
 
CONVENZIONE 

TRA 

L'istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Avellino, rappresentante dal 
Presidente sig. Giovanni Romano e di seguito denominato ISTITUTO 

E 

II Centro di Assistenza Fiscale CAAF ______________, ovvero la Società di Servizi di 
cui esso si avvale ai sensi dell'art. li del D.M. n. 164/99, a tanto autorizzato con atto del 
Ministero delle Finanze n. del _____________________ iscrizione Albo Nazionale 
CAAF n._______ 
rappresentato dal sig. _______________________  residente a _______________in 
Via _________________________________  nella qualità di Amministratore Unico 
della Società di Servizi __________________  partita IVA  con sede in alla 
Via ___________________ 

PREMESSO 

che l'ISTITUTO, in applicazione dell'art. 3 della L.R. n. 19/97, è tenuto ad effettuare ogni 
biennio il censimento anagrafico e reddituale degli inquilini che abitano gli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica dallo stesso gestiti e quindi a ricevere le dichiarazioni 
sostitutive certificanti la capacità di spesa delle relative famiglie e ciò al fine di 
individuare le agevolazioni sociali per la quantificazione del canone di locazione dovuto 
dagli inquilini medesimi così come previsto dall'art. 2 della L.R. n. 19/97; 
 
che per l'applicazione del canone sociale l'ISTITUTO ha la necessità di acquisire gli 
indicatori delle situazioni economiche degli utenti attraverso la sottoscrizione della 
"dichiarazione sostitutiva" correlata all'attestazione ISEE e intende affidare a terzi il 
servizio di raccolta delle suddette dichiarazioni, nonché l'aggiornamento degli stessi in 
via telematica; 
 
che l'INPS ha stipulato una convenzione con il CAAF _______ per affidare a 
quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D. Lgs 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal 
D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 e dall'art. 3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la 
raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni e la conseguente 
consegna dell'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della 
situazione economica equivalente; 
 
Che il CAAF _______, in base al D. Lgs 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D. Lgs. 28 
dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività 
di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori 
dipendenti al n.______ 



Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di 
assistenza fiscale il CAAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia 
posseduto, a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno 
costituito i CAAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i 
CAAF; 
 
Che il CAAF ______ , sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, 
ha affidato alla Società  l'attività di assistenza fiscale e di ogni altra attività che la 
legge attribuisce ai CAAF; 
 
Che la Società _______  sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, 
per conto del CAAF__________ . anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli 
ISEE e la loro trasmissione all'INPS; 
 
Che la Società ___________________ in virtù dell'esperienza maturata e della presenza 
capillare sul territorio provinciale di Avellino, quale società che svolge, per conto del 
CAAF ___________ tutte le attività che da quest'ultimo le sono state attribuite, ed in 
particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che 
formano oggetto della presente convenzione 
 

Sì CONVIENE E Sì STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

 
il CAAF o la Società si impegna ad effettuare il servizio, presso le proprie sedi aperte sui 
territorio provinciale, (gratuito per tutti gli inquilini), di informazione compilazione 
dell'autocertificazione reddituale, raccolta della documentazione elaborazione della 
dichiarazione ]SE standard e conseguenti adempimenti nei confronti dell'INPS ed ISE-
IACP, consegna del materiale cartaceo all'IACP e trasmissione telematica dei dati 
secondo le modalità di cui all'allegato "A" 
 

ART. 2 
 
il CAAF o la Società per l'espletamento di questo servizio si avverrà di proprio personale 
allo scopo adeguatamente formato. 
L'istituto resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai dati ed alla 
documentazione raccolta ed inoltrata all'Ente. 
 

ART. 3 
 
Il compenso a carico dell'istituto per le prestazioni, oggetto della presente convenzione, 
ed aggiuntive alla compilazione della dichiarazione ISE Standard,è di Euro 5,00 + IVA, 
ed è a carico dell'ISTITUTO. 
Il pagamento del corrispettivo, di cui al comma precedente, sarà effettuato entro due mesi 

 

 



dalla presentazione della fattura che sarà emessa a seguito della trasmissione telematica 
dei dati e della consegna delle pratiche cartacee all'istituto. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà a 60 giorni dal ricevimento della fattura. 

                                        

                                         ART. 4 

Per agevolare l'accesso degli inquilini al servizio oggetto della presente convenzione 
il CAAF o la Società garantisce l'apertura dei propri uffici nelle sedi e negli orari di 
cui alla dichiarazione allegata alla presente convenzione. 
 

ART. 5 

il CAAF o la Società garantisce l'accesso da parte dell'ISTITUTO ai propri archivi 
per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e le verifiche dei 
caso. 

ART. 6 
 
Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della 
legge 675/96, in particolare per quanto attiene gli standard stabiliti in materia di 
sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati. 
 

ART. 7 

La presente convenzione ha la durata di un anno ed è tacitamente rinnovabile, salvo 
disdetta anticipata di una delle parti contraenti mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento da inoltrarsi almeno 30 giorni prima della scadenza in caso di 
inadempienza di impegni di cui alla presente convenzione l'istituto, a suo 
insindacabile giudizio, può procedere alla rescissione anticipata della convenzione nei 
trenta giorni successivi alla notifica dell'addebito. 
 

ART. 8 

L'informazione agli assegnatari sui contenuti della presente convenzione resta a carico 
dell'ISTITUTO fermo restando che il periodo per la presentazione della documentazione 
reddituale da parte degli assegnatari IACP, ai CAAF convenzionati è convenzionalmente 
fissato dai 01/01/2009 a  31/07/2009. 

ART. 9 

Per la definizione delle controversie che possono insorgere in dipendenza della 
presente convenzione e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, è 
prevista la risoluzione della vertenza presso il giudice ordinario. 

Per ogni controversia è competente il Foro di Avellino. 



ALLEGATO "A"  

Alla Convenzione IACP/CAAF 

 

-ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI  AVELLINO 

 PREMESSA 

 
I CAAF dovranno integrare il programma di acquisizione dei dati ISEE per consentire di 
inserire alcune informazioni necessarie all'IACP per le finalità proprie del censimento 
reddituale previste dalla Legge Regionale n. 19/97. 
Si forniscono, a tal fine, a titolo esemplificativo, nell'allegato 1 i quadri della 
dichiarazione ISEE che sono interessati dalle suddette integrazioni (quadri F2 - F3 e F4). 
 
CONTROLLI 
 
Oltre i controlli già presenti nella procedura ISEE, I'IACP richiede un controllo sui 
codice immobiliare che deve essere rilevato alla lettera comunicata dall'Ente 
all'assegnatario. La procedura dovrà ad inserimento completato, stampare la sintesi delle 
informazioni IACP su un'unica pagina di cui si fornisce un fac-simile. 
Tale pagina dovrà essere firmata dall'assegnatario unitamente alla dichiarazione ISEE, e 
dovrà contenere la declaratoria relativa alla normativa inerente la tutela dei dati personali 
(Legge 675/96). 
La pagina di sintesi, unitamente ai materiale cartaceo eventualmente richiesto dall'IACP, 
dovrà essere consegnato all'Ente. 
 
TRASMISSIONE DATI E FORMATO FILE 
 
i CAAF convenzionati, firmatari della presente convenzione, dovranno trasmettere, entro 
venti giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione ISEE integrate IACP, i dati 
acquisiti a mezzo trasmissione telematica o consegna manuale dei file. 
 
Il termine ultimo per la consegna della documentazione resta fissato al 10 settembre 
2009. 
 
All'atto della sottoscrizione della convenzione I'IACP comunicherà le caratteristiche 
tecniche del file di trasmissione dei dati anagrafici e reddituali dell'assegnatario e dei 
nucleo familiare. 

 

 


