
COMUNE  DI  BITONTO 

 Città Metropolitana di Bari  

Codice Fiscale e P. IVA n.00382650729 

 

Servizio per le Politiche Sociali, le Politiche Giovanili e lo Sport 

Palazzo di Città -  Corso Vittorio Emanuele n. 41  - 70032 Bitonto 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA DI 

CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI BITONTO E I CAF E/O CON LE SOCIETÀ DI 

SERVIZI CON GLI STESSI CONVENZIONATE, OPERANTI NEL TERRITORIO 

COMUNALE, PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI 

ASSEGNO DI MATERNITÀ E  PER NUCLEO FAMILIARE, DEL BONUS ENERGIA PER 

DISAGIO FISICO E DEL CONTRIBUTO AFFITTI. 

 

 

Il Comune di Bitonto, in base alla vigente normativa, è competente ad erogare prestazioni sociali 

agevolate nei confronti dei cittadini residenti che attestano il possesso di un determinato valore ISE 

ed ISEE sulla base della Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU), di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e al 

Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014. 

Considerato  

- che, ai sensi dell’art. 10, comma 6°, del D.P.C.M.  n. 159/2013, la Dichiarazione Sostituiva 

Unica va presentata  ai Comuni  o ai Centri di Assistenza Fiscale  previsti dal D. Lgs.  

09/07/1997 n. 241 e s.m.i.; 

- che l’INPS  ha stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per 

affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica 

all’apposita banca dati dell’INPS dei dati acquisiti  dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio 

all’utente dell’attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell’ISE 

(Indicatore della Situazione Economica) e dell’ISEE; 

- che i Comuni, al fine di fornire al richiedente l’assistenza necessaria per la corretta 

compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, 

anche mediante apposite convenzioni, con i Centri di Assistenza Fiscale  (CAF); 

- che, in base all’art. 11 D.M. 31/05/1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza 

fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a 

maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF 

o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto 

interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni; 

Dato atto che il 31/12/2022 scadranno le convenzioni a titolo oneroso stipulate dal Comune di 

Bitonto con i CAF presenti sul territorio per l’esercizio dei servizi di assistenza ai cittadini residenti, 

finalizzati all’accesso ad alcune prestazioni sociali e/o agevolazioni sulle tariffe di alcuni servizi, 

“aggiuntive” alla mera elaborazione dell’attestazione ISE/ISEE. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E SPORT 

RENDE NOTO 

 

 

che il Comune di Bitonto intende stipulare convenzioni (secondo l’allegato “B” al presente Avviso), 

con i centri di assistenza fiscale (CAF) e/o le società di servizi con gli stessi convenzionate, aventi 

una o più sedi operative sul territorio comunale,  per le seguenti attività: 

1. gestione delle istanze per la concessione da parte del Comune e la successiva erogazione da 

parte dell’INPS  dell’assegno  di maternità, ai sensi degli artt.  66 della L. n. 448/1998 e 74 

del D. Lgs.  151/2001 e s.m.i., per cui viene riconosciuto il compenso di € 7,75 (esclusa 

IVA)  per ogni domanda istruita e ammessa al beneficio; 

 



2. gestione delle istanze per la concessione da parte del Comune e la successiva erogazione da 

parte dell’INPS  dell’assegno  per nucleo familiare ex art. 65 L. n. 448/1998, limitatamente 

alle mensilità di gennaio e febbraio 2022, ai sensi degli artt. 16 del D.P.C.M n. 452 del 

21/12/2000 e 10 del D. Lgs. n. 230 del 29/12/2021, per cui viene riconosciuto il compenso 

di € 7,75 (esclusa IVA)  per ogni domanda  istruita e ammessa al beneficio; 

3. gestione delle istanze per l’erogazione del bonus energia per disagio fisico connesso 

all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali (fattispecie sottratta alla nuova disciplina di 

cui alla Deliberazione 23 febbraio 2021 63/2021/R/com, che a decorrere dal 1° gennaio 

2021 prevede il riconoscimento automatico dei bonus sociali di sconto per le bollette di 

acqua, luce e gas solo in caso di disagio economico, unicamente sulla base della 

compilazione della DSU ai fini dell’ISEE),  per cui viene riconosciuto il compenso di € 2,50 

(esclusa IVA) per ogni pratica nuova o di rinnovo inserita ed individuata da SGATE  come 

“rimborsabile”; 

4. gestione delle istanze per la concessione del contributo integrativo del canone di locazione, 

ai sensi dell’art. 11 della L. 431/98, per cui viene riconosciuto il compenso di € 2,50 (esclusa 

IVA)  per ogni domanda istruita e ammessa al beneficio. 

 

REQUISITI 

 

I CAF e/o le società di servizi interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. essere iscritti alla C.C.I.A.A; 

2. essere autorizzati dal Ministero delle Finanze all’esercizio di attività di assistenza fiscale 

secondo il D. Lgs. n. 241/1997 come modificato dal D. Lgs. n. 490/1998 ed  essere iscritti 

all’Albo dei CAF ai sensi dell’art. 9 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 164/1999, 

ovvero essere convenzionate con un CAF ai sensi dell’art. 11 del citato D. M. n. 164/1999; 

3. avere almeno una sede operativa sul territorio comunale, abilitata allo svolgimento delle 

attività di cui trattasi;  

4. non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

5. di essere in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali; 

6. di essere in possesso di polizza di responsabilità civile di cui all’art. 6 del Decreto del 

Ministro delle Finanza n. 164 del 31.05.1999 al fine di poter garantire ai richiedenti il 

risarcimento per eventuali danni provocati dall’assistenza fiscale prestata.  

 

I CAF e/o le società di servizi ex art.11  L. 431/98 interessati a convenzionarsi devono presentare 

Manifestazione di Interesse secondo il modello di cui all’allegato “A”  al presente Avviso. 

Le condizioni che regolano il rapporto e le modalità di svolgimento delle prestazioni, possono 

essere visionati nello schema di convenzione di cui all’allegato B) del medesimo Avviso.  

La Manifestazione di Interesse, unitamente  alla documentazione indicata nel predetto allegato A), 

deve essere trasmessa entro il giorno 06/12/2022 tramite pec al seguente indirizzo: 

protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it, ovvero inserita in plico chiuso, indirizzato a: 

Comune di Bitonto - Servizio per le Politiche Sociali, Giovanili e Sport – Corso Vittorio Emanuele 

II n. 41 – 70032 Bitonto (BA) -  riportante mittente, indirizzo e la seguente dicitura: 

“Manifestazione di Interesse al convenzionamento per prestazioni sociali agevolate” - e 

trasmessa tramite raccomandata a/r  del servizio postale o altra agenzia di recapito regolarmente 

autorizzata  (farà fede la data del timbro postale) o consegnata a mano.  

L’elenco dei CAF convenzionati potrà essere aggiornato periodicamente a seguito di presentazione 

di successive domande.  

La convenzione avrà durata a partire  dalla data di sottoscrizione  fino al 31/12/2024, salvo disdetta 

anticipata di una delle parti - da comunicarsi tramite lettera raccomandata a/r  o tramite PEC, 

almeno 60 giorni prima della  scadenza – e sarà rinnovabile per ulteriori due anni e comunque sino 

al 31/12/2026, previa verifica, da parte dell’ufficio, della permanenza dei requisiti richiesti per il 

convenzionamento e subordinatamente alla riproposizione dello stanziamento in bilancio per il 

pagamento dei corrispettivi. 

mailto:protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it


I CAF e/o le società di servizi interessati a convenzionarsi si impegnano, altresì, su richiesta, a 

svolgere servizi aggiuntivi per altre prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune, i cui 

compensi-base saranno definiti in sede di attivazione del servizio. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Bitonto. 

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Annamaria Santoruvo - Funzionario amministrativo  

Servizio Politiche Sociali, Giovanili e Sport – tel. 080/3716192 - e-mail: 

a.santoruvo@comune.bitonto.ba.it 

 

Bitonto, 17/11/2022                                                                                

Il Responsabile del Servizio 

     Dott.ssa Grazia Capaldi 
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