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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 19/02/2020

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TREVISO E I CAAF OPERANTI NEL
TERRITORIO COMUNALE per le elaborazioni relative alla richiesta di prestazioni
agevolate a favore degli utenti residenti (biennio 2019-2020). Adeguamento ISTAT
con decorrenza gennaio 2020.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che, con determinazioni del dirigente del Settore Servizi Sociali e
Demografici, Scuola e Cultura nn. 157 del 05/02/2019, 405 del 21/03/2019 e 825
del 31/05/2019, previo avviso pubblico e raccolta delle manifestazioni di interesse,
è stato approvato lo schema di convenzione per le elaborazioni relative alla
richiesta di prestazioni agevolate a favore degli utenti residenti per il biennio
2019/2020 con i CAAF operanti nel territorio comunale e di seguito specificati:
Nr

Denominazione CAAF

C.F. e P.IVA

CODICE
ASCOT
FORNITORE

CIG

1

SERVIZI TREVISO SRL/CAAF CGIL
NORDEST SRL

02452440262

12421

Z7326F5FA8

2 CISL VENETO SERVIZI SRL

04028230276

35158

ZF226F608D

3 UIL VENETO SERVIZI SRL

04335310274

42704

Z1F26F637D

4 ACLI SERVICE TREVISO SRL

03530720261

10241

Z0B26F6300

5 CNA FORMAZIONE SRL

02401430265

20007

Z3A26F63E7

01507330932

35539

Z8126F6469

7 ASSISTENZA IN CAMPAGNA S.N.C.

03414650261

35537

ZA326F64C0

8 CAAF 50&PIU' SRL

04407781006

10708

ZDB26F6523

9 CAF LABOR SRL

10587541003

45097

Z1126F6599

10 CAF ITALIA SRL

07090671004

42102

ZC9277A80F

03945540262

16971

ZCC288A153

6

11

CAF CGN SPA IL CAF DEI
PROFESSIONISTI

CONFARTIGIANATO MARCA
TREVIGIANA PROMOZIONE SRL

Atteso che l’art. 04 – Compensi - della convenzione sottoscritta in data 20
maggio 2019 e successivamente l’8 luglio 2019 - nss. prott. nn. 0075198/2019 e
0101729/2019 - prevede che i corrispettivi vengano aggiornati annualmente, con
decorrenza dal mese di gennaio 2020, in base al 100% della variazione
percentuale verificatasi nel dicembre di ogni anno rispetto al dicembre dell’anno
precedente dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati (FOI), anche se di segno negativo;
Ritenuto, altresì, opportuno dare applicazione anche a quanto previsto
dall’art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale recita “le
modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei
documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono
comprendere clausole di revisione dei prezzi”;
Visto l’Indice ISTAT Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati (FOI), al netto dei consumi di tabacchi, e variazioni percentuali,
pubblicato sul sito Internet dell’Istituto di Statistica il 17 gennaio 2020 e sulla
Gazzetta Ufficiale, come previsto dall’art. 81 della Legge n. 392 del 27/07/1978;

Accertato che la variazione percentuale dell’indice FOI sopra specificato
rilevata a dicembre 2019 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (dicembre
2018) è pari a: + 0,4%;
Ritenuto quindi opportuno prendere atto della suindicata variazione, con la
conseguente modifica dei corrispettivi in aumento, così come precisati nel
dispositivo, mantenendo però invariate le somme impegnate con le determinazioni
dirigenziali prott. nn. 157/2019, 405/2019 e 825/2019;
DETERMINA
1) di riconoscere l’adeguamento ISTAT pari allo 0,4% a decorrere da gennaio 2020 con il conseguente
aggiornamento dei corrispettivi unitari indicati nella convenzione sottoscritta tra le parti il 20
maggio 2019 e l’8 luglio 2019 (nss. prott. nn. 0075198/2019 e 0101729/2019);
2) di dare atto che i corrispettivi applicati alle elaborazioni relative alla richiesta di prestazioni
agevolate a favore degli utenti residenti nel comune di Treviso effettuate dai CAF convenzionati per
il biennio 2019/2020 (così come indicati nella premessa) vengono così rideterminati:





per l’attività relativa agli assegni di maternità (art. 74 del D. Lgs. 151/2001)
e per il nucleo familiare con almeno tre figli minori (art. 65 L. 448/98 e
ss.mm.ii.) da € 7,53.= a € 7,56.= (IVA esclusa);
per l’attività relativa alle richieste per le agevolazioni sulla fornitura
gratuita dei testi scolastici – “buoni libri di testo” - e borse di studio così
come previsto dalla normativa regionale, da € 9,99.= a € 10,03.= (IVA
esclusa);
per l’accesso alla compensazione per la tariffa sociale agevolata (luce e
gas) e al bonus sociale idrico nazionale per la fornitura di acqua agli utenti
domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, compresa la
trasmissione telematica delle richieste alla piattaforma SGATE da € 4,58.=
a € 4,60.= (IVA esclusa);

3) di dare atto che la maggiore spesa per l’adeguamento ISTAT è già finanziata, per l’anno 2020, al
capitolo 561215 artt. 005 “sostegno alle famiglie”, art. 010 “sostegno alle utenze” e art. 015
“sostegno alla scuola” e nei relativi impegni assunti con proprie determinazioni dirigenziali citate in
premessa;
4) di dare atto che si provvederà a liquidare quanto dovuto ai CAAF con successivi provvedimenti in
ragione delle pratiche elaborate da ciascun centro di assistenza fiscale;

5) di riservarsi, successivamente, l’adozione dei provvedimenti eventualmente necessari per effettuare
le rettifiche contabili in ragione del numero di pratiche che saranno elaborate da ciascun CAAF
convenzionato per l’anno 2020;

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

