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OGGETTO: 
APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA GESTIONE DEL BONUS ENERGIA PER 

DISAGIO FISICO – SGATE ANNO 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE 
 

RITENUTA, la propria competenza ex art. 107, comma 3, lettera d), del t.u.e.l. approvato con 
d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 27 del 28 dicembre 2020 con il quale è stato conferito alla scrivente 
l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di Dirigente del Settore III “Istruzione, Cultura e Sociale”, 
ai sensi degli artt. 50 comma 10, e 109 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 31 del 
“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTE:  
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019 avente ad oggetto: “Approvazione 
del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di aggiornamento al Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di Bilancio”;  
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2020 avente ad oggetto: “Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 e nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2020-2022. Rettifica a seguito di segnalazioni da parte della bdap (banca dati della pubblica 
amministrazione)”;  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano Delle Performance per il bilancio 
previsionale 2020-2022, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;  
 
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio; 
 
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”;  
 
PRESO ATTO 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 e/o in gravi 
condizioni di salute, introducendo il bonus elettrico;  
-il D.L. 29/11/2008, n. 185 convertito nella legge 28/1/2009 n. 2, ha esteso alla fornitura di gas 
naturale il diritto di compensazione della spesa, introducendo il bonus gas;  
-con l’art.3 comma 1 del DPCM 13.10.2016 è stato istituito il Bonus Sociale Idrico per la fornitura di 
acqua agli utenti domestici in condizione di disagio economico sociale;  
-la deliberazione 402/2013/R/com dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha approvato il 
“Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai 
clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas – TIBEG”, il quale, con effetto 
dal 1° gennaio 2014, ha integrato e sostituito i precedenti provvedimenti attuativi con la 
deliberazione n. 897/2017/R/IDR del 21.12.2017, come modificata con deliberazione n. 
227/2018/R/IDR l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ha approvato il testo 
integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico (TIBSI) che prevede la presentazione 
delle domande di ammissione al Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici 
economicamente disagiati a partire dal 01.01.2020;  
-il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in 
condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di situazione Economica 
Equivalente ISEE previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni 
e integrazioni, ora novellato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013;  
-il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la 
richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;  
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-il protocollo d’intesa sottoscritto in data 19/12/2008 tra ANCI Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani e la Consulta nazionale dei CAF, sulla base del quale i Comuni possono avvalersi della 
collaborazione dei Caf aderenti alla Consulta stessa per la gestione del servizio per la raccolta 
delle istanze di “Buono sociale per l’energia elettrica ed il gas” mediante stipula di apposita 
convenzione il cui schema base, contenente tutte le indicazioni necessarie, è allegato al protocollo 
d’intesa quale parte integrante e sostanziale;  
-l’INPS ha stipulato una convenzione con i centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la 
ricezione delle dichiarazioni sostitutive e 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);  
-il Comune di Aprilia, al fine di agevolare la cittadinanza ad ottenere un’adeguata assistenza per la 
corretta compilazione delle domande di accesso alle agevolazioni sociali ha ritenuto opportuno da 
parecchi anni di avvalersi dei CAF convenzionati con l’INPS per l’espletamento delle funzioni di 
assistenza in argomento, quali strutture capillarmente diffuse sul territorio;  
-i rapporti convenzionali in essere con i CAF, affidatari della gestione delle richieste di bonus 
energia gas e idrico, sono scaduti il 31.12.2020; 
 
 
PRESO ATTO, altresì:  
-che l’articolo 57-bis del decreto legge n. 124/19 ha innovato la disciplina in materia di bonus 
sociali, prevedendo, tra l’altro, al comma 5, che: a decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali 
per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale, di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266, e all’articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, 
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al 
servizio idrico integrato, di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, 
siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;  
-che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la deliberazione 14/2020/R/com, 
ha avviato il procedimento per l’attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento 
automatico dei bonus sociali dal decreto legge n. 124/19;  
-che l’Autorità succitata, con il DCO 204/2020/R/com, previo confronto con i diversi soggetti 
istituzionali e gli operatori delle filiere interessate, ha presentato i propri orientamenti in materia di 
riconoscimento automatico dei bonus sociali nazionali prevedendo, il mantenimento dell’attuale 
meccanismo di accesso ‘a domanda’ al bonus elettrico per disagio fisico, nelle more della 
definizione di possibili soluzioni alternative; 
-che possono fare domanda di accesso al bonus elettrico per disagio fisico tutti i soggetti che si 
trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali; 
 
CONSIDERATO CHE: 
-il Comune di Aprilia, nell’ottica del perseguimento di un pubblico interesse, nel rispetto dei principi 
di imparzialità, parità di trattamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, intende 
acquisire manifestazioni di interesse alla stipula di convenzioni da parte dei CAF (Centri di 
Assistenza Fiscale) aderenti alla Consulta Nazionale dei Caf, operanti nel territorio comunale, al 
fine di delegare le attività di gestione delle domande di bonus elettrico per disagio fisico, per gli 
anni 2021/2022, con possibilità di proroga dei termini; 
-l’acquisizione delle manifestazioni di interesse non costituisce in alcun modo procedura di 
affidamento concorsuale o paraconcorsuale, né sono previste graduatorie di merito o attribuzione 
di punteggi, trattandosi di mera indagine conoscitiva ad evidenza pubblica, finalizzata 
all’individuazione di partners da consultare nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, economicità, efficacia dell’azione amministrativa; 
-ai fini del convenzionamento con il Servizio Assistenza e Servizi Sociali è richiesto il possesso da 
parte dei CAF, operanti nel territorio del comune di Aprilia, dei seguenti requisiti debitamente 
documentati: 

A. essere regolarmente iscritti all’Albo Nazionale dei CAF ed essere regolarmente autorizzati 
all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale; 
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B. essere regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche di bonus energia e 
gas, ai sensi dell’accordo sottoscritto tra l’ANCI e la Consulta Nazionale del CAF; 

C. essere in possesso dell’abilitazione da parte dell’INPS per la trasmissione dei dati per via 
telematica da almeno due anni; 

D. disporre di una idonea rete di sportelli al pubblico tale da garantire l’apertura di punti 
dislocati nel Comune di Aprilia, aperti al pubblico tutto l’anno per un orario settimanale 
adeguato; 

E. non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. e di 
qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione. 

-Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune farà riferimento ai Rendiconti 
Economici annuali generati dal sistema SGAte nell’ambito del processo di Rimborso dei Maggiori 
oneri, da cui risulta il numero di domande rimborsabili ed il relativo importo, distinte per nuova 
domanda - domanda di rinnovo/variazione e per CAF che ha eseguito l’inserimento. 
Nello specifico, verranno riconosciute le seguenti tariffe: 
- € 3,84 (pari all’importo riconosciuto dall’ Anci meno € 0.16 per costi di gestione del Comune) per 
ogni nuova domanda che risulta nel Rendiconto Economico annuale prodotto dal Sistema SGAte 
come inserita dal CAF e rimborsabile; 
- € 2,88 (pari all’importo riconosciuto dall’ Anci meno € 0.12 per costi di gestione del Comune) per 
ogni domanda di rinnovo/variazione che risulta nel Rendiconto Economico annuale prodotto dal 
Sistema SGAte come inserita dal CAF e rimborsabile. 
-Al CAF non verranno riconosciute somme per domande che risultano non rimborsabili nel 
Rendiconto Economico generato dal Sistema SGAte (es. inserite nel sistema oltre 30 giorni dalla 
data di presentazione della domanda da parte del cittadino); 
-i compensi saranno riconosciuti a consuntivo, nei limiti delle somme assegnate al Comune da 
ANCI nell’ambito nel processo di rimborso dei maggiori oneri; 
-il Comune provvederà alla liquidazione dei compensi previa presentazione di regolare fattura da 
parte del CAF. 
-i rapporti convenzionali per la gestione delle richieste di bonus energia gas e idrico avranno 
durata per gli anni 2021/2022, prorogabili dal Comune di Aprilia; 
-l’Amministrazione, in attuazione ai principi di trasparenza e pari accessibilità al servizio, intende 
dare ampia pubblicizzazione all’iniziativa, al fine di consentire a tutti i CAF interessati che operano 
sul territorio comunale di aderire alla convenzione, rendendo noti i requisiti di accesso al 
convenzionamento, attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico (Allegato 1); 
-i CAF interessati dovranno manifestare formalmente la propria disponibilità a sottoscrivere la 
convenzione facendo pervenire apposita richiesta, redatta in conformità al fac simile allegato 
(Allegato A) trasmessa via PEC all’indirizzo: servizisociali@pec.comune.aprilia.lt.it dovrà pervenire 
entro le ore 12.00 del 30°giorno dalla pubblicazione; 
 
RILEVATA l’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 

Dirigente e del responsabile del presente procedimento, Alessandra Macale, che viene 

contestualmente nominata, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990; 

RITENUTO, altresì che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultima, ai sensi e per effetto di quanto disposto 

dall’art. 147 bis del D.lgs.267 del 2000; 

 
VISTI: 
-la legge n. 241/1990 e s.m.i;  
-il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mmi.i; 
-lo Statuto Comunale; 
-il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 
-il Regolamento Comunale di Contabilità; 
-il Regolamento Comunale dei Contratti. 
 

DETERMINA  
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per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente: 

 
DI APPROVARE la procedura finalizzata ad acquisire, nell’ottica del perseguimento di un pubblico 
interesse, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, economicità ed efficacia 
dell’azione amministrativa, manifestazioni di interesse alla stipula di convenzioni da parte dei CAF 
(Centri di Assistenza Fiscale) aderenti alla Consulta Nazionale dei Caf, operanti nel territorio del 
Comune di Aprilia, al fine di delegare le attività di gestione delle domande del bonus per disagio 
fisico; 
 
DI PRENDERE ATTO, a tal fine, degli atti predisposti dalla UOC Servizi Sociali, e precisamente: 
a) dell’Avviso Pubblico (Allegato 1); 
b) del modello di domanda di convenzionamento (allegato A) ed i relativi allegati: 
· Allegato A.1 - dichiarazione assenza cause esclusione altri soggetti art. 80 D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
· Allegato A. 2 - elenco sedi operative; 
· Allegato A. 3 - organigramma antipantouflage; 
c) dello schema di Convenzione (Allegato B); 
atti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e finalizzati ad ottenere 
manifestazioni di interesse alla stipula di apposita convenzione, da parte dei Centri di Assistenza 
Fiscale operanti nel territorio del Comune di Aprilia, per la gestione delle richieste di bonus elettrico 
per disagio fisico; 
 
DI DARE ATTO CHE, una volta acquisite le istanze, l’Ufficio competente effettuerà l’istruttoria 
delle istanze e procederà a redigere un elenco dei soggetti richiedenti che soddisfino le condizioni 
richieste e che saranno invitati alla successiva fase di sottoscrizione della Convenzione; 
 
DI STABILIRE che il rapporto convenzionale con i CAF per la gestione del suddetto bonus avrà 
durata per gli anni 2021/2022, prorogabile dal Comune di Aprilia; 
 
DI STABILIRE che per lo svolgimento dei servizi di gestione delle richieste di bonus elettrico per 
disagio fisico verranno corrisposti ai CAF firmatari della Convenzione, ovvero alle società di servizi 
con essi convenzionati i seguenti compensi: 
- € 3,84 (pari all’importo riconosciuto dall’ Anci meno € 0.16 per costi di gestione del Comune) per 
ogni nuova domanda che risulta nel Rendiconto Economico annuale prodotto dal Sistema SGAte 
come inserita dal CAF e rimborsabile; 
- € 2,88 (pari all’importo riconosciuto dall’ Anci meno € 0.12 per costi di gestione del Comune) per 
ogni domanda di rinnovo/variazione che risulta nel Rendiconto Economico annuale prodotto dal 
Sistema SGAte come inserita dal CAF e rimborsabile. 
 
DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà ad impegnare la somma 
presunta necessaria a favore dei caf che stipuleranno suddetta convenzione con il Comune di 
Aprilia per l’erogazione dei servizi relativi alla gestione delle domande del suddetto bonus sociale, 
secondo il criterio dell’effettiva esigibilità; 
 
DI DARE ATTO che l’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la 
procedura attivata, senza che per questo i soggetti che abbiano manifestato interesse possano 
vantare alcun tipo di diritto; 
 
DI DARE ATTO che l’Avviso non costituisce in alcun modo procedura di affidamento concorsuale 
o paraconcorsuale, né sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi di 
mera indagine conoscitiva ad evidenza pubblica, finalizzata all’individuazione di partners da 
consultare nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, economicità, 
efficacia dell’azione amministrativa; 
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DI DARE ATTO che l’Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune di 
Aprilia; 
 
DI DICHIARARE l’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del Dirigente e del responsabile del presente procedimento, Alessandra Macale, ai sensi 
dell’art. 6 bis della legge 241/1990; 
 
DI ATTESTARE la regolarità del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 
147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 
DI DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio 
Comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n.33/2013; 
 
DI DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 
147 bis c.1 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni, della 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio. 
 
 

Il Dirigente del III Settore 
Dott.ssa Teresa Marino 
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