COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 31/01/2019

NUMERO: 14

OGGETTO: SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE - APPROVAZIONE
DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI SAVONA E CAF PER LA GESTIONE
DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AL "BONUS ELETTRICO", AL "BONUS GAS
NATURALE" ED AL "BONUS IDRICO".

L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 15:00, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: CAPRIOGLIO ILARIA, MONTALDO SILVANO.
Presiede la seduta il Vicesindaco: Arch. ARECCO MASSIMO
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE - APPROVAZIONE DELLA
CONVENZIONE TRA COMUNE DI SAVONA E CAF PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI
ACCESSO AL "BONUS ELETTRICO", AL "BONUS GAS NATURALE" ED AL "BONUS IDRICO".

L’ASSESSORE SETTORE
ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
Visto l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha introdotto il
cosiddetto “bonus sociale” ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti
domestici per la fornitura di energia elettrica volto a sostenere le famiglie in condizione di disagio
economico o di altre condizioni di disagio previste dalla legge;
Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico adottato in concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Politiche per la Famiglia e il Ministro
della Solidarietà Sociale, datato 28 dicembre 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” a norma del quale i
Comuni devono raccogliere, valutare ed ammettere, inoltrandole alle aziende erogatrici competenti,
le richieste di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica, applicando quali criteri
di accesso all'agevolazione tariffaria l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di
seguito per brevità I.S.E.E.);
Visto il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 recante “Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione ed impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale”, convertito con modificazioni in Legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Vista, inoltre, la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 6 luglio 2009 –
ARG/gas 88/09 ad oggetto “Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la
fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai
sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni
dall'articolo 1 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2”;
Vista la Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 26 settembre 2013 n.
402/2013/R/com ad oggetto “Approvazione del 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” contenente la disciplina del bonus elettrico e gas per i clienti domestici in
condizione di disagio economico e/o fisico;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 ad oggetto “Tariffa
sociale del servizio idrico integrato” in attuazione dell'articolo 60 del Collegato Ambientale (Legge
221/2015) che ha previsto di fissare principi e criteri per garantire l'accesso alla fornitura della
quantità di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, a condizioni agevolate,
agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate,
attraverso l'istituzione, da parte dell'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con
riferimento al quantitativo minimo vitale di acqua, di un bonus idrico per tutti gli utenti domestici
residenti di cui siano accertate condizioni di disagio economico e sociale;
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Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016 che ha
aggiornato il valore delle compensazioni di spesa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale,
nonché la soglia ISEE di accesso ai bonus luce e gas;
Vista, altresì, la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 21
dicembre 2017 n. 897/2017R/idr con la quale sono state definite le modalità applicative del bonus
sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio
economico sociale a far data dal 1° gennaio 2018;
Dato atto che con l'entrata in vigore delle agevolazioni tariffarie relative a luce e gas ai fini
della semplificazione della gestione delle richieste del “bonus elettrico” l'ANCI e la Consulta
nazionale dei Caf hanno firmato nel 2009 un Protocollo d'intesa e predisposto uno schema di
convenzione tipo Comune-Caf, precisando che il Comune può delegare tutta la procedura per il
bonus stesso ad altro soggetto (Caf);
Dato atto, inoltre, che ANCI ha attivato un sistema di acquisizione telematica delle richieste
di accesso al beneficio, denominato SGAte, attraverso il quale i Comuni, direttamente o per il
tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare al sistema delle aziende erogatrici le domande di
riduzione tariffarie;
Considerato che il D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e ss.mm.ii. prevede espressamente che i
Comuni possano avvalersi dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) per le funzioni di
presentazione ed assistenza fiscale ai cittadini nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva
Unica (D.S.U.) e per il rilascio della relativa attestazione I.S.E.E.;
Considerato che il Comune di Savona, dopo un primo periodo di gestione diretta delle
domande di accesso ai bonus luce e gas naturale, ha provveduto, per comprovati motivi di
economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 354
del 23 dicembre 2009, ad approvare una convenzione tipo tra Comune di Savona e Caf per la
gestione delle richieste di accesso ai bonus elettrico e gas avente durata biennale per le motivazioni
dettagliate nel citato atto deliberativo;
Dato atto che negli anni la collaborazione con i Caf si é rivelata proficua, motivo per il quale
la relativa convenzione é stata rinnovata annualmente, da ultimo con Determinazione dirigenziale n.
573 del 9/2/2018, avente scadenza fissata al 31 gennaio p.v.;
Dato atto, altresì, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 12 luglio 2018 il
Comune ha provveduto ad integrare la convenzione di cui al precedente capoverso per affidare ai
Caf anche l'attività di raccolta e gestione delle domande di bonus idrico secondo le stesse modalità e
con gli stessi oneri finanziari previsti per le altre agevolazioni tariffarie esistenti, considerato che la
misura é stata strutturata e pensata come implementazione dei bonus già operativi;
Atteso che negli ultimi anni ed in particolare dopo l'avvio del bonus idrico sono state
apportate modifiche normative e procedurali che hanno razionalizzato ed in gran parte semplificato
gli adempimenti e la modulistica correlati alle istanze di agevolazione tariffaria, avviando
contestualmente un processo di allineamento delle scadenze dei vari bonus per ridurre gli accessi e
le incombenze in capo ai vari attori coinvolti nelle attività di presentazione, raccolta e gestione delle
domande;
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crisi temporanee, sono diventate ormai parte strutturale ed integrante del sistema di Welfare
nazionale, come dimostrato dalla recente introduzione, accanto ai bonus elettrico e gas naturale di
pluriennale vigenza, della tariffa sociale agevolata anche per il servizio idrico;
Che si ritiene pertanto opportuno non solo rinnovare la collaborazione attualmente in essere
in materia di bonus sociali con i principali Caf cittadini appartenenti alla Consulta dei Caf, bensì
apportare alla stessa una modifica nella durata (da annuale a biennale) e nella quantificazione del
compenso riconosciuto ai Centri per la lavorazione delle varie pratiche di accesso alle agevolazioni;
Dato atto che si é provveduto a contattare i Caf attualmente aderenti alla convenzione in
materia di bonus sociali, informandoli dell'intenzione dell'Amministrazione di addivenire alla
sottoscrizione di una nuova convenzione biennale con i principali Caf cittadini aderenti alla
Consulta dei Caf a partire dal 1° febbraio 2019 alle stesse condizioni organizzative stabilite
nell'attuale atto convenzionale ma con una modifica delle condizioni economiche, dagli attuali euro
4,37= IVA compresa per ogni nuova pratica di bonus ed euro 3,25= IVA compresa per ogni rinnovo
ad euro 5,00= IVA compresa per domande di bonus unificate (in cui siano cioé contemporaneamente
presenti almeno due richieste di bonus) ed euro 4,00= IVA compresa per ogni domanda disgiunta,
sia essa nuova, di rinnovo e di variazione alla luce, in particolare, dell' allineamento delle domande
di bonus elettrico, gas e idrico attualmente in itinere con conseguente snellimento delle relative
procedure di presentazione e caricamento delle istanze;
Dato atto, infine, che i predetti Centri hanno espresso la propria disponibilità ad aderire a tale
convenzionamento;
Considerato il numero di pratiche che attualmente vengono elaborate dai Centri, l'impegno
presunto per l'Amministrazione comunale ammonta ad euro 18.000,00= peri due anni di durata della
collaborazione; tali risorse sono reperibili a valere sul Capitolo 1414 del Bilancio Pluriennale 20182020, dando atto che essendo tale servizio rendicontabile attraverso la piattaforma di ANCI e che
pertanto perverranno al Comune di Savona risorse che ad oggi non é possibile quantificare e che
troveranno allocazione a valere sul Capitolo di entrata 725/28;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Tutto ciò premesso,

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa, lo schema di convenzione tra Comune di
Savona e principali Caf cittadini appartenenti alla Consulta nazionale dei Caf per la gestione
delle richieste di ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica, di
gas naturale e idrica per clienti domestici disagiati per il periodo 1° febbraio 2019-31 gennaio
2021, il cui testo allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato
Sub “A”);


di dare atto che la spesa complessiva di euro 18.000,00= prevista a favore dei Caf per il
periodo di durata della convenzione trova copertura a valere sul Capitolo 1414 del Bilancio
2018-2020, esercizio provvisorio 2019, così suddivise:
•
•

cap. 1414 cod. mecc. 12.03.1.03 per €. 9.000,00 esercizio provvisorio 2019;
cap. 1414 cod. mecc. 12.03.1.03 per €. 9.000,00 bilancio pluriennale 2018-2020 - esercizio
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2020 dando atto che la spesa non é frazionabile in dodicesimi trattandosi di convenzione
biennale;
 di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, avente carattere d'urgenza,
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del T.U. approvato
con D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la convenzione attualmente in vigore in materia di bonus
sociali scadrà il 31 gennaio 2019;
 di demandare al Dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative tutti gli atti ulteriori e i
conseguenti adempimenti necessari all'attuazione di quanto deliberato nel presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali in quanto la
convenzione attualmente in vigore in materia di bonus sociali scadrà il 31 gennaio 2019.
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Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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