000 S.r.l.                                                                                                                                                                                                                                        


CAF CONFSAL S.r.l.


CAF LAVORO E FISCO S.r.l.


CAF FAPI S.r.l.


ALLEGATO  N. 2


ELENCO DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATI  (CAAF/CAF) DAL MINISTERO DELLE FINANZE AD 
OPERARE NEL COMUNE DI TORINO E DICHIARATISI DISPONI BILI A SVOLGERE PER CONTO DELLA CITTA' LE 
FUNZIONI, DI CUI AL DISCIPLINARE (ALL. 4),  APPROVA TE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


DEL 20 MARZO 2018 (MECC. N. 2018 00766/013) RELATIV E ALLA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI PREVISTI DAGLI 
ARTICOLI 65 E 66 DELLA LEGGE 23/12/1998  N° 448 E S .M.I.                                                                                                                    


PERIODO ANNI 2018-2019.


COD. CAF DENOMINAZIONE DEL CENTRO DI ASSISTENZA FISC ALE AUTORIZZATI (CAAF/CAF)


00034


00001


00018


00021


CAF CNA S.r.l.


                                                                                                                                                                                                                                                 
CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI S.r.l.                                                                                                                                                                                           


CAF CISAL S.r.l.


CAF COLDIRETTI  S.r.l. *                                                                                                                                                                                                                      
IMPRESA VERDE TORINO S.r.l.**  


CAAF CGIL DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA S.r.l. (siglabile CAAF - CGIL P.V.A. S.r.l.)                                                                                                                                                                             


00068


00070


CAF LABOR S.r.l.


00022


00026


00028


00029


00039


00043


00052


00090


00024


00041


00089


00073


00079


00084


00085


00056


00066





