Allegato “A”

AVVISO PUBBLICO
per la manifestazione di interesse alla stipula di
CONVENZIONE

COMUNE DI CALTANISSETTA/CAF PER la GESTIONE RICHIESTE
BONUS ENERGIA ELETTRICA GAS E IDRICO

Visto:
 che il Decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa
sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi
condizioni di salute, modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2016;
 che il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la
fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi
compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all’applicazione delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica;
 che il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185/08, all’articolo 3, co.9 stabilisce, tra l’altro, che la compensazione
della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
 le Deliberazioni attuative ARG/elt 117/08 e ARG/gas 88/09 e loro successive modifiche ed integrazioni,
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con le quali sono state fornite le modalità applicative per il
riconoscimento dei bonus elettrico e gas ai clienti domestici svantaggiati;
 la Deliberazione 26 settembre 2013 402/2013/R/com dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas che approva
il nuovo Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti
domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale – TIBEG, in vigore dal 1 gennaio 2014
 che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in
condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente
ISEE;  che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la
richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
 Che i Comuni, ai sensi dell’art. 18 co.4 D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni,
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 CAF;
 che l'INPS per l'alimentazione del sistema informativo ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti
di cui all'art.3, co. 3, lett.d) del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 (CAF), ai soli fini della trasmissione delle DSU e per
l'eventuale assistenza nella compilazione;
 la deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR così come modificata ed integrata con la deliberazione 5
aprile 2018, 227/2018/R/IDR che approva le modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di
acqua agli utenti domestici economicamente disagiati;
 le richieste di accesso ai bonus sociale elettrico e idrico possono essere presentate congiuntamente al proprio
comune di residenza dal prossimo 1° luglio 2018 attraverso l’adozione della piattaforma SGATE (Sistema di
Gestione Agevolazioni Tariffe Energetiche) erogata da ANCI;
 in ragione del Protocollo di Intesa siglato dall’ANCI con la Consulta Nazionale dei CAF, i comuni possono
avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione delle richieste di Bonus Sociale Elettrico cui estendere
anche la gestione del Bonus Idrico Sociale
IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
Che questa Amministrazione è interessata ad offrire un servizio gratuito ai cittadini, stipulando apposita
convenzioni (allegato “B”) tra questo Comune con i CAF regolarmente autorizzati e disponibili, operanti nel
Territorio Comunale, al fine di affidare la gestione delle richieste di compensazione della spesa per la fornitura,

sia del Bonus Energia e/o del Bonus Gas, ed Bonus Idrico sostenuta dai clienti domestici economicamente
svantaggiati:
Detto servizio si svolgerà alle condizioni riportate nell’allegato schema di convenzione e riguarderà in
particolare:
 assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del
calcolo dell' ISEE, così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”
 trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
 rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica
dichiarata, contenente il calcolo dell'ISEE secondo le normative vigenti;
 consulenza ed informazione preventiva ai cittadini circa i requisiti necessari per richiedere le
compensazioni di cui al Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007;
 assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso
alla compensazione;
 rilascio all'utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione
della domanda per l’accesso al bonus suddetto;
 caricamento e trasmissione dei dati contenuti nei moduli di richiesta dei cittadini alla piattaforma
SGATE(sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche gas ed idrico secondo le modalità
predefinite
 rilascio all’utente dell’attestazione dell’esito della richiesta di accesso al bonus agevolazione
 quant’altro occorrente per la corretta e completa procedura di concessione del bonus tariffa sociale
 formale consegna al Comune degli elenchi dei soggetti inseriti;
 archiviazione dei dati che dovranno essere restituiti al Comune su supporto informatico, secondo le
indicazioni dell'Amministrazione Comunale.
Il CAF svolgerà il proprio servizio senza oneri a carico dei cittadini e secondo convenzione (Allegato “B”) con
il Comune, mettendo a disposizione i propri sportelli che dovranno essere preventivamente segnalati al
Comune, il quale provvederà a informare adeguatamente sul tale servizio.
Il rapporto di collaborazione con l’Amministrazione comunale sarà regolata mediante apposita convenzione
(Allegato “B”) che avrà durata di 24 mesi con scadenza il 31/12/2020, da stipularsi per scrittura privata. La
convenzione potrà subire modifiche, e/o integrazioni per esigenze legate all'innovazione tecnologiche nonché
alla normativa.
I Centri di Assistenza Fiscale (CAF) interessati possono presentare domanda di convenzione, redatta in carta
semplice sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 e s. m. i. , debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile del CAF, la quale,
pena l’esclusione, dovrà contenere le sotto indicate informazioni:
a) Indicazione del soggetto e ragione sociale completa;
b) Codice fiscale e partiva IVA;
c) Indicazione numero iscrizione all’Albo dei CAF presso l’Agenzia delle Entrate e delle autorizzazioni
all’esercizio attività di assistenza fiscale;
d) accettare in tutto e per tutto quanto prescritto nello schema di convenzione, il cui modello è pubblicato in uno
al presente avviso
e) Recapito sedi operative presenti nel Territorio Comunale, comprensivo di numero telefonico, fax e indirizzo
di posta elettronica;
f) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i .
Inoltre ogni CAF interessato dovrà allegare all’interno della domanda:
g) un prospetto del luogo, dei giorni ed orari di apertura al pubblico degli uffici del CAF (almeno tutti i giorni
feriali dal Lunedì al Venerdì in orario antimeridiano e una volta la settimana anche in orario pomeridiano)
h) l’impegno a non chiedere alcun rimborso all’utente

i) il personale impiegato nel servizio che dovrà essere adeguatamente formato
.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

a) Elenco delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature necessarie all’effettuazione dei servizi (e breve
descrizione tecniche);
b) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.
Le istanze di partecipazione, corredate dai documenti richiesti, devono essere presentate entro e non oltre le ore
12 del 31/12/2018 all'indirizzo pec: direzione.politiche.sociali@pec.comune.caltanissetta.it - con oggetto:
“Istanza di convenzionamento per gli adempimenti prestazioni sociali Bonus energia , Gas e idrico”.
L’incarico verrà affidato ai CAF che ne faranno richiesta operanti nel territorio del Comune di Caltanissetta le
cui domande e caratteristiche risulteranno conformi a quanto richiesto nel presente avviso.
Per ogni informazione inerente si può fare riferimento alla Direzione I Affari Sociali Scuola del Comune di
Caltanissetta – Signora Concetta Mascara 0934/74732
Il presente avviso, sarà pubblicato all’ Albo Pretorio e sul sito del Comune di Caltanissetta
www.comune.caltanissetta.it

IL Dirigente
Dott G. Intilla

