Comune di Udine
SERVIZIO SERVIZI PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Approvazione dell'Avviso pubblico recante l'invito a presentare manifestazione di
interesse da parte dei Centri di Assistenza Fiscale alla stipula di convenzioni finalizzate alla
gestione delle istanze presentate dai cittadini nell'ambito del sistema di agevolazioni sulle
tariffe energetiche (energia elettrica, gas, acqua) SGATE nel periodo 01/05/2019 - 30/04/2022.
N. det. 2019/4662/3
N. cron. 459 del 26/03/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI:
–

il Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 “ Determinazione dei criteri per la definizione
delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti
economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute;

–

il Decreto-legge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 bis convertito con la Legge 28 gennaio
2009, n. 2;

–

il Decreto del ministero della Salute del 13 gennaio 2011;

–

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016;

–

il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;

–

la Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 402/2013/R/com
Approvazione del testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione
della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e
Comune di Udine – Determina n. 459 del 26/03/2019

gas naturale e Allegato A – TIBEG
–

la Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 897/2017/R/idr
modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente
disagiati e Allegato A – TIBSI

–

la Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 227/2018/R/idr e
Allegato A

DATO ATTO, in particolare, che:
•

con la deliberazione ARG/elt 117/08 l’Autorità, al fine di semplificare e accelerare la
procedura di riconoscimento del bonus elettrico e gas, ha istituito il Sistema di Gestione
delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche, - denominato SGATE, che consente di
effettuare verifiche incrociate sui dati forniti dai clienti domestici, – necessario per la
gestione dei rapporti tra i soggetti individuati per l’accoglimento delle istanze di
riconoscimento del bonus elettrico e i soggetti individuati dall’Autorità per l’erogazione del
medesimo;

•

con la deliberazione ARG/gas 88/09 l'Autorità, ai fini di un’efficace gestione delle istanze di
ammissione al bonus gas, ha dato disposizioni affinché anche lo scambio di informazioni tra
i soggetti coinvolti nella gestione ed erogazione di tale compensazione avvenga tramite
SGATE;

•

con la deliberazione 21 dicembre 2017 897/2017/R/IDR come modificata dalla
deliberazione 5 aprile 2018 227/2018/R/IDR l'Autorità ha stabilito che la richiesta di
ammissione alla compensazione della fornitura idrica deve essere presentata

presso il

proprio Comune di residenza, (o altro organismo istituzionale individuato dal Comune)
congiuntamente alle richieste per l'ottenimento del bonus sociale elettrico e/o gas,
utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione;
RICORDATO CHE il Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il Decreto legge n.
185/2008 convertito dalla Legge n. 2/2009 come sopra richiamati hanno assegnato ai Comuni il
compito di svolgere le procedure di accesso e di attivazione dei meccanismi di compensazione in
argomento e che, attesi i maggiori oneri amministrativi venuti a gravare sugli Enti locali a seguito
della nuova competenza, è stato istituito un meccanismo di copertura di tali oneri con i seguenti atti
ed integrazioni:
•

deliberazione 2 ottobre 2008 GOP 45/08 l'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas ha
approvato la Convenzione Autorità – ANCI, in modo da favorire lo sviluppo e la
manutenzione del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche, denominato SGATE,
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•

atti integrativi

successivi (Deliberazione 6/10/2011 ARG/GOP 48/11 II atto

integrativo - Deliberazione 20/12/2012 550/2012/A III atto integrativo Deliberazione 19/12/2013 593/2013/A IV atto integrativo) di approvazione
dell’integrazione della convenzione tra l’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas e
l’A.N.C.I. - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani);
•

deliberazione 18 maggio 2017 336/2017/A

di approvazione dello schema di

convenzione tra l'Autorità di regolazione per l'Energia Elettica il Gas e il Sistema
idrico e l'ANCI per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione
delle agevolazioni sulle tariffe energetiche SGATE e per la corresponsione dei
maggiori oneri ai comuni;
•

deliberazione del 30 ottobre 2018 542/2018/A di approvazione delle modifiche alla
convenzione tra l'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente e l'ANCI 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;

DATO ATTO CHE, in virtù del protocollo d'intesa siglato nel 2008 da A.N.C.I. e dalla
Consulta nazionale dei C.A.F., che insieme hanno predisposto un modello di Convenzione
contenente tutte le indicazioni necessarie alla gestione del servizio per la raccolta delle istanze dei
bonus in argomento, i Comuni possono decidere di avvalersi della collaborazione dei Centri di
Assistenza Fiscale per la raccolta e la gestione delle istanze di agevolazione presentate dai cittadini
previa

acquisizione dell'attestazione I.S.E.E., essendo i C.A.F. già competenti in materia di

assistenza per la compilazione e trasmissione della Dichiarazione Sostitutiva Unica necessaria per
l'ottenimento dell'attestazione I.S.E.E., secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e
ss.mm.ii;
RILEVATO CHE il Comune di Udine, sin dall'avvio delle misure nazionali in oggetto, si è
avvalso della collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale presenti sul territorio comunale per la
gestione delle richieste del bonus sociale energia elettrica e del bonus gas, considerata l'elevata
quantità di pratiche da trattare annualmente (oltre 5.000, tra nuove domande e rinnovi) e la
conseguente insostenibilità del relativo impegno da parte degli Uffici dei Servizi per la salute e il
benessere sociale, in particolare sotto il profilo del rispetto dei termini di scadenza dei diversi
adempimenti imposti dalla normativa nazionale e tenuta presente la necessità che il servizio sia
prestato in modo celere ed efficace e in un contesto che fornisce già la piena assistenza nel caso in
cui l'utente debba acquisire l'attestazione I.S.E.E.;
DATO ATTO CHE i rapporti convenzionali attualmente in essere con i C.A.F. cui il Comune
di Udine ha affidato l’attività di gestione del sistema di agevolazioni sulle tariffe energetiche sono
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in scadenza il 31 marzo 2019 e che si rende pertanto necessario avviare le procedure finalizzate alla
stipula di nuove convenzioni;
RITENUTO, per ovvi motivi connessi all'esigenza di garantire ai cittadini la più ampia
disponibilità di servizi distribuiti su tutto il territorio comunale di ricorrere ad una procedura
selettiva in esito alla quale non risulti individuato un unico soggetto affidatario del servizio, bensì
una pluralità di soggetti per le ragioni che seguono:
•

una pluralità di C.A.F. convenzionati, dislocati in diverse zone della città, consente
l’ampliamento dei punti di raccolta delle domande presentate dai richiedenti residenti nel
Comune, riducendo i tempi di attesa per il cittadino e diversificando le giornate e gli orari di
apertura degli uffici preposti, offrendo quindi un servizio più efficace ed efficiente per
l’utenza;

•

il Comune corrisponderà ai C.A.F., per ogni pratica trattata (trasmessa ed acquisita dalla
piattaforma informatica SGATE), lo stesso importo che il Ministero competente, attraverso
SGATE-A.N.C.I.,

rimborserà

all'Ente

per

i

maggiori

oneri

sostenuti

a

fronte

dell’assegnazione della competenza in materia di bonus energetici: non vi sono pertanto i
presupposti per la presentazione di un'offerta economica da parte dei partecipanti;
RITENUTO, pertanto, di procedere:
1) all’individuazione dei C.A.F. disponibili a collaborare con il Comune di Udine per la
gestione delle richieste di ammissione al regime di compensazione per la spesa relativa alla
fornitura di energia elettrica e di gas naturale e sistema idrico, presentate dagli utenti
domestici disagiati residenti nel Comune di Udine, mediante Avviso pubblico per
l'acquisizione di manifestazioni di interesse alla stipula delle relative convenzioni;
2) una volta acquisite dette manifestazioni di interesse, verificata la sussistenza dei requisiti
soggettivi necessari per la stipula e la sottoscrizione delle convenzioni, all'affidamento
diretto del servizio ai vari C.A.F. ammessi a far parte dell'elenco dei C.A.F. convenzionati
in esito alla procedura indetta con il suddetto Avviso;
DATO ATTO altresì che, in base all’art. 11 del D.M. n. 164 del 31 maggio 1999, per lo
svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, i Centri 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 C.A.F. o dalle organizzazioni territoriali di quelle che
hanno costituito i C.A.F.;
VISTO l'Avviso pubblico, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
con il quale si rende noto l’avvio della procedura di individuazione dei soggetti disponibili a
convenzionarsi con il Comune per la gestione delle richieste di ammissione al regime di
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compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia
elettrica e di gas naturale e al bonus sociale idrico, contenente, altresì, le modalità di svolgimento
del servizio, i reciproci obblighi delle parti, la durata del rapporto e l’importo che il Comune
corrisponderà per ciascuna pratica trattata (trasmessa ed acquisita dalla piattaforma SGATE),
unitamente alle modalità di presentazione della manifestazione di interesse;
STABILITO di fissare il giorno 5 aprile 2019 ore 12.15 quale termine ultimo entro il quale
i C.A.F. interessati dovranno far pervenire al Comune di Udine le manifestazioni di interesse in
argomento;
PRECISATO CHE per lo svolgimento delle attività in oggetto il Comune corrisponderà i
seguenti corrispettivi stabiliti in misura fissa:
a) € 4,10, IVA esclusa, per le domande unificate in cui siano contemporaneamente presenti
almeno due richieste di bonus;
b) € 3,28, IVA esclusa, per ogni nuova domanda relativa ad un solo beneficio (cittadini che
richiedono solo il bonus elettrico, solo il bonus gas o solo il bonus idrico);
c) € 2,45, IVA esclusa, per ogni domanda di rinnovo del beneficio o variazione trasmessa
dal C.A.F. ed acquisita dalla piattaforma SGATE;
RITENUTO inoltre di stabilire, che i rapporti convenzionali per la gestione delle richieste
di ammissione al regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per
le forniture di energia elettrica e di gas naturale e al bonus sociale idrico presentate dagli utenti
domestici economicamente disagiati:
a) avranno una durata triennale;
b) decorreranno presumibilmente dal 1° maggio 2019 e saranno eventualmente prorogabili,
previo accordo delle parti, per un periodo massimo di n. 8 mesi, mediante adozione di apposito
provvedimento;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000 (e s.m.i.),
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate:
1) di approvare l'Avviso pubblico di cui all'allegato A) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, denominato “Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse
da parte dei centri di assistenza fiscale alla stipula di convenzioni finalizzate alla gestione
delle istanze presentate dai cittadini nell'ambito del sistema di agevolazioni sulle tariffe
energetiche (Bonus sociale energia elettrica, gas e idrico) SGATE”, di cui al Decreto
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interministeriale 28 dicembre 2007, al Decreto-legge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 bis
convertito con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2, al Decreto del ministero della Salute del 13
gennaio 2011 al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016, al
D.P.C.M. 13 ottobre 2016, nonché il modello di manifestazione di interesse annesso
all'avviso medesimo;
2) di stabilire che il termine ultimo entro il quale i C.A.F. interessati dovranno far pervenire al
Comune di Udine le manifestazioni di interesse alla stipula delle convenzioni di cui sopra,
secondo una delle modalità indicate nell'Avviso pubblico allegato A), è fissato per il giorno
5 aprile 2019 ore 12.15;
3) di approvare l'allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, denominato
“SCHEMA DI CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLE ISTANZE
PRESENTATE DAI CITTADINI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONE
SULLE TARIFFE ENERGETICHE (BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA, GAS E
IDRICO) SGATE”, contenente la disciplina di dettaglio del rapporto tra il Comune di Udine
e i C.A.F. convenzionati per la gestione del sistema di agevolazioni sulle tariffe energetiche;
4) di disporre, la pubblicazione dell'Avviso di cui al punto 1) unitamente ai suoi allegati sul
sito internet istituzionale dell’Amministrazione Comunale, fino al giorno della scadenza di
cui al punto 2;
5) di stabilire che non verrà effettuata alcuna selezione tra le richieste pervenute e pertanto
saranno ritenute valide tutte le manifestazioni di interesse presentate dai CAF purché
risultino in possesso dei requisiti richiesti;
6) di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente
atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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