
COMUNE DI RIETI

SETTORE II - Politiche Abitative
Determinazione n. 377 del 27/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA 
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  ALLA STIPULA DI  UNA 
CONVENZIONE  CON  I  CAF  OPERANTI  SUL  TERRITORIO 
COMUNALE,  PER  LA  GESTIONE  DELLE  RICHIESTE  DI 
AMMISSIONE  AL  REGIME  DI  COMPENSAZIONE  DELLA 
SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS 
NATURALE, DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 
28 DICEMBRE 2007 E CONTESTUALE PROSECUZIONE DELLE 
CONVENZIONI IN ESSERE FINO A NUOVA SOTTOSCRIZIONE. 
DETERMINAZIONE  CHE  NON  COMPORTA  IMPEGNO  DI 
SPESA.  

IL DIRIGENTE DEL

 SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Visti:
 il  Decreto  Interministeriale  del  28.12.2007,  ha  ridefinito  il  sistema  tariffario  della 

fornitura di  energia  elettrica,  in  favore  dei  clienti  domestici  in  condizioni  di  disagio 
economico  e/o  in  gravi  condizioni  di  salute,  introducendo  il  bonus  elettrico  ed  ha 
stabilito,  ai  fini  dell’individuazione  dei  clienti  in  condizioni  di  effettivo  disagio 
economico,  di  utilizzare  l’Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente,  ISEE, 
previsto  dal  D.  Lgs  31.03.1998  n.  109,  revisionato  dal  Decreto  del  Presidente  del 
Consiglio dei Ministri n. 159/2013;

 il  Decreto Legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  in  Legge con modificazioni 
dall’art. 1 della Legge 28.01.2009, n. 2,  ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto 
alla compensazione della spesa, introducendo il bonus gas;

 con le Deliberazioni attuative ARG/elt 117/2008 e ARG/gas 88/2009 e loro successive 
modifiche  ed integrazioni,  dell’Autorità  per  l’Energia  Elettrica  ed  il  Gas,  sono  state 
fornite  le  modalità  applicative  per  il  riconoscimento  del  bonus  sociale,  per  disagio 
economico, inerente la fornitura di Energia elettrica e Gas naturale, ai clienti domestici 
svantaggiati;

 con  la  determinazione  Dirigenziale  26.09.2013  n.  402/2013/com  dell’Autorità  per 
l’Energia Elettrica ed il Gas è stato approvato 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, il quale con effetto 
dal 01 gennaio 2014 , ha integrato e sostituito i precedenti provvedimenti attuativi;

Preso atto che:
- il Decreto Interministeriale del 28.12.2007 ha 
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disposto che le richieste di accesso al bonus  sociale 
per disagio economico per le forniture di Eenergia 
elettrica e Gas naturale, devono essere presentate dai 
cittadini al Comune di residenza;

- i  Comuni,  in  ragione  del  Protocollo  d’intesa 
sottoscritto  in  data  19.12.2008,  tra  ANCI 
(associazione  Nazionale  dei  Comuni  Italiani)  e 
Consulta Nazionale dei CAF,  possono avvalersi 
della  collaborazione  dei  CAF  aderenti  alla 
Consulta  stessa  per  la  gestione  delle  richieste 
mediante  stipula  di  apposita  convenzione  il  cui 
schema  base,  contenente  tutte  le  indicazioni 
necessarie, è allegato al protocollo d’intesa quale 
parte integrante e sostanziale;

- i  CAF, ai  sensi dell’art.  11 del D.M. n. 164 del 
31.05.1999,  per  lo  svolgimento  dell’attività  di 
assistenza fiscale,  possono avvalersi di società di 
servizi  il  cui  capitale  sociale  sia  posseduto,  a 
maggioranza assoluta,  dalle  associazioni  o  dalle 
organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle 
organizzazioni  territoriali  che  hanno  costituito  i 
CAF;

- lo  schema  di  convenzione  Comune-CAF  citato, 
prevede  l’assistenza  al  cittadino  nella 
compilazione e relativa sottoscrizione del modulo 
di richiesta per l’accesso alla compensazione e la 
trasmissione alla  piattaforma SGATE (sistema di 
gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) 
senza alcun compenso e/o aggio a carico dell’Ente 
e dell’utente;

Rilevato che:
- l’Amministrazione  comunale  di  Rieti  dall’anno 

2014, per la gestione delle richieste di accesso al 
bonus  sociale,  si  avvale  della  collaborazione  di 
alcuni  CAF  operanti  sul  territorio  comunale, 
attraverso  la  sottoscrizione  di  appositi  atti 
convenzionali;

- i  CAF  già  convenzionati  gestiranno 
completamente per conto del Comune le procedure 
in argomento fino al 31.03.2017, data di scadenza 
delle relative convenzioni;

Ritenuto che :
-    l’Amministrazione  Comunale,  al  fine  di  assicurare  ai  cittadini  la  presenza di  punti  di 

accesso  dislocati  sul  territorio  comunale,  per  la  presentazione  delle  domande  debba 
continuare  ad  avvalersi  della  collaborazione  dei  CAF,  operanti  sul  territorio  e 
regolarmente autorizzati alla gestione delle richieste;



-    per i CAF già convenzionati, data l’imminente scadenza delle convenzioni in essere, nelle 
more del perfezionamento della nuova procedura di convenzionamento di cui al presente 
avviso, al fine di garantire la continuazione del servizio, si dovrà procedere ad acquisire,  
per le vie brevi, la disponibilità alla prosecuzione della convenzione, già sottoscritta a 
tutto il 30.04.2017, fermo restando che le prestazioni rimarranno a titolo gratuito, senza 
oneri a carico del Comune e senza alcun rimborso a carico degli utenti;

- in attuazione dei principi di trasparenza e di equità, 
al fine di consentire la stipula di una convenzione a 
tutti  i  CAF  interessati,  convenzionati  e  non,   il 
Comune  debba  dare  ampia  pubblicizzazione 
all’iniziativa,  rendendo  altresì  noti  i  requisiti  di 
accesso  al  convenzionamento  mediante 
pubblicazione di un avviso per la manifestazione 
d’interesse;

Visto  il  documento  istruttorio  predisposto  dal  Funzionario  Amministrativo  Luigina 
Scasciafratti,  allegato  in  originale  alla  presente  determinazione  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale;

Valutato che la proposta formulata nel predetto  documento istruttorio può essere fatta 
propria per le motivazioni nello stesso riportate;

Considerato necessario procedere all’acquisizione della disponibilità dei CAF cittadini, a 
prestare detto servizio;

Dato atto che:
-   al  fine di  pervenire  alla  stipula  della convenzione per la gestione delle  richieste  di 

compensazione  della  spesa  per  la  fornitura  di  Energia  elettrica  e  Gas  naturale,   l’Ufficio 
Politiche  Abitative  ha  predisposto  lo  schema  di  Avviso  Pubblico  con  specificazione 
dell’oggetto  della  collaborazione  e  dei  requisiti  per  la  partecipazione,  lo  schema  di 
convenzione Comune-CAF e l’istanza di partecipazione;

- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non produce riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

Visto il D. Lgs n. 267/2000 recante “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti  
Locali “ 

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità 

Visto  il  Decreto  Sindacale  n.  26332  del  20.04.2016  di  nomina  della  sottoscritta  a 
Dirigente del Settore Servizi al Cittadino
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DETERMINA

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avvalersi, per la gestione delle richieste di compensazione della spesa per la fornitura di 

Energia elettrica e Gas naturale, della collaborazione dei CAF presenti sul territorio del 
Comune di Rieti;

3. di  approvare  l’Avviso  pubblico,  finalizzato  all’acquisizione  di  una  manifestazione  di 
interesse da parte dei CAF alla gestione, mediante convenzionamento con il Comune di 
Rieti, delle richieste di ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura 
di energia elettrica e gas naturale, di cui al Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007, 
allegato alla presente sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale;

4. di approvare lo “schema tipo” di Convenzione per lo svolgimento delle attività suddette 
allegato alla presente, sotto la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale;

5. di approvare lo schema di istanza di partecipazione, allegato alla presente sotto la lettera 
“C”  per formarne parte integrante e sostanziale;

6. di pubblicare l’avviso pubblico, corredato dello schema di convenzione e dell’istanza di 
partecipazione, sul sito del Comune di Rieti – Servizi Sociali – Politiche Abitative – Bonus 
gas naturale ed energia elettrica;

7. Di dare atto che: 
▪ la manifestazione di interesse, da parte dei C.A.F., dovrà pervenire al Comune entro il  
30.04.2017;
▪ per la gestione del servizio, a tutti i CAF che richiederanno il convenzionamento, non 
verrà corrisposto da parte del Comune di Rieti alcun compenso per le pratiche acquisite 
alla piattaforma SGATE e documentate allo stesso;

▪ il CAF svolgerà il servizio mettendo a disposizione i propri sportelli, che dovranno essere 
preventivamente segnalati  al Comune il quale provvederà ad informare adeguatamente 
l’utenza sul servizio, senza alcun onere a carico dei cittadini;

▪ per i CAF già convenzionati, data l’imminente scadenza delle convenzioni in essere, nelle 
more del perfezionamento della nuova procedura di convenzionamento di cui al presente 
avviso, al fine di garantire la continuazione del servizio, si dovrà procedere ad acquisire,  
per le vie brevi, la disponibilità alla prosecuzione della convenzione, già sottoscritta, a 
tutto il 30.04.2017, fermo restando che le prestazioni rimarranno a titolo gratuito, senza 
oneri a carico del Comune e senza alcun rimborso a carico degli utenti;
▪  il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione della convenzione per la durata di anni 
3 (tre);
▪ il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non produce riflessi diretti  
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

8. Di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  determinazione,  all’Albo  Pretorio  del 
Comune di Rieti, per 15 giorni consecutivi e nella sezione trasparenza del sito del Comune 
di Rieti.

9. Responsabile del procedimento è il Funzionario Capo Ufficio Politiche Abitative Luigina 
Scasciafratti



 

Il Dirigente del Settore

 Claudia Giammarchi
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Le  firme,  in  formato  digitale,  sono  state  apposte  sull'originale  del  presente  atto  ai  sensi  
dell'art.  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m.i.  (CAD).  La  presente  determinazione  è 
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Rieti, ai sensi dell'art.22 del 
D.Lgs. 82/2005.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all’originale  
sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio  informatico per 15 giorni consecutivi dal 
al  .

lì 27/03/2017

E' Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
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