
Allegato “A”

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  DA  PARTE  DEI  CAF  OPERANTI  SUL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI RIETI ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE 
PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI BONUS SOCIALE PER L’ENERGIA 
ELETTRICA E GAS NATURALE
(Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2007)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Visti:

 il  Decreto Interministeriale del 28.12.2007, che 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, che ha esteso alla fornitura di gas naturale il  
diritto alla compensazione della spesa, introducendo il bonus gas;

 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,  con le quali 
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;

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

Considerato che:

 le  richieste  di  accesso ai  bonus devono  essere  presentate  dai  cittadini  al  proprio 
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  di  bonus sociale  per  disagio  economico per  le  forniture  di   energia 
elettrica e gas naturale, 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  associazione  o  dalle 
organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali che hanno 
costituito i CAF;

 l’Amministrazione comunale di Rieti dall’anno 2014, per la gestione delle richieste,  si  
avvale  della  collaborazione  dei  CAF  operanti  sul  territorio  comunale,  attraverso  la 
sottoscrizione di appositi atti convenzionali;

 è  nell’interesse  dell’Amministrazione  assicurare  ai  cittadini  la  presenza  di  punti  di  
accesso, per la presentazione delle domande, dislocati su tutto il territorio comunale;

RENDE NOTO

che il Comune di Rieti:
- nell’ottica del perseguimento di un pubblico interesse, per la gestione completa delle 

richieste di compensazione della spesa per la fornitura di Gas naturale ed Energia 
Elettrica (Bonus gas ed Energia),  intende avvalersi  della collaborazione dei  CAF 
operanti sul territorio comunale, regolarmente autorizzati;

- in  attuazione  dei  principi  di  trasparenza  ed  equità,  intende  dare  ampia 
pubblicizzazione  all’iniziativa,  al  fine  di  consentire  a  tutti  i  CAF  interessati,  già 
convenzionati e non, di aderire  al convenzionamento;

                                                        REQUISITI

I CAF interessati dovranno essere  in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere  iscritti  all’Albo  dei  CAF  ed  essere  autorizzati  all’esercizio  di  attività  di 
assistenza fiscale;

2. essere autorizzati alla gestione completa delle pratiche di bonus sociale per disagio 
economico per le forniture di energia elettrica e gas naturale, ai  sensi dell’accordo 
sottoscritto tra l’ANCI e la Consulta Nazionale dei CAF;

3. avere, alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno una sede operativa nel 
territorio del Comune di Rieti;

4. essere in  regola  nei  pagamenti  e  negli  adempimenti  previdenziali,  assistenziali  ed 
assicurativi previsti dalla vigente norma;

5. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 
né  in  altra  condizione  di  impedimento  a  stipulare  contratti  con  la  pubblica 
amministrazione.

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Il CAF dovrà garantire la gestione completa delle pratiche di bonus sociale per il disagio 
economico per le forniture di energia elettrica e gas naturale, in particolare:
 

 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;

 verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dagli  artt.  2,  3  e  4  del  Decreto 
Interministeriale del 28.12.2007;

 rilascio  al  cittadino  di  copia  della  ricevuta,  debitamente  sottoscritta,  attestante 
l’avvenuta presentazione della domanda;

 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 

http://www.sgate.anci.it/


energetico”;
 archiviazione  dei  dati  in   formato  cartaceo  ed  elettronico,  a  disposizione  del 

Comune per due anni dalla data di trasmissione a SGATE, in caso di istanza relativa 
al disagio economico e per 10 anni in caso di istanza relativa al disagio fisico, al fine di 
consentire le eventuali verifiche.

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

Per la gestione dei servizi, a tutti i CAF che lo richiederanno, non verrà corrisposto da 
parte del Comune di Rieti  alcun compenso per le pratiche acquisite dalla piattaforma 
SGATE e documentate al Comune di Rieti;

 MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

I  CAF  interessati  dovranno  presentare  formale  richiesta  di  convenzionamento, 
redatta su apposito modello  (allegato “C”), indirizzata a Comune di Rieti – Settore Servizi 
al Cittadino  - Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 – 02100 Rieti  entro il giorno 30.04.2017 e 
secondo una delle seguenti modalità:

a) consegna  diretta   all’Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  del  Comune,  sito  in  Piazza 
Vittorio Emanuele II, n. 1;

b) spedizione a mezzo raccomandata postale con cartolina di avviso di ricevimento; il  
timbro  apposto  dall’Ufficio  postale  farà  fede  del  rispetto  del  termine  per  la 
presentazione;

c) trasmissione con PEC (Posta Elettronica Certificata) esclusivamente all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.rieti.it.;

Nell’istanza di partecipazione il legale rappresentante del CAF deve dichiarare, sotto la 
propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) soggetto e ragione sociale completa;
b) di essere iscritto alla camera di Commercio e di svolgere attività attinente l’oggetto 

dell’avviso;
c) indicazione del numero di Iscrizione all’Albo dei CAF presso l’Agenzia delle Entrate 

estremi dell’ autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale e numero di 
iscrizione alla Consulta Nazionale dei CAF;

d) di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  38  del  D.Lgs 
163/2006 né in altra condizione di impedimento a stipulare contratti con la pubblica 
amministrazione;

e) recapito delle sedi operative presenti nel territorio comunale;
f) che il personale impegnato nel servizio dovrà essere adeguatamente formato;
g) che ha contratto regolare polizza di responsabilità civile rischi verso terzi;

Alla richiesta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un 
documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda;

ll Comune di Rieti si riserva la possibilità di verificare le dichiarazioni rese e la 
documentazione prodotta e di escludere il soggetto richiedente qualora rilevasse il 
mancato possesso dei requisiti richiesti.
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ESITO DELLA PROCEDURA

L’Amministrazione  comunale  acquisite  le  istanze  e,  previa  verifica 
dell’idoneità dei richiedenti, procederà ad invitare gli stessi per la sottoscrizione 
dell’atto di convenzione.

                                        ALTRE INFORMAZIONI

L’Amministrazione comunale di Rieti si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi 
momento,  il  diritto  di  sospendere,  revocare,  modificare  o  annullare  l’invito  alla 
presentazione delle manifestazioni di interesse, di cui al presente avviso pubblico.

Il  presente  avviso  pubblico,  corredato  dell’istanza  di  manifestazione 
d’interesse e dello schema di convenzione, verrà pubblicato sul sito del Comune 
di Rieti - Servizi Sociali – Politiche Abitative – Bonus gas naturale ed energia 
elettrica dal 27.03.2017 e fino al 30.04.2017.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 7.08.1990, n. 241 e successive 
modifiche ed integrazioni,  si  informa che il  Responsabile del  procedimento è il 
Funzionario Luigina Scasciafratti.

Per ogni informazione in merito è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di 
telefono e/o indirizzi di posta elettronica:

Luigina Scasciafratti 0746/287822     l.scasciafratti@comune.rieti.it

Maddalena Foffi 0746/287821

Rieti, 27marzo2017

                                                                         IL DIRIGENTE SETTORE
                                                                                      SERVIZI AL CITTADINO 

                                                                  ( Dott.ssa Claudia Giammarchi)

mailto:l.scasciafratti@comune.rieti.it

