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OGGETTO: Impegno di spesa in favore dei  Caf per  la gestione completa delle  agevolazioni tariffarie
relative alla fornitura di gas, energia elettrica e servizio idrico integrato - 

Si riscontra la regolarità amministrativa,  UFFICIO RAGIONERIA 
contabile e fiscale              BILANCIO 2019 
Art. 151 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 CAP.1426 art. 5  IMP.1742/2019

Data _____________                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   

                                                                                                 f.to (Rag. Antonio D'ARMENTO)     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE: 

• dal luglio 2009 esistono il Bonus elettrico e il Bonus gas, a sostegno dei consumatori in condizioni di disagio
sociale;

• il Bonus Elettrico è l’agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di
energia elettrica. Introdotto dal Governo con D.M. 28/12/2007, il Bonus è stato pensato per garantire un
risparmio sulla spesa annua per l’energia elettrica a due tipologie di famiglie: quelle in condizione di disagio
economico  e  quelle  presso le  quali  vive  un soggetto  in  gravi  condizioni  di  salute  mantenuto  in  vita  da
apparecchiature domestiche elettromedicali;

• il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il
Bonus  è  stato introdotto  dal  Governo e  reso  operativo  dalla  delibera  ARG/gas  88-09  dell’Autorità  per
l’energia elettrica e il gas. Hanno diritto a usufruire dell’agevolazione quei clienti domestici che utilizzano gas
naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale se il loro indicatore ISEE non
è superiore a 8.107,50 euro. Nel caso di famiglie numerose (con più di 3 figli a carico), l’ISEE non deve
invece superare i 20.000 euro; 

ATTESO che dallo scorso mese di luglio è possibile richiedere anche il Bonus idrico, o Bonus Acqua misura
prevista  dal  DPCM 13  ottobre  2016,  volta  a  ridurre  la  spesa  per  il  servizio  acquedotto  di  famiglie  in
condizione di disagio economico e sociale, cioè i nuclei familiari per con un indicatore ISEE non superiore a
€ 8.107,5, con indicatore ISEE non superiore a € 20.000 per famiglie numerose con almeno 4 figli a carico;



PRESO ATTO che l’Autorità per l’energia elettrica, il Gas e l’Acqua ha stabilito, tra l’altro, l’utilizzo, anche
per  quest’ultima misura agevolata,  dell’inoltro  della  domanda attraverso il  sistema SGATE (Sistema delle
agevolazioni sulle tariffe energetiche) in attuazione della deliberazione 18 maggio 2017 n. 336/2017/A, in
base alla quale tra l’Autorità  per l’energia elettrica, il  gas e il  sistema idrico e ANCI è stata stipulata una
convenzione

CONSIDERATO CHE:

• 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 GAS ed Elettrico cui
estendere anche la gestione del Bonus Idrico;

• l’obiettivo comune nel breve periodo sarà quello di consentire agli utenti aventi titolo di presentare un'unica
domanda  per  l’accesso  ai  tre  Bonus,  energia,  gas  ed  acqua,  stante  il  fatto  che  i  requisiti  richiesti  per
l’ammissione al beneficio sono gli stessi;

DATO ATTO CHE: 

• fin dall’anno 2010 il Comune di Montalbano Jonico, in forza della deliberazione della Giunta Comunale
dell’1.02.2010, n. 47 e successive, ha sottoscritto con i CAF territoriali la convenzione predisposta dall’ANCI
con la Consulta Nazionale dei CAF per l’erogazione gratuita del servizio Bonus Gas ed Energia a favore dei
cittadini residenti aventi titolo;

• al  fine  di  assicurare ai  cittadini di  questo comune anche il  Bonus idrico,  o Bonus  Acqua con propria
determinazione  n.  435 del  19.11.2018,  si  è  provveduto  ad integrare detta  Convenzione  in vigore  fino al
31.12.2018  con i  CAAF territoriali  aderenti alla  Consulta  Nazionale  -  presenti  sul  territorio  approvando
l’ADDENDUM per estensione e integrazione al "Bonus Idrico" 2018 sostenuta dai clienti domestici disagiati,
ai sensi del DPCM 13/10/2016;

•  le procedure per l’erogazione dei Bonus sono gestite dalla piattaforma SGATE erogata da ANCI senza
oneri economici per la gestione informatica del processo di acquisizione ed inoltro delle richieste che viene
effettuato direttamente dai CAF accreditati dal Comune;

VISTA:

- la deliberazione di G. C. del 20.02.2019, n. 31 resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4
del  TUEL approvato con D.  Lgs 18.08.2000 n.  267,  con la  quale,  tra  le  altre  cose,  si  è  provveduto  ad
approvare lo schema di convenzione tra Comune di Montalbano Jonico e CAF territoriali per le attività di
assistenza alla compilazione della documentazione necessaria per usufruire delle agevolazioni tariffarie relative
alla fornitura di gas, energia elettrica e servizio idrico integrato, per il periodo febbraio 2019 - dicembre 2020,
eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni;

RICHIAMATA:

- la propria determinazione n. 76 del 31.12.2019, con la quale, tra le altre cose, si è provveduto ad affidare ai
seguenti CAF: CAF ITALIA Srl, CAF CGIL LAZIO E BASILICATA srl, CAF UNSIC srl, CAF Lavoro e
Fisco e CAF TFdC Tutela Fiscale del Contribuente, per il periodo febbraio 2019 – dicembre 2020 la gestione
completa delle  pratiche "bonus elettrico"  "bonus gas" e bonus idrico" presentate dai  clienti  domestici  in
situazione di disagio economico residenti nel comune di Montalbano Jonico;
- la propria determinazione n. 103 del 14.03.2019, con la quale, tra le altre cose, si è provveduto,  al fine di
garantire alla cittadinanza un'ampia gamma di scelta del Caf a loro più consono, affidare anche al CAF CDL
SRL (Centro Assistenza Fiscale Nazionale Consulenti del Lavoro), per il periodo marzo 2019 – dicembre
2020 la gestione completa delle pratiche "bonus elettrico" "bonus gas" e bonus idrico" presentate dai clienti
domestici in situazione di disagio economico, residenti nel comune di Montalbano Jonico;
- DATO ATTO:

- che per le attività svolte dai sopra citati CAF relativamente agli adempimenti previsti dalla convenzione, sarà
liquidato un corrispettivo di € 2,50+ iva al 22% per ciascuna pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla
piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune.

- che il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti
dalla piattaforma SGATE;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 368 del 10.09.2019, con la quale, si è provveduto ad approvare
il rendiconto economico pubblicato sul sito istituzionale SGAte relativo ai bonus elettrico e bonus gas del



Comune di Montalbano Jonico  n. ID 737187461 periodo di riferimento 1.1.2016 – 31.12.2016, di € 995,52 di
cui € 556,80 per il bonus elettrico ed € 438,72 per il bonus gas;

RITENUTO opportuno impegnare in favore dei CAF: ITALIA Srl, CGIL LAZIO E BASILICATA srl,
UNSIC srl, CAF Lavoro e Fisco e CAF TFdC Tutela Fiscale del Contribuente, CDL SRL (Centro Assistenza
Fiscale  Nazionale  Consulenti  del  Lavoro) la  somma  complessiva  di  €  995,52, per  l’espletamento  delle
procedure necessarie  per  le agevolazioni tariffarie relative alla  fornitura di  gas, energia elettrica e servizio
idrico  integrato  imputando  la  spesa  al  macroaggregato  1.03.02.99.999  -  cap.1426  art.  5  del  Bilancio
Armonizzato esercizio finanziario anno 2019;

VISTA la deliberazione di C. C. n. 17 del 12.04.2019 con la quale veniva approvato il bilancio 2019- 2021
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;

VISTA  la deliberazione di G. C. n. 111 del 26.06.2019 e n. 172 del 30.09.2019 ad oggetto: Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma
4;

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 impegnare,  per i  motivi  espressi  in premessa, in favore dei  CAF: ITALIA Srl,  CGIL LAZIO E
BASILICATA srl, UNSIC srl, CAF Lavoro e Fisco e CAF TFdC Tutela Fiscale del Contribuente, CDL SRL
(Centro  Assistenza  Fiscale  Nazionale  Consulenti  del  Lavoro) la  somma  complessiva  di  €  995,52,  per
l’espletamento delle procedure necessarie per  le agevolazioni tariffarie relative alla fornitura di gas, energia
elettrica e servizio idrico integrato,

2) - di  imputare  la  spesa  di  €  995,52 al  macroaggregato  1.03.02.99.999  -  cap.1426  art.  5  del  Bilancio
Armonizzato esercizio finanziario anno 2019;

3) Di trasmettere copia  della  presente  all’Ufficio  Segreteria,  Ragioneria,  Servizi  Sociali ognuno  per  gli
adempimenti di propria competenza;

4) 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 
    f.to   Dott.ssa Iolanda SILVESTRO

             IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Vincenzo PIERRO
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Città di
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- CR
ON. N. 185 / 2020 

- Re
gistro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

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 28/01/2020 e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi sdell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.
-  

- Dalla 

residenza comunale, 28/01/2020

-         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
-           ALBO PRETORIO INFORMATICO

- F.to (Maurizio BARLETTA)

-
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