CITTA’ DI PESCARA
Medaglia d’oro al Merito Civile

Prot. n. 202660
AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON I C.A.F. OPERANTI
NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI
AMMISSIONE AL REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E ACQUA PER LE ANNUALITA' 2020 E 2021.
IL DIRIGENTE















Visto il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 che ha ridefinito il sistema tariffario della
fornitura di energia elettrica e gas naturale in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio
economico, stabilendo, tra l’altro, che il Cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al
Comune di residenza;
Considerato che l’art. 5, comma 2 del medesimo decreto ha previsto la copertura dei maggiori oneri
sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività a valere sul Fondo di cui al comma 362 della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Rilevato che tale copertura è stata confermata sino al 31.12.2015 con il IV atto integrativo alla
Convenzione GOP 45/08 con la quale l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha approvato la
Convenzione Autorità - ANCI per facilitare lo sviluppo del sistema SGATE;
Dato atto che con deliberazione n. 262/2015/A del 4.06.2015, il IV Atto integrativo è stato prorogato, in
via transitoria fino al 31 dicembre 2016;
Vista la deliberazione 366/2017/A del 18.05.2017 con la quale è stata approvata una nuova convenzione
tra Autorità e ANCI dal 1 marzo 2017 al 29 febbraio 2020 ed è stato confermato che per la copertura dei
maggiori oneri sostenuti dai Comuni, per le annualità dal 2017 al 2019 vengano utilizzate le risorse del
Conto di cui all'art. 62.1 del TIT e del conto di cui all'art. 74.1 dell'RTDG gestiti da CSEA (Cassa per i
servizi energetici e ambientali);
Vista la deliberazione n. 542/2018/A del 23.10.2018 che ha integrato la deliberazione 336/2017/A del
18.05.2017 con cui sono state approvate le modifiche alla convenzione tra l’Autorità di Regolazione per
energia reti e ambiente e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per l’esercizio, la manutenzione e lo
sviluppo del sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE) per l’introduzione
del bonus sociale idrico, al fine di ricomprendere le attività afferenti al bonus sociale idrico;
Vista la delibera 897/2017/R/idr dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, del 21
dicembre 2017 con cui è stato approvato il Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale
idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati – TIBSI) che ha previsto
la presentazione delle domande di ammissione al Bonus Sociale Idrico a partire dal 01.07.2018;
Vista la Delibera 227/2018/R/Idr dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 5 aprile
2018 con cui è stata integrata la suddetta delibera del 21 dicembre 2017 e sono state definite le modalità
applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico
sociale;
Visto il Protocollo di Intesa siglato tra l’ANCI e la Consulta Nazionale dei CAF, con il quale le parti
hanno predisposto una bozza di convenzione Comuni - CAF, al fine di semplificare la gestione delle
richieste di tariffa agevolata sulla fornitura di luce e gas, ai sensi del predetto Decreto Interministeriale,
prevedendo, all’art. 5, che i Comuni hanno la facoltà di scegliere le migliori modalità organizzative per
il riconoscimento della titolarità della compensazione ai Cittadini;
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RENDE NOTO
L’Amministrazione Comunale di Pescara intende stipulare convenzioni con i CAF (Centri Assistenza Fiscale)
operanti nel territorio comunale, regolarmente autorizzati, al fine di affidare loro la gestione delle richieste di
compensazione della spesa per la fornitura di Gas Naturale, Energia Elettrica e Acqua (Bonus Gas, Elettricità e
Idrico) in forma completamente gratuita per gli utenti e senza oneri per il Comune stesso.
OGGETTO DEL SERVIZIO:
I servizi cui i CAF dovranno provvedere sono i seguenti:
 assistenza ai richiedenti per la compilazione della dichiarazione sostituiva unica prevista dal D. Lgs. n.
109/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
 trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo INPS;
 rilascio all’utente di copia dell’attestazione della certificazione relativa alla situazione economica ISEE
(Indicatore situazione economica equivalente);
 assistenza al cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, dei moduli di richiesta per l’accesso
alla compensazione presenti sul sito www.sgate.anci.it;
 verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall’Agenzia
delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off-line;
 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) secondo le modalità predefinite;
 rilascio all’utente dell’attestazione dell’esito della richiesta di accesso al “bonus” richiesto;
 quant’altro occorrente per la corretta e completa procedura di concessione del “bonus gas, elettricità o
idrico”.
Il rapporto di collaborazione con l’Amministrazione comunale sarà regolato mediante apposita convenzione
che avrà la durata di anni 2 (due), sino al 31 dicembre 2021, da stipularsi sotto forma di scrittura privata.
Per i servizi oggetto del presente avviso, il Comune prevede di erogare ai CAF, in base all’art. 16 della nuova
convenzione tra Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il sistema idrico e l'ANCI del 18 maggio 2017 così
come modificata con deliberazione n. 542/2018/A del 23 ottobre 2018, e al protocollo di intesa tra ANCI e
Consulta Nazionale dei CAF, un corrispettivo nella misura massima di:
- euro € 5 (IVA AL 22% compresa) per le domande unificate in cui siano presenti almeno due richieste di
bonus,
- € 4 (IVA AL 22% compresa) per le nuove domande disgiunte (cittadini che richiedono solo il bonus
elettrico o solo il bonus gas o solo il bonus idrico),
- € 3 (IVA AL 22% compresa) per le domande di rinnovo disgiunte e variazione inserite in SGAte.
Sono escluse dal riconoscimento le istanze annullate, revocate o rettificate dai CAF a causa di errori di verifica
dei requisiti di ammissione o di inserimento dati nel sistema, nonché le istanze inserite in SGAte oltre il limite
dei 30 giorni dalla presentazione delle medesime da parte dei soggetti richiedenti.
Il pagamento ai CAF della somma spettante per il servizio in argomento avverrà con la seguente modalità:
- per le istanze fino al 29 febbraio 2020, data di scadenza della Convenzione Autorità-ANCI di cui alla
deliberazione n. 336/2017/A del 18.05.2017 modificata con deliberazione n. 542/2018/A del 23 ottobre
2018, le somme spettanti ai CAF verranno erogate soltanto a seguito dell’assegnazione delle
somme medesime da parte del Ministero competente, in base alla determinazione del numero delle
domande soggette a rimborso certificata, a livello nazionale, dal sistema SGAte per ciascuna delle
annualità di riferimento, così come all'art. 17 della suddetta convenzione.
In mancanza di tale stanziamento, i CAF convenzionati non potranno vantare alcun credito nei confronti
del Comune di Pescara;
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-

per le istanze dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, le somme spettanti ai CAF verranno erogate
soltanto qualora la nuova Convenzione Autorità – ANCI che, da contatti assunti con l’ANCI per le vie
brevi dovrebbe essere stipulata entro la fine del 2019, preveda lo stanziamento dei fondi necessari per la
copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni anche per l’annualità 2020 -2021, con la precisazione
che, in mancanza di tale stanziamento, i CAF convenzionati non potranno vantare alcun credito nei
confronti del Comune di Pescara;

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I CAF interessati alla stipula della convenzione devono presentare istanza di partecipazione, entro il termine del
giorno 3 DICEMBRE 2019, in busta chiusa indirizzata al Comune di Pescara – Servizio URP, Piazza Italia, 1
- 65121 Pescara, a mezzo posta o consegna a mano all’Ufficio di Protocollo dell’Ente indicando sulla busta la
dicitura “Disponibilità alla gestione delle richieste di ammissione al regime di compensazione della spesa
per la fornitura di Energia Elettrica, Gas Naturale e acqua per le annualità 2020 e 2021”.
Si considerano prodotte in tempo utile:
- le domande presentate direttamente al Protocollo dell’Ente;
- le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato;
- le domande spedite a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it;
Nell’istanza di partecipazione, il legale rappresentante del CAF deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, e
consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci:
a) Soggetto e ragione sociale completa;
b) Codice fiscale e partiva IVA;
c) di essere in possesso dell’abilitazione all’utilizzo della banca dati ISEE, rilasciata dall’INPS (specificare
data);
d) Indicazione numero iscrizione all’Albo dei CAF presso l’Agenzia delle Entrate e delle autorizzazioni
all’esercizio attività di assistenza fiscale;
e) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
f) Recapito delle sedi operative presenti nel Territorio Comunale, comprensivo di numero telefonico, fax,
indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata e orari di apertura;
g) che il personale impiegato nel servizio che dovrà essere adeguatamente formato;
h) di accettare quanto prescritto nello schema di convenzione, allegato al presente avviso, con espressa
accettazione del contenuto integrale dell’art. 7 del medesimo.
i) di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 e ss.mm.ii.;
j) di aver preso visione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli art. 4, 5 e 7 del Regolamento UE 2016/679,
dell’Informativa n. 28 allegata all’ “Avviso pubblico per la stipula di una Convenzione con i caf operanti
nel territorio comunale per la gestione delle richieste di ammissione al regime di compensazione della
spesa per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e acqua per le annualità 2020 e 2021.”
ESITO DELLA PROCEDURA
I partecipanti che risulteranno idonei verranno invitati alla sottoscrizione dello schema di convenzione allegato.
Palazzo di Città, lì 13 novembre 2019
IL DIRIGENTE
Dott. ssa Luciana Di Nino

(firmato digitalmente)
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