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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 54 del 14/03/2018

ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE, INSERIMENTO E SCANNERIZZAZIONE DEI DATI
ANAGRAFICO-REDDITUALI DELLE DICHIARAZIONI 2016

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

la legge regionale toscana del 20 dicembre 1996, n. 96, così come modificata dalla legge
regionale toscana del 31 marzo 2015 n. 41, all’art. 28, titolato “Accertamento periodico
del reddito”, prevede che la situazione reddituale degli assegnatari sia aggiornata
tutti

gli

anni

dispari

relativamente

ai

redditi

conseguiti

nell’anno

precedente;

l’ente gestore a seguito dell’accertamento provvede, ove del caso, alla variazione del
canone con decorrenza dal gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento ha
avuto luogo;
con l’accertamento periodico del reddito 2017 (redditi 2016) la Regione Toscana ha
introdotto il valore ISE/ISEE quale requisito di permanenza per gli assegnatari degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
l’ente

gestore

corretta

al

fine

compilazione

di

fornire

della

agli

assegnatari

dichiarazione

l’assistenza

sostitutiva

da

necessaria

presentare

per
ai

la

fine

dell’accertamento periodico del reddito, nonché per la redazione della certificazione
ISE/ISEE ha determinato di stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante
apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
il Centro di assistenza fiscale CAAF ACLI si è reso disponibile a svolgere le attività

di seguito indicate:
• assistenza
sostitutiva

al

soggetto

inviata

da

dichiarante

A.p.e.s

ai

durante

fini

la

compilazione

dell’accertamento

della

periodico

dichiarazione
del

reddito

e

spiegazione delle modalità di formazione della certificazione ISE/ISEE e degli effetti
che la stessa determina ai fini dei requisiti per la permanenza negli alloggi di erp;
• inserimento on line dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva e dei documenti
reddituali o di altra natura (documenti di identità, certificato di invalidità, ecc.)
allegati alla medesima, mediante scansione degli stessi, nel sistema informativo
SIGECO/IN CASA, il cui accesso è reso disponibile ai centri di assistenza fiscale
mediante la consegna di password univoca per ogni operatore;
• consegna

ad

Apes

del

materiale

cartaceo

acquisito,

debitamente

sottoscritto

dall’utente, con apposizione di timbro identificativo del CAF medesimo;
per i servizi oggetto della presente convenzione A.P.E.S si impegna a corrispondere euro
3,00 più IVA per ogni pratica trasmessa dal CAAF e acquisita dalla piattaforma SIGECO/IN
CASA (dichiarazione sostitutiva e documentazione allegata scansionata) e consegnata in
formato

cartaceo

ad

A.P.E.S,

in

continuità

delle

convenzioni

stipulate

negli

accertamenti periodici precedenti;
le operazioni sopra descritte avranno una previsione di spesa pari ad € 5.000,00;

Descrizione Capitolo: CONSULENZA ORGANIZZATIVO GESTIONALE
Codice Capitolo:
Decorrenza: 01/01/2018 - Scadenza: 30/04/2018

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
APPROVA

L'affidamento della ’attività di registrazione, inserimento e scannerizzazione dei dati
anagrafico-reddituali delle dichiarazioni 2016 al Acli Service Pisa srl, convenzionata
con CAF Acli srl Via Francesco da Buti 20, 56125 PISA, in persona del Consigliere di

amministrazione con delega alla firma: Giacomo Martelli, codice fiscale
MRTGCM68M23M126V, residente a Cascina in via SAN SISTO 131/A Email: pisa@pec.caf.acli.it
per l’importo di € 5.000,00
oltre Iva 22%.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE, INSERIMENTO E SCANNERIZZAZIONE DEI DATI
ANAGRAFICO-REDDITUALI DELLE DICHIARAZIONI 2016

Proponente: giampaoli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 39
Decisione dell'Amministratore

ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE, INSERIMENTO E SCANNERIZZAZIONE DEI DATI
ANAGRAFICO-REDDITUALI DELLE DICHIARAZIONI 2016

Proponente: giampaoli

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 100
Capitolo:
Importo: € 5.000,00

NOTE

CAF ACLI IMP 100 CAP 30-7-1-29

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 26/02/2018
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 09/03/2018
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 14/03/2018

