Deliberazione n. 6 del 23/01/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I CENTRI DI
ASSISTENZA FISCALE DEL TERRITORIO PER L'ACCESSO ALLE TARIFFE SOCIALI
DEL GAS, ENERGIA ELETTRICA E IDRICO ANNI 2020/2021. L’anno 2020 addì ventitre del mese di gennaio alle ore 15:00 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA
Presenti n. 6

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, la D.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di
energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico stabilendo altresì,
ai fini dell'individuazione dei suddetti clienti, l’utilizzo dell'Indicatore di Situazione Economica
Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive
modificazioni e integrazioni;
che l’articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto
interministeriale, l’estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall’articolo 1, comma
375, della legge n. 266/05;
che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa
per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente
svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto
all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 è istituito il bonus sociale idrico
per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizione di disagio economico sociale;
i succitati decreti prevedono che il cittadino debba presentare la richiesta di accesso al beneficio al
Comune di residenza e che i Comuni possano stabilire le necessarie forme di collaborazione con i
Centri di assistenza fiscale del territorio per lo svolgimento delle funzioni attribuite;
l' ANCI e la Consulta nazionale dei CAF, nell'ambito dei rispettivi ruoli, hanno predisposto e
concordato un modello di convenzione tra Comuni e CAF condivisa a livello nazionale al fine di
agevolare la definizione degli accordi di servizio necessari per il supporto al cittadino nella gestione
delle richieste della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica, del gas naturale e idrico
sostenuta dai clienti domestici disagiati;
CONSIDERATO CHE:
l’Amministrazione comunale nell’ambito della programmazione dei propri interventi a contrasto
delle condizioni di disagio economico intende favorire l’accesso alle agevolazioni tariffarie per la
fornitura di energia elettrica, di gas naturale e idrica da parte dei cittadini residenti garantendo le
opportune misure di supporto nella fase di presentazione delle richieste;
RITENUTO OPPORTUNO:
Dare ampia ed adeguata pubblicità all’iniziativa al fine di addivenire ad un convenzionamento con
i CAF presenti sul territorio, per affidare a questi ultimi la gestione delle domande di accesso alla
tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e idrica per i clienti domestici
disagiati adottando lo schema di convenzione approvato a livello nazionale tra Consulta nazionale
dei CAF e ANCI;
assumere, con successivo atto dirigenziale, idoneo impegno di spesa per sostenere i costi
derivanti dalla convenzione da riconoscere ai CAF sottoscrittori nella misura di euro 2,50 IVA
esclusa per ogni domanda inoltrata, stimando in circa 800 il numero di cittadini residenti in
possesso dei requisiti per l’accesso alla prestazione agevolate;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;
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DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott.Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazione meglio espresse in premessa, lo schema
di
convenzione, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale,
da sottoscrivere con tutti i CAF del territorio che ne faranno richiesta per la gestione delle
richieste della tariffa sociale per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica sostenuta
dai clienti domestici disagiati, ai sensi dell’articolo 46, del decreto legge n. 248 del
31/12/2007 e dell ’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 per la fornitura idrica;

2) di assumere, con successivo atto dirigenziale, l'impegno di spesa al cap. 127300/96
macroaggregato 12.07.1.04 con la codifica fino al Livello V U 1.04.01.02.003 .per
l’esercizio finanziario 2020, al fine corrispondere ai CAF convenzionati per ogni domanda
inoltrata la somma pari a euro 2,50 IVA esclusa da liquidare a seguito di emissione di
regolare fattura sulla base dei dati resi disponibili dalla piattaforma SGATE utilizzata per
l’inoltro delle domande;
3) di dare mandato al dirigente di settore affinché provveda a dare ampia comunicazione,
mediante pubblicazione di apposito avviso sul portale web comunale, ai CAF del territorio
circa l’opportunità di convenzionamento;
4) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi alla Persona alla stipula delle convenzioni
con i CAF del territorio che manifesteranno il loro interesse entro i termini fissati
dall’avviso.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
D.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
IVONNE COSCIOTTI il 30/01/2020 09:41:17
DIEGO CARLINO il 27/01/2020 10:39:42 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2020 / 6 del 23/01/2020

