Allegato “A” alla Determinazione n. 850 del 05/10/2018

COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

SERVIZIO SOCIALE
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Prot. n. 13662

Maracalagonis, 05/10/2018

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA STIPULA DI UNA
CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) PER LA
GESTIONE CON COMPENSO DELLE RICHIESTE DI BONUS SOCIALE
ELETTRICO E IDRICO - 2018/2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 3 comma secondo, D.P.C.M. 18 maggio 2001, in merito alla possibilità dei Comuni di
stabilire collaborazioni, mediante convenzioni con Centri di assistenza fiscale, al fine di fornire
assistenza alla cittadinanza
VISTI:


il decreto interministeriale del 28 dicembre 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;



le Deliberazioni attuative ARG/elt 117/08 e successive modifiche ed integrazioni,
dell’Autorità per l’Energia Elettrica con la quale sono state fornite le modalità applicative
per il riconoscimento dei bonus elettrico e gas ai clienti domestici svantaggiati;



la Deliberazione 26 settembre 2013 402/2013/R/com dell’Autorità per l’Energia Elettrica e
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, in vigore dal I gennaio 2014;



la deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR così come modificata ed integrata
con la deliberazione 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR che approva le modalità applicative
del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici
economicamente disagiati;

VISTO l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 “Codice degli appalti” ess.mm.ii
CONSIDERATO che:
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le richieste di accesso ai bonus elettrico e idrico possono essere presentate congiuntamente
al proprio comune di residenza dal 1° luglio 2018 attraverso l’adozione della piattaforma
SGATE (Sistema di Gestione Agevolazioni Tariffe Energetiche) erogata da ANCI;



in ragione del Protocollo di Intesa siglato dall’ANCI con la Consulta Nazionale dei CAF, i
comuni possono avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione delle richieste di
Bonus Elettrico cui estendere anche la gestione del Bonus Idrico Sociale;



in base all’art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza
fiscale, il CAF può 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;



il suddetto bonus sociale idrico gestito da SGATE, completa il bonus idrico integrativo
erogato da EGAS territorialmente competente, d’intesa con il soggetto gestore Abbanoa per
la Sardegna;



che i Comuni, ai sensi dell’art. 3 comma secondo D.P.C.M. 18/05/2001 e dell’art. 18 comma
quarto D.M. 21.12.2000 n. 452 e successive modifiche e integrazioni, al fine di fornire al
richiedente l’assistenza necessari per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva,
possono stabilire le convenzioni con i centri di assistenza fiscale;



il Comune di Maracalagonis si avvale della collaborazione dei CAF attraverso la
sottoscrizione di appositi atti convenzionali di durata annuale;

Accertato che il Comune ha stipulato una convenzione con alcuni CAF per la gestione del
bonus elettrico per l’anno 2018, ai quali poter estendere la collaborazione per la gestione del
bonus idrico sociale, riconoscendo un compenso che ricomprenda la maggiore prestazione;
RENDE NOTO
il Comune di Maracalagonis intende avvalersi anche per il triennio 2018/2021 della collaborazione
dei Centri di Assistenza Fiscale, autorizzati ed accreditati sulla piattaforma SGATE, per la gestione
completa delle pratiche di bonus elettrico e bonus idrico, con l’obiettivo di sostenere i soggetti in
condizione di disagio economico e/o di disagio fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa
annua per la fornitura di energia elettrica, sottoscrivendo apposita convenzione.
Requisiti
I Caf interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 essere regolarmente iscritti all’Albo dei CAF ed essere regolarmente autorizzati all’esercizio di
attività di assistenza fiscale;
 essere convenzionati con l'INPS per la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione
telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio
all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE
(indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente);
 essere regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche di bonus elettrico/idrico, ai
sensi dell’accordo sottoscritto tra l’ANCI e la Consulta Nazionale del CAF;
 disporre di proprie sedi operative;
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 non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di qualsivoglia
causa di impedimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Oggetto della collaborazione
Il CAF dovrà garantire la gestione completa delle pratiche di Bonus Elettrico e Bonus Idrico
Sociale, alle condizioni ed alle tariffe stabilite nell'allegato schema di convenzione;
I CAF che hanno sottoscritto la convenzione per l’anno 2018, possono ripresentare la
domanda per avere riconosciuta la maggiore prestazione a titolo oneroso; a tal fine la
precedente convenzione si intenderà risolta all’atto dell’eventuale sottoscrizione di quella
oggetto del presente Avviso per il periodo 2018/2021;
Il CAF svolgerà il servizio senza oneri aggiuntivi a carico dei cittadini. Pertanto, il CAF dovrà
espletare gratuitamente i servizi di informazione, compilazione, stampa, trasmissione telematica,
relativi alle richieste di bonus energia elettrica e idrico;
Il rapporto di collaborazione con l’Ente sarà regolato mediante apposita convenzione, che decorrerà
dalla data della sua sottoscrizione con il CAF aderente e sino al 31/12/2021;
Il comune riconosce al CAF il compenso di € 3,00 + IVA 22% per ogni nuova pratica di
richiesta agevolazione Bonus sociale Elettrico e Idrico trasmessa a SGATE (Sistema di Gestione
Agevolazioni Tariffarie Energetiche.
Il CAF svolgerà il servizio senza alcun onere aggiuntivo a carico dei cittadini, garantendo personale
qualificato e appositamente dedicato. Il medesimo dovrà essere dotato di apposita copertura
assicurativa, in caso di eventuali danni provocati da errori o inadempienze, commessi nello
svolgimento dei servizi richiesti.
Presentazione della domanda
I CAF interessati, dovranno avanzare formale richiesta al Comune di Maracalagonis, redatta su
carta semplice, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentate del CAF, utilizzando il modello
allegato, entro e non oltre il 22/10/2018.
Alla richiesta dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
✓ Copia Polizza copertura assicurativa per eventuali danni provocati da errori materiali,
omissioni e inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle
pratiche oggetto della convenzione;
✓ Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la
domanda;
✓ atto di delega del proprio CAF nazionale di riferimento alla sottoscrizione della convenzione
per la gestione delle pratiche di bonus energia per il triennio 2018/2020, corredato da
documento di identità del delegante e del delegato.
Gli interessati potranno consegnare direttamente la domanda di partecipazione presso l'Ufficio
Protocollo del Comune, sito in Via Nazionale 49, oppure tramite pec all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it
Il Comune di Maracalagonis 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 di cui al presente Avviso.
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INFORMAZIONI
Il presente Avviso, unitamente allo schema di convenzione, al modello da utilizzare per la
presentazione della domanda, sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul portale Istituzionale del
Comune di Maracalagonis (http://www.comune.maracalagonis.ca.it ).
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla seguente e-mail :
ignazia.podda@comune.maracalagonis.ca.it serviziosociale@pec.comune.maracalagonis.ca.it
Maracalagonis, 5/10/2018
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Ignazia Podda
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