CITTA’ DI AVEZZANO
Provincia dell’Aquila

SETTORE III
SERVIZI SOCIALI, SANITARI ED EDUCATIVI
TEL. 0863/5011 FAX. 0863/501484
PEC: comune.avezzano.aq@postecert.it

ALLEGATO “A”
(Schema di Convenzione)
OGGETTO: "CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI BONUS PER
DISAGIO FISICO AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE
2007, DELL’ART. 46 DEL D.LGS. N. 248/2000 E DEL DECRETO LEGGE N. 124/2019”.
L'anno __________ il ____________________ del mese di _____________________ in Avezzano
TRA
Il Comune di Avezzano, ___________________________________________________________
E
il CAF __________________________________________________________________________
partita Iva _______________________________________________________________________
iscrizione all’albo dei Caf al n. ______________________________________________________
con sede in ______________________, via _________________________________, n. _______,
in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato dalla Società di servizio
________________________________________________________________________________
e con esso convenzionata, nella persona del Legale Rappresentante _________________________;
PREMESSO CHE:
•

il Decreto Interministeriale del 28 Dicembre 2007, che ha ridefinito il sistema tariffario della
fornitura di energia elettrica in favore di clienti domestici in condizioni di disagio
economico e/o in gravi condizioni di salute, introducendo il bonus elettrico e in particolare
l'art. 4 del D.M. citato, che attribuisce ai Comuni di residenza la gestione dell'ammissione
alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica;

•

il Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni
dall'articolo 1 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha esteso alla fornitura di gas naturale
il diritto alla compensazione della spesa, introducendo il bonus gas;
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•

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 del 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 I gennaio 2014;

•

la Deliberazione del 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR così come modificata ed integrata
con la Deliberazione del 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;

•

la Deliberazione n. 198/2018/A di approvazione dell'atto integrativo alla convenzione tra
l'Autorità e l'Anci per le attività di sviluppo del sistema di gestione delle agevolazioni sulle
tariffe energetiche (SGAte) funzionali alla prima operatività del bonus idrico;

•

il Decreto Legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge del
19 dicembre 2019, n. 157, che introduce il riconoscimento automatico dei bonus sociali
(senza dover presentare apposita domanda presso i comuni o i CAF), per tutti i cittadini che
richiedano l’attestazione ISEE, e che rispetteranno i requisiti di ammissione
all’agevolazione;

Considerato che:
•

le famiglie a basso reddito, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente dal 1
Luglio 2018, potevano richiedere, oltre al bonus elettrico e sul gas, uno sconto sulla bolletta
idrica rispetto alle tariffe per le utenze domestiche applicate dal gestore locale, sicché le
richieste di accesso ai bonus elettrico e idrico possono essere presentate in modo congiunto,
al proprio Comune di residenza attraverso l’adozione della piattaforma SGATE (Sistema di
Gestione Agevolazioni Tariffe Energetiche) erogata da ANCI;

•

a partire dal I gennaio 2021 i bonus sociali per il disagio economico saranno riconosciuti
automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano
presentare domanda, come stabilito dal D.L. n. 124/2019;

•

sempre dal I gennaio 2021 non verrà erogato automaticamente il bonus sociale per disagio
fisico, quindi i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano
apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza, dovranno continuare a farne
richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati;
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• il Comune di Avezzano sulla base del Protocollo di Intesa siglato dall’ANCI e dalla Consulta
Nazionale dei CAF, da anni si avvale della collaborazione dei Caf operanti nel proprio
territorio per la gestione delle istanze di agevolazione "Bonus tariffa sociale" (bonus
elettrico e/o gas, a cui dal 1 Luglio 2018 va ad aggiungersi, per quanto sopraesposto anche la
gestione del bonus idrico sociale) attraverso la sottoscrizione di appositi atti convenzionali
della durata annuale;
•

sono in scadenza le convenzioni sottoscritte tra l'Amministrazione Comunale e n. 5 CAF
operanti nel territorio di Avezzano, che avevano partecipato alla procedura non competitiva
indetta dal Comune di Avezzano in esecuzione della Determina del Settore III, n. 6/2021,
per la gestione delle domande relative ai Bonus tariffe sociali (elettrico, gas, idrico);

•

con Determinazione del Dirigente del Settore III è stato approvato il presente schema di
convenzione per l'affidamento ai Caf degli adempimenti relativi alle prestazioni sociali
Bonus per disagio fisico.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Servizio bonus tariffa sociale per disagio fisico)
Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
•

assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per
l’accesso alla compensazione verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite
il sistema predisposto dall’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off
line;

•

procedere all'inserimento delle istanze nell'apposito software fornito dal sistema SGATE
(Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) e utilizzabile on-line attraverso
password disponibile dopo apposita registrazione al sistema SGATE, a cura dell'amministratore
responsabile del Comune di Avezzano, degli operatori che all'interno del CAF saranno
autorizzati a porre in essere le suddette operazioni e quanto altro necessario per il buon esito
delle richieste di agevolazione;

•

rilasciare all’utente ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta presentazione della
domanda;

• fornire al Comune i nominativi degli operatori dei Caf che dovranno essere autorizzati
all'inserimento delle istanze sul sistema SGATE nel numero massimo di 2 unità unitamente ad
apposita dichiarazione degli stessi operatori relativa alla responsabilità sul trattamento dei dati
personali.
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Art. 2
Il Comune si impegna a:
•

diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente
convenzione;

•

informare l’utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 3
Il CAF trasmette:
• alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati
secondo le modalità definite dal sistema e assiste l’utenza per ogni adempimento finalizzato alla
validazione della richiesta dei bonus sociali;
• ai Servizi Sociali del Comune di Avezzano (e-mail: sstornelli@comune.avezzano.aq.it) a
cadenza semestrale, l’elenco delle pratiche acquisite e/o trasmesse alla piattaforma Sgate.
Art. 4
I dati acquisiti per l’istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato
cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le
eventuali verifiche da parte del Comune che avrà facoltà di controllare in ogni momento a suo
insindacabile giudizio.
I dati acquisiti per l’istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o
elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali
verifiche.
Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera alla libera circolazione dei dati.
Art. 5
Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione
e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità
previste dalla legge e dalla presente convenzione.
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Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o
informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della
perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy
DPGR 2016/679.
Art. 6
Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali
danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori
nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.
Il CAF dichiara di sollevare il Comune di Avezzano rispetto a qualsiasi danno provocato da errori
materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto
della convenzione.
Art. 7
I servizi resi dal CAF per l’assistenza, consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la
trasmissione telematica, l’archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa, in quanto
oggetti della presente convenzione vengono resi a titolo completamente gratuito per il Comune di
Avezzano e per gli utenti.
Art. 8
I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi al Comune o all’utenza per l’assistenza relativa ai
servizi oggetto della presente convenzione.
Per il Bonus tariffa sociale, il Comune di Avezzano si impegna a corrispondere ai Caf, previa
emissione di fattura, l'esatta somma rimborsata da Sgate, contabilizzata come già comprensiva
d'Iva, per ogni pratica trasmessa dal Caf e acquistita dalla piattaforma SGATE e da consegnare in
formato cartaceo ai sensi del precedente articolo 4.
Il compenso sarà corrisposto, previa emissione fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parte
dalla piattaforma SGATE (rendicontazione).
La fattura da emettere successivamente al rimborso da parte di SGATE al Comune di Avezzano,
deve essere accompagnata dal dettaglio delle pratiche lavorate dal Caf ed il pagamento avverrà
previa verifica della regolare esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento a mezzo bonifico
bancario sul conto dedicato comunicato dal Caf secondo le vigenti disposizioni in materia di flussi
finanziari.
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Si fa inoltre riferimento all’art.16 della nuova Convenzione tra l’Autorità per l’Energia Elettrica, il
Gas e il Sistema Idrico e l’ANCI del 18 Maggio 2017, la quale nel prevedere il riconoscimento dei
maggiori oneri sostenuti dal Comune per l'espletamento delle attività legate alla procedura di
accesso e attivazione del bonus sociale esclude dal riconoscimento le istanze annullate, revocate o
rettificate a causa di errori di verifica dei requisiti di ammissione o di inserimento noti nel sistema,
nonché le istanze inserite in SGATE oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione delle medesime
da parte dei soggetti richiesti.
Art. 9
La convenzione ha la durata di 12 mesi e può essere rinnovata per il periodo di 12 mesi previa
intesa tra le parti.
Letto, approvato e sottoscritto.

Avezzano, lì ____________________

per il Comune
_______________________

per il CAF
________________________
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