
      

             COMUNE DELLA SPEZIA
Deliberazione della Giunta Comunale

ATTO N. 132 del  05/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE RICORSO AI CAF PER LA GESTIONE DEI BONUS 
DI ENERGIA ELETTRICA/GAS NATURALE/ IDRICO.     

La seduta ha luogo, in forma di videoconferenza web (Decreto Sindacale n. 132 del 
18.3.2020),  nell'  anno duemilaventi  il  giorno cinque  del  mese  di  Maggio presso 
l’Ufficio del Sindaco, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede PERACCHINI PIERLUIGI 

Partecipa,  presso  l’Ufficio  del  Sindaco,  il  Segretario  Generale  CAV.  DOTT. 
SERGIO CAMILLO SORTINO 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti 

presso l’Ufficio del Sindaco, i Sigg.:

PERACCHINI PIERLUIGI 
BROGI LORENZO 
PIAGGI LUCA

in modalità telematica a distanza, i Sigg.:

GIACOMELLI GENZIANA 
MEDUSEI GIANMARCO 
SORRENTINO ANNA MARIA 
GAGLIARDI MANUELA 
CASATI KRISTOPHER 
ASTI PAOLO 
GIORGI GIULIA 

Risultano assenti i Sigg.: //

Il relativo verbale è sottoscritto
Dal Presidente PERACCHINI PIERLUIGI 
Dal Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO  

   

Num.proposta: 
141 del 
29/04/2020



   LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 il  Dm 28 dicembre 2007 ha introdotto un regime nazionale di compensazione della  spesa per la 
fornitura  di  energia  elettrica  sostenuta  dai  clienti  domestici  economicamente  svantaggiati  e  in  gravi 
condizioni di salute (di seguito bonus elettrico);

 il  decreto  legge  185/08  ha  successivamente  esteso  alla  fornitura  di  gas  naturale  il  diritto  alla 
compensazione della spesa (di seguito bonus gas), per le famiglie economicamente svantaggiate che hanno 
i requisiti per essere ammesse al bonus elettrico, ivi compresi i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico;

 il DPCM 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti  
domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono state accertate le condizioni di disagio economico 
sociale e con  la deliberazione 21 dicembre 2017, n. 897/2017/R/DIDR così come modificata ed integrata 
con la deliberazione 5 aprile 2018, n. 227/2018/R/IDR,  sono state approvate  le modalità applicative del  
Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici  economicamente disagiati;

 che  le  richieste  di  accesso  ai  bonus  sociale  elettrico  e  idrico  possono  essere  presentate 
congiuntamente al proprio comune di residenza attraverso l’adozione della piattaforma SGATE (Sistema di 
Gestione Agevolazioni Tariffe Energetiche) erogata da ANCI;

Dato atto che:

o in data 23/12/2008 era stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra ANCI  e la Consulta nazionale dei  

CAF  per  la  predisposizione  di  un  modello  di  convenzione  Comune-Caf  finalizzata  a  semplificare  la 
gestione  delle  richieste  della  tariffa  sociale  per  la  fornitura  di  energia  elettrica  sostenuta  dai  clienti 
domestici disagiati;
o in  tale  Protocollo  all’art.  5  si  lasciava  ai  Comuni  la  facoltà  di  scegliere  le  migliori  modalità 

organizzative per il riconoscimento della titolarità della compensazione ai cittadini;

Considerato che:

o con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28/01/2009, si approvava lo schema di convenzione 

per il  servizio di ricezione delle domande relative alla  richiesta  della  tariffa  sociale  per la fornitura di 
energia  elettrica  sostenuta  dai  clienti  domestici  disagiati  tra  il  Comune  della  Spezia  ed  i  Centri  di 
Assistenza Fiscale interessati;
o con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/01/2010, si approvava lo schema di convenzione 

per il servizio di ricezione delle domande relative alla richiesta della tariffa sociale per la fornitura di gas 
sostenuta  dai  clienti  domestici  disagiati  tra  il  Comune  della  Spezia  ed  i  Centri  di  Assistenza  Fiscale 
interessati;

Atteso che tale Servizio con  successive determinazioni di rinnovo delle convenzioni è proseguito fino a 
settembre  2013,  quando,  in  ottemperanza   alle  disposizioni  inerenti  la  razionalizzazione  della  spesa 



pubblica,  questo  Ente  aveva   deciso  di  internalizzare  tale  competenza  assegnando  la  gestione  delle 
domande ai Centri Civici comunali, comprensiva, dal 2018, anche di quella del bonus idrico.

Considerato che:

 a seguito della riorganizzazione dei Centri suddetti  tale Servizio è stato imputato  in capo al C.d.R.  
Servizi SocioSanitari

 in base all’ultimo rendiconto di SGATE a questo Comune  per il periodo di riferimento 2016, per le 
sole  domande  di  energia,  il  numero  delle  domande  rimborsabili  sono  state  n.  2973 e   che  nell’anno 
trascorso si sono registrate numero 2020 richieste di bonus sociale;

 gli  afflussi  mensili  di  questa  utenza  sono  stati  in  questi  ultimi  mesi  ancor  più  consistenti,  
evidenziando problematiche strutturali e logistiche per il ricevimento stesso dei cittadini presso la sede dei 
Servizi Sociosanitari, tanto da coinvolgere anche l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Accertato che a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19 con deliberazione n. 76/2020 di ARERA- 
Autorità di Regolazione per l’Energia e Reti e Ambiente – sono stati sospesi temporaneamente dal 1°marzo 
2020 al 30 aprile 2020 i servizi e i flussi di comunicazione relativi ai provvedimenti di cui ai “bonus”

Considerato che è di facile e scontata previsione che al momento della cessazione dell’emergenza suddetta 
i Servizi Socio Sanitari saranno chiamati a fronteggiare richieste plurime da parte della cittadinanza oltre a 
quelle del bonus sociale.

Ritenuto auspicabile pertanto ricorrere ai CAF per la gestione delle richieste di cui trattasi,  realizzando, 
contestualmente,  una capillare diffusione su tutto il  territorio Comunale dei punti di raccolta del modulo  
di richiesta per l’accesso alla compensazione

Dato atto che  questa  Amministrazione  ritiene  che  si  renda  necessario  ricorrere  ad una procedura  ad 
evidenza pubblica per individuare i CAF che faranno richiesta di adesione .

Accertato che SGATE – Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche  rendiconta a 
questo  Comune,  a cadenza triennale,  il  rendiconto economico relativo al  rimborso dei maggiori  oneri 
sostenuti per l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus Energetico, 
con la seguente specifica in termini di  valore economico:

 nuova domanda: € 4,00 di cui 16 centesimi quota cofinanziamento spese ANCI;

 domanda di rinnovo: € 3,00 di cui 12 centesimi quota cofinanziamento spese Anci;

 domanda di variazione: E 3,00 di cui 12 centesimi quota cofinanziamento spese Anci

Accertato che il ricorso ai Centri di Assistenza Fiscale comporta un costo a carico di questo Ente pari 
all’incirca  a € 4,00 a “bonus” , per cui si prevede una spesa di € 8.000 da fronteggiare con imputazione sul 
cap.103296/00.

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.



Preso atto  del  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espressa  dal  Dirigente  dei  Servizi 
finanziari ai sensi dell’art. 57 del Regolamento di contabilità del Comune della Spezia.

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

Sulla base di quanto indicato in premessa:

di autorizzare il ricorso ai Centri di Assistenza Fiscale per la gestione dei bonus di energia elettrica/ gas 
naturale/ idrico;

di approvare lo schema  di convenzione tra il Comune della Spezia e il/i  CAF aderenti, che allegata al 
presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale

di demandare alla Dirigente dei Servizi Sociosanitari di avviare la procedura ad evidenza pubblica per 
l’individuazione di quei centri che si renderanno disponibili allo svolgimento di quanto necessario

di dichiarare,  a seguito di separata e successiva votazione, il  presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, con voti unanimi.
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