
 

Convenzione per la richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia 

elettrica, gas e idrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del 

decreto interministeriale 28 dicembre 2007 

 

L'anno duemilaventi il giorno………..........……. del mese di ...………………. in Calitri, 

via Roma ,2, 

tra 

 Il Comune di CALITRI, rappresentato dal responsabile dell’Area Amministrativa, 

Dott.ssa Carmen Pastore……. 

e 

  il CAF ……………………….., p.iva………..iscrizione all’albo n°…………………… con 

sede in …………… – CAP …….. – Via …………………….. n……, in seguito 

denominato semplicemente CAF, rappresentata dalla società di 

servizio………………………………… con esso convenzionata, nella persona del 

legale rappresentante   ………… 

 

PREMESSO 

 con il DM 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all’articolo 1, comma 

375 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha adottato misure di tutela a favore di 

clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la 

fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente 

svantaggiati e in gravi condizioni di salute (bonus elettrico); 

 il decreto-legge 185/08 ha esteso alla fornitura di gas naturale, il diritto alla 

compensazione della spesa (bonus gas), a far data dal 1 gennaio 2009, per le 

famiglie economicamente svantaggiate che hanno i requisiti per essere ammesse 

al bonus elettrico; 

 il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/08 hanno 

individuato nell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, 

lo strumento per individuare i cittadini titolati ad accedere al bonus; 

 il DM 28 dicembre 2007 ha individuato nel Comune di residenza il soggetto a cui 

il cliente, in possesso dei requisiti per avere accesso alla compensazione, 

presenta apposita richiesta e ha previsto che il Comune, anche attraverso 

supporto informatico, valuta e ammette le domande, previa verifica che il livello di 

ISEE relativo al nucleo familiare cui si riferisce la domanda, sia nei limiti stabiliti 

dalla normativa;  



 

 con la deliberazione ARG/elt 117/08 l’Autorità ha istituito il Sistema informatico 

per l’ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia 

elettrica, successivamente denominato “Sistema di gestione di ammissione delle 

agevolazioni sulle tariffe energetiche” ed esteso alla gestione dell’ammissione 

alla compensazione della spesa per la fornitura di gas e, in seguito, anche alla 

gestione del bonus sociale idrico (SGAte); 

 il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico 

per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate 

le condizioni di disagio economico sociale e ha previsto che l’Autorità provveda a 

disciplinare le condizioni di disagio economico sociale che consentono all’utente, 

nucleo familiare, di accedere al bonus sociale idrico in base all’indicatore ISEE, in 

coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, e le modalità di accesso, 

riconoscimento ed erogazione del bonus sociale idrico; 

 il TIBSI  (testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico) ha 

definito, in coerenza con gli altri settori regolati, le condizioni di ammissibilità al 

bonus sociale idrico sulla base del livello dell’ISEE e ha, altresì, definito le 

modalità di riconoscimento ed erogazione delle agevolazioni a favore delle 

utenze economicamente disagiate; 

 Che i Comuni, ai sensi dell’art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e 

dell’art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche 

ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l’assistenza necessaria per la 

corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le 

collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di 

assistenza fiscale; 

 Che l’INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per 

affidare a questi ultimi 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); 

 Che, 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 di quelle che hanno 

costituito i CAF; 



 

 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 Sociale Elettrico e Gas a cui estendere anche la gestione 

del Bonus Idrico Sociale. 

 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 

(servizio ISEE) 

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: 

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini ai fini della sola compilazione 

della dichiarazione sostitutiva unica così come previsto dal Dpcm del 5/12/2013 

n.159 e dall'art. 2 co.2 del Decreto Interministeriale del 7/11/2014;  

-    trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo 

dell’INPS; 

-  rilascio all’utente di copia dell’attestazione della certificazione relativa alla 

situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell’ISE e dell’ISEE.  

Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di 

validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà 

elaborare una nuova dichiarazione; 

 

Art. 2 

(Servizio bonus sociale Elettrico, Gas e Idrico) 

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: 

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di 

richiesta per l’accesso alle compensazioni; 

-  verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema 

predisposto dall’’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in 

modalità off line; 

- la compilazione e la stampa dei moduli per la domanda dei bonus ai richiedenti 

in possesso della dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità e ove 

quest'ultima non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la 

trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all’INPS rilasciando al 

soggetto regolare ricevuta di presentazione; 

- fornire all’utente assistenza circa l’esito della comunicazione di 

ammissione/non ammissione al bonus attraverso la consultazione su SGATE; 



 

- rilasciare all’utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante 

l’avvenuta presentazione della domanda; 

- fornire al Comune l’elenco delle sedi CAF presenti sul territorio. 

 

Art. 3 

(Impegni del Comune) 

Il Comune si impegna a: 

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito 

oggetto della presente convenzione; 

- informare l’utenza relativamente agli sportelli dei CAF e delle Società di Servizi 

disponibili ad effettuare il  servizio le sedi e gli orari di apertura concordati. 

- abilitare il CAF nella piattaforma SGATE all’invio delle domande per il Bonus 

Sociale Elettrico, Gas e Idrico, comunicando il tipo di abilitazione scelto 

(domanda sospesa/presentata); 

 

Art. 4 

(Trasmissione dei dati a SGATE) 

Il CAF trasmette:  

- alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe 

elettriche) i dati secondo le modalità definite dal sistema;  

- al Comune l’elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le 

domande, specificando il numero di domande per ciascun bonus, allegato 

alla fattura emessa per i servizi resi. 

 

Art. 5 

(Conservazione dei documenti) 

I dati acquisiti per l’istanza relativa al disagio economico -Bonus Sociale Elettrico, 

Gas e Idrico – sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni 

dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. 

I dati acquisiti per l’istanza relativa al disagio fisico - Bonus Sociale Elettrico, Gas e 

Idrico –sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla 

data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. 

 

 

 

 



 

Art. 6 

(Trattamento dei dati) 

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che la 

dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il 

raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione. 

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, 

documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività 

convenzionata.  

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal 

richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e Regolamento UE 2016/679. 

Art. 7 

(Copertura assicurativa) 

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per 

gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze 

commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa 

convenzione. 

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Calitri rispetto a qualsiasi danno provocato 

da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella 

predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione. 

 

Art. 8 

(Compenso) 

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a 

corrispondere euro 2,50 + IVA 22% per ogni pratica Bonus Sociale Elettrico, Gas e 

Idrico trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE. 

Al CAF non verrà riconosciuta alcuna somma per domande che risultano non 

rimborsabili nel Rendiconto Economico generato dal Sistema SGAte. 

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, con allegati gli elenchi di 

cui all’art. 4, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE. 

 

Art 9 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il CAF si impegna a fornire il Conto corrente dedicato per garantire la tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

 



 

Art. 10 

(Obblighi) 

Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all’utenza per l’assistenza relativa ai 

servizi oggetto della presente convenzione. 

 

Art. 11 

(Durata) 

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 dalla sua sottoscrizione. 

La stessa decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione da 

entrambe le parti - per qualsiasi motivo o causa – previa comunicazione scritta a 

mezzo Pec. 

 

ART. 12  

(Controversie) 

Per eventuali controversie che dovessero sorgere per effetto della presente 

convenzione, il CAF deve eleggere domicilio in Calitri; in mancanza si intenderà 

presso la Segreteria Comunale di Calitri. Pertanto, Foro competente sarà 

esclusivamente quello di Avellino. Eventuali controversie sono devolute alla 

competenza del giudice ordinario, con espressa esclusione del giudizio arbitrale. 

 

ART. 13 

(Registrazione e spese) 

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, con bolli, diritto e spese 

di registrazione a carico del soggetto che ne ha interesse. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Data,  

 

Per il Comune: _____________________________ 

(timbro e firma) 

 

per il CAF: _____________________________ 

(timbro e firma) 


