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OGGETTO: CONVENZIONE CON I CAF ADERENTI ALLA CONSULTA NAZIONALE PER LA
GESTIONE  DELLE  AGEVOLAZIONI  DELLE  TARIFFE  ENERGETICHE  E  GAS  -
APPROVAZIONE ADDENDUM PER ESTENSIONE E INTEGRAZIONE AL "BONUS IDRICO"
2018.

Si riscontra la regolarità amministrativa,  UFFICIO RAGIONERIA 
contabile e fiscale              BILANCIO 2018 
Art. 151 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 CAP.1426 art. 5  IMP._________

Visto l’art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 

Data _____________                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   

                                                                                                  (Rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO: 

- il Decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 28/12/2007 recante “Determinazione dei criteri per
la  definizione  delle  compensazioni  della  spesa  sostenuta  per  la  fornitura  di  energia  elettrica  per  i  clienti
economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute”, in particolare l’art. 4 del DM citato,
che attribuisce la gestione dell’ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica
ai Comuni di residenza, specificando che al Comune compete la ricezione delle richieste di agevolazione da
parte dei soggetti aventi i requisiti di legge nonché l’ammissione delle medesime e conseguente rilascio di un
certificato che riconosce la titolarità  a godere della  compensazione nonché l’obbligo di  comunicazione al
soggetto competente, degli elementi informativi necessari alla gestione dei clienti assistiti; 
- L’art 3, comma 2, del DPCM 18 maggio 2001 e l’art. 18 del D.M. n. 452 del 21 dicembre 2000 con i quali i
Comuni possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i Centri di
Assistenza Fiscale; 



- Il  protocollo di  intesa tra ANCI e Consulta  Nazionale  dei  CAF, con il  quale si  approva il  modello di
convenzione tra Comuni e Caf; 

- il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  5/12/2013  “Regolamento  concernente  la
revisione  delle  modalità  di  determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell’indicatore  della  situazione
economica equivalente;

DATO ATTO CHE:
- -  con deliberazione  di  G. C.  dell’1.02.2010,  n.  47 resa immediatamente esecutiva  ai  sensi  dell’art.  134,

comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si è stabilito di affidare il servizio per la
gestione delle pratiche relative al Bonus Gas e Bonus Energia, mediante convenzione ad uno o più Caf,
disponibili, alle stesse condizioni stabilite nel protocollo d’intesa ANCI Nazionale e Consulta Nazionale dei
CAF;

- -  con la deliberazione di G. C.  del 12.02.2018, n 34, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4  del  TUEL approvato  con D.  Lgs  18.08.2000 n.  267,  si  è  stabilito  di  proseguire  il  rapporto
convenzionale e rinnovare fino al 31.12.2018 il servizio per la gestione delle pratiche relative al Bonus Gas
e Bonus Energia, con i CAF aderenti alla Consulta Nazionale e aderenti  all’iniziativa; 

- -con propria  determinazione  del  04.07.2018,  n.  248,  si  è  proceduto,  tra  le  altre  cose,  alla  stipula  delle
convenzioni di che trattasi anche con il CAF Lavoro e Fisco S.r.l.,  al fine di garantire alla cittadinanza
un'ampia gamma di scelta del Caf a loro più consono;

CONSIDERATO  che con deliberazione  21 dicembre 2017 n.  897/2017/R/idr,  come modificata  con
Deliberazione 227/2018/R/idr del 5/04/2018, l’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha
approvato il testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli
utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI);

VISTA  la  comunicazione Anci in  cui  è  specificato che dal  prossimo 1 luglio  2018 le  famiglie  a basso
reddito, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, potranno richiedere, oltre al bonus elettrico e gas,
uno sconto sulla bolletta idrica rispetto alle tariffe per le utenze domestiche applicate dal gestore locale e
che il  bonus idrico potrà essere gestito tramite la piattaforma SGATE erogata dall’Associazione e già a
disposizione dei Comuni senza ulteriori oneri economici da sostenere;
RITENUTO  pertanto necessario, al fine di consentire agli aventi diritto di poter richiedere tale nuova
agevolazione e altresì consentire agli stessi Caf di procedere all'acquisizione delle domande estendere ed
integrare le convenzioni già in essere con i seguenti CAF: UGL (Unione Generale del Lavoro), CGIL
LAZIO E BASILICATA srl, CGN Spa, CAAF 50 & PIU’, CAF ITALIA Srl, CISL SRL, CIA SRL, UCI,
A.I.C. SRL, UGL (Unione Generale del Lavoro) caf di Matera, CAAF UIL ARIETE, CAF UNSIC srl e
CAF Lavoro e Fisco,  inserendo anche la gestione delle pratiche per la richiesta del "BONUS IDRICO";
VISTO lo schema di addendum disciplinante le modalità di gestione delle pratiche inerenti all’erogazione
del bonus idrico che si allega al presene atto come parte integrante e sostanziale;
VISTA la deliberazione di  C.C. n.14 del 29.03.2018 con la  quale veniva approvato il  bilancio 2018-2020
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 
VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, integrata con deliberazione di G.C. n.95 del 9.05.2018,
rese immediatamente esecutive ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, di
approvazione del P.E.G. Esercizio 2018; 
VISTI: 

- Il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la regolarità
contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-Finanziaria,  ai  sensi
dell’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di approvare, per i motivi  espressi in premessa, lo schema di addendum, disciplinante le modalità di
gestione delle pratiche inerenti all’erogazione del bonus idrico, alle Convenzioni in atto per la gestione delle



pratiche riguardanti la gestione del Bonus Energia e Bonus Gas stipulate con i seguenti CAF: CGIL LAZIO
E  BASILICATA  srl,  CGN  Spa,  CAAF  50  &  PIU’,  CAF  ITALIA  Srl,  CISL  SRL,  CIA  SRL,  UCI,
DIPENDENTI E PENSIONATI A.I.C. SRL, UGL (Unione Generale del Lavoro) caf di Matera, CAF UIL
ARIETE,  CAF UNSIC srl  e  CAF Lavoro e Fisco, che si allega al presene atto come parte integrante e
sostanziale;
2) Di procedere alla sottoscrizione dell’addendum delle Convenzioni sottoscritte con i seguenti CAF: CGIL
LAZIO E BASILICATA srl, CGN Spa, CAAF 50 & PIU’, CAF ITALIA Srl, CISL SRL, CIA SRL, UCI,
DIPENDENTI E PENSIONATI A.I.C. SRL, UGL (Unione Generale del Lavoro) caf di Matera, CAF UIL
ARIETE, CAF UNSIC srl e CAF Lavoro e Fisco.
3)  Dare  atto che  per  le  attività  svolte  dai  suddetti  CAF relativamente  agli  adempimenti  previsti  dalle
convenzioni,  sarà liquidato un corrispettivo di € 2,50+ iva al 22%  per ogni pratica trasmessa dal CAF e
acquisita dalla piattaforma SGATE con imputazione della spesa al cap 1426 art. 5 del bilancio 2018;

4) Dare atto, altresì, che ad oggi questo comune, per l'espletamento delle attività di gestione delle domande
di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas sono stati riconosciuti e rimborsati dall'ANCI Maggiori
Oneri sostenuti dal comune per complessivi € 6.789,12;

5)  Di trasmettere copia  della  presente  all’Ufficio  Segreteria,  Ragioneria,  Servizi  Sociali ognuno  per  gli
adempimenti di  propria competenza;
6) Di dare atto che la presente determinazione :

-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la  copertura
finanziaria;

-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi

-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Dalla Sede Municipale, 

DP. L.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       Dott.ssa Iolanda SILVESTRO

             IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Vincenzo PIERRO



ADDENDUM
alla Convenzione per la gestione delle pratiche inerenti alla

gestione del 
Bonus Energia sottoscritta in data ……………
Bonus Gas sottoscritta in data …………......…

tra

Il  Comune  di  Montalbano  Jonico,  (di  seguito  Comune),  in  persona  del  Responsabile  dell’Area
Amministrativa  e  Socio-Culturale,  ______________________,  nato  a  ________________  il
_______________, residente per ragioni di carica presso il Comune di Montalbano Jonico in via
Sacro Cuore, (Codice Fiscale 81001250778); 

e

Il CAF                              P.IVA                             iscrizione all'albo n°              con sede in ______
                                     di  seguito  denominato  semplicemente  CAF,  rappresentata   dalla  società  di
servizio C.A.F.                      con esso convenzionata, nella persona del delegato Sig./ra                _;

Fatte salve tutte le condizioni presenti nelle sopra citate Convenzioni e a integrazione delle stesse si
dichiara quanto segue:

Considerato  che con deliberazione 21 dicembre 2017 n. 897/2017/R/idr di approvazione del testo
integrato  delle  modalità  applicative  del  bonus  sociale  idrico  per  la  fornitura  di  acqua  agli  utenti
domestici economicamente disagiati l’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico come
modificata con Deliberazione 227/2018/R/idr del 5/04/2018 è stato approvato il testo integrato delle
modalità  applicative  del  bonus  sociale  idrico  per  la  fornitura  di  acqua  agli  utenti  domestici
economicamente disagiati (di seguito: TIBSI);

Vista la comunicazione Anci in cui è specificato che dal prossimo 1 luglio 2018 le famiglie a basso
reddito, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, potranno richiedere, oltre al bonus elettrico
e sul gas, uno sconto sulla bolletta idrica rispetto alle tariffe per le utenze domestiche applicate dal
gestore  locale  e  che  il  bonus  idrico  potrà  essere  gestito  tramite  la  piattaforma  SGATE  erogata
dall’Associazione e già a disposizione dei Comuni senza ulteriori oneri economici da sostenere;

Vista la Determinazione dell'Area Amministrativa e Socio Culturale del __________, n._______, con la
quale è stato approvato l’addendum alle convenzioni per la gestione delle pratiche inerenti alla gestione 
del Bonus Energia e Gas sottoscritte con il Caf ______________.;

Il CAf si impegna ad assicurare l’assistenza al soggetto dichiarante per la compilazione, recepimento
e riproduzione documentale, ai fini della richiesta per le agevolazioni fiscali sulla tariffa prevista nella
bolletta idrica rispetto alle tariffe per le utenze domestiche applicate dal gestore locale.

Letto, approvato e sottoscritto

Data, __________

per il Comune per il CAF 



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di Francesco
Lomonaco

CRON. N. 1851 / 2018 

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data __21/11/2018_________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, _21/11/2018_______________
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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