AVVISO PUBBLICO
rivolto ai CAF per la Manifestazione di interesse alla stipula di una
Convenzione per la gestione degli adempimenti connessi alla presentazione e
inoltro al sistema SGATE delle richieste per accedere al bonus sociale
dell’energia elettrica, del bonus gas, del bonus acqua di cui al decreto
ministeriale del 28.12.2007 e s.m.i. , e altri servizi di natura sociale
successivamente individuati, per i cittadini residenti sul Comune di Trofarello

Durata 36 mesi

Il Responsabile del Servizio Inclusione Sociale
Visto 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;
Visto il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni
dell’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto
alla compensazione della spesa, introducendo il bonus gas;
Visto il decreto legge n. 4 del 28/01/2019 che estende ai titolari del reddito di Cittadinanza le
agevolazioni tariffarie per l'energia elettrica e gas (art. 5 c. 7)
Vista le Deliberazioni attuative ARG/ elt 117/08 e ARG/gas 88/09 e loro successive modifiche ed
integrazioni, dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con le quali sono state fornite le modalità
applicative per il riconoscimento dei bonus elettrico e gas ai clienti domestici svantaggiati;
Vista 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 1 gennaio 2014;
Vista la Deliberazione 21 dicembre 2017 897/2017/R/idr dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il gas
e il sistema idrico che approva il Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico
per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI);
Vista la Delibera 542/2018/A dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, che
prevede che il riconoscimento dei Maggiori Oneri per i Comuni venga esteso anche alla
componente idrica.
Vista la Delibera della Giunta dell'Unione n. 13 del 4/03/2019 ad oggetto “Gestione delle richieste
di ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica, gas
naturale e idrica (bonus gas- elettricità e idrico), per i cittadini di Trofarello: linee di indirizzo per
l'affidamento del servizio;
Considerato che:
• Le richieste di accesso ai bonus devono essere presentate al proprio Comune di residenza;
•

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, gas e idrico;

•

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
odalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

•

Il Comune di Trofarello si avvale fin dal 2009 della collaborazione dei CAF del territorio
comunale attraverso la sottoscrizione di appositi atti convenzionali;

•

Il Comune di Trofarello con deliberazione del C.C. n. 19 del 09/05/2012 ha aderito,
congiuntamente ai Comuni di Moncalieri e La Loggia, all’Unione dei Comuni di
Moncalieri, Trofarello, La Loggia” (di seguito Unione), costituita ai sensi dell'art. 32 TUEL
n. 267/2000





RENDE NOTO CHE
l'Unione intende avvalersi della collaborazione dei CAF, operanti sul territorio dei Comuni
di Moncalieri, Trofarello, La Loggia per la gestione completa delle pratiche di bonus
elettrico, gas e idrico, e delle eventuali altre pratiche per agevolazioni sociali, sottoscrivendo
apposita convenzione secondo lo schema allegato al presente Avviso, in forma
completamente gratuita per i cittadini di Trofarello
le somme spettanti ai CAF verranno erogate, secondo quanto disposto nello schema di
convenzione allegato

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 energia, gas e
idrico, ai sensi dell’accordo sottoscritto tra l’ ANCI e la Consulta Nazionale del CAF;
avere sede operativa nel territorio di uno dei Comuni di Moncalieri, Trofarello La Loggia
(in mancanza di sede operativa nel Comune di Trofarello), essere disponibili a svolgere
l'attività in locali messi a disposizione dal Comune di Trofarello o dall’Unione per almeno
una mezza giornata alla settimana.
non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del Codice degli appalti e delle
concessioni (D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016).

OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il CAF dovrà garantire la gestione completa delle pratiche di Bonus Elettrico, Gas e Idrico e di
eventuali altre agevolazioni sociali, su richiesta dell’Unione, alle condizioni indicate nello schema
di convenzione.
Il CAF svolgerà il servizio senza oneri a carico dei cittadini.
DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione avrà durata a partire dal mese successivo alla data della sua sottoscrizione con il
CAF aderente, per 36 mesi.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I CAF interessati, dovranno presentare propria adesione, redatta su carta semplice, secondo lo
schema allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentate del CAF,
dichiarando sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, tutto quanto
di seguito elencato, a pena di esclusione:
1. Indicazione del soggetto e ragione sociale completa;

2. Codice fiscale e partita IVA;
3. Indicazione del numero di iscrizione all’Albo dei CAF presso l’Agenzia delle Entrate e delle
autorizzazioni all’esercizio di attività di assistenza fiscale;
4. Assenza di cause di esclusione in analogia a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e di
qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
5. Recapiti della/e sede/i operativa/e presente/i sul territorio comunale (indirizzo, telefono di cui
almeno una linea fissa, fax, e-mail, pec) e relativi giorni ed orari di ricevimento al pubblico;
6. Nominativo del Referente incaricato per le comunicazioni inerenti il rapporto in oggetto, con i
relativi recapiti (telefono, cell., e-mail eventuale pec);
7. dichiarazione che il personale che svolge tale servizio è adeguamente formato;
8. Dichiarazione del possesso delle necessarie autorizzazioni alla ricezione delle dichiarazioni
sostitutive, alla trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle
dichiarazioni sostitutive ed al 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);
9. dichiarazione di possesso di regolare autorizzazione alla gestione completa delle pratiche di
bonus energia, gas e idrico, ai sensi dell’accordo sottoscritto tra l’ ANCI e la Consulta Nazionale del
CAF;
10. Accettazione di tutto quanto prescritto nell’allegato schema convenzionale.
TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I CAF interessati alla stipula della Convenzione devono presentare istanza di partecipazione, entro
il
termine
del
giorno
…....................................…
tramite
PEC
all’indirizzo
unionemoncalieri@legalmail.it
E' facoltà dell'Unione accogliere eventuali domande pervenute oltre tale termine previa verifica dei
requisiti richiesti nel presente avviso
La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del C.A.F.
ESITO DELLA PROCEDURA:
I partecipanti che risulteranno idonei verranno invitati alla sottoscrizione dello schema di
convenzione allegato.
ALTRE INFORMAZIONI:
L'Unione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare,
modificare o annullare definitivamente l'invito alla presentazione delle manifestazioni di interesse
di cui al presente avviso pubblico.
Copia del presente avviso pubblico, con i relativi allegati, è reperibile sul sito dell’Unione.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, si informa che il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è la
dott.ssa Severina Piacenza
Per ogni informazione in merito al presente Avviso è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di
telefono e/o indirizzi di posta elettronica:
dott.ssa Mara Begheldo – 0116823636 begheldo@unionemoncalieri.it

Moncalieri, …................................................
Responsabile
Servizio Inclusione Sociale

