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   COMUNE DI PONTREMOLI 
Provincia di Massa Carrara 

 

 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI 

AMMISSIONE AL REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE ED ACQUA, DI CUI AL 

DECRETO MINISTERIALE DEL 28 DICEMBRE 2007 E S.M.I. 

 
 

L’anno duemilaventi, il giorno ____________ del mese di ___________________, in Pontremoli, nel  

Palazzo  Comunale  di  Piazza della Repubblica, Ufficio Sgate 
 

FRA 

 
il COMUNE DI  PONTREMOLI, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Benelli Stefania,  nata a 

Pontremoli  il 11.01.1963, nella sua qualità di  Responsabile del  Servizio n° 6  “Personale, Polizia 

Municipale e notifiche, Sociale, Sgate, Concorsi e C.P.I.” del Comune di Pontremoli, a ciò  nominato 

con Decreto  del Sindaco n. 20 del 31.10.2019 ed autorizzato con deliberazione della Giunta 

Comunale n° 133 del 26.10.2019, depositata agli atti comunali, 

 
E 

- Il CAF    (di seguito denominato CAF)., 

P.IVA/C.F   ,  Iscrizione  all’Albo  n.   , 

con sede in  , Via    n   

di seguito nominato semplicemente CAF, rappresentato da: 

- legale    rappresentante_  nato/a   a   
il  ; 

- suo       delegato   nato/a  a   

il  ; 

 
 

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; 

- il Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'art. 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; 

- le Deliberazioni attuative ARG/elt 117/2008 e ARG/gas 88/2009 e loro successive modifiche ed 
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integrazioni, dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, con cui sono state fornite le modalità 

applicative per il riconoscimento del bonus sociale, per disagio economico, inerente la fornitura di 

Energia elettrica e Gas naturale, ai clienti domestici svantaggiati; 

- la Deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 26 settembre 2013 402/2013/R/COM di 

approvazione del 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; 

- 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 naturale (TIBEG) del 26 

settembre 2013; 

- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale), recante “Disposizioni in materia 

ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di 

risorse naturali”; 

- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2016 con il quale sono stati tra l’altro fissati i principi e i criteri per 

garantire l’accesso alla fornitura della quantità di acqua necessaria al soddisfacimento dei 

bisogni fondamentali, a condizioni agevolate, agli utenti domestici del servizio idrico integrato 

in condizioni economico-sociali disagiate 

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 che pur confermando il ruolo 

dei Comuni nella fase di presentazione delle domande, prevede altresì che la domanda possa 

essere trasmessa anche per via telematica con le modalità successivamente stabilite dall’Autorità e 

dall’ANCI; 

- la deliberazione dell’autorità 12 gennaio 2017, 1/2017/r/eel; 

- la deliberazione dell’autorità 12 gennaio 2017, 3/2017/a; 

- la deliberazione dell’autorità 3 marzo 2017, 94/2017/r/com; 

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 18 maggio 2017 

336/2017/a “Approvazione dello schema di convenzione tra l’autorità per l’energia elettrica il gas 

e il sistema idrico e l’associazione nazionale comuni italiani”; 

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 23 ottobre 2018 

542/2018/a “Approvazione delle modifiche alla convenzione tra l’Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente e l’Associazione nazionale comuni italiani per l’esercizio, la 

manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche 

(SGATE) per l’introduzione del bonus sociale idrico”; 

- la Convenzione tra autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e associazione nazionale 

comuni italiani per l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo e del sistema di gestione delle 

agevolazioni sulle tariffe energetiche (sgate) e per la corresponsione dei maggiori oneri ai Comuni 

del 18 maggio 2017 e s.m.i.; 

- la deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr dell’ARERA (Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente) con la quale sono state definite le modalità applicative del bonus 

sociale idrico già dal 2018 per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di 

disagio economico sociale (TIBSI), modificata ed integrata con la deliberazione 5 aprile 2018, 

227/2018/R/idr; 

- la determinazione del Responsabile di Servizio n. del che approva il presente schema di 

convenzione, gli schemi di avviso pubblico e istanza di partecipazione collegati; 

 

CONSIDERATO 

- che il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 ha ridefinito il sistema 

tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di 

disagio economico; 

- che il Decreto Interministeriale del 28 Dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell’individuazione dei 

clienti in condizione di effettivo disagio economico, di utilizzare l’Indicatore di Situazione 

Economica Equivalente, ISEE, previsto dal DPCM 5 Dicembre 2013 n. 159; 

- che il Decreto Interministeriale del 28 Dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve 

presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza; 



3 
 

- che il DPCM 5 Dicembre 2013 n.159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 

determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE)” ha ridefinito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei 

soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata; 

- che, ai sensi del D.P.C.M. del 5 Dicembre 2013 n. 159, art. 10 la Dichiarazione Sostitutiva 

Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs 9 Luglio 

1997, n. 241 e s.m.i., o direttamente all’Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima 

prestazione o alla sede INPS competente per territorio; 

- che i Comuni, ai sensi del DPCM 5 Dicembre 2013 n. 159 e DM 21 Dicembre 2000, n. 452 e s. 

m.i., 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 ed il calcolo dell’ISE (indicatore della situazione 

economica) e dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente); 

- che in base al DM 31 Maggio 1999, n. 164, art. 11, per lo svolgimento dell’attività di assistenza 

fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale 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; 

 
 

Tutto ciò premesso, in esecuzione della Determinazione del Responsabile di Servizio n. 78 del 

19.05.2020 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

Servizio ISEE 

 

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: 

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai 

fini del calcolo dell’ISE e dell’ISEE, così come previsto dal DPCM 5 Dicembre 2013, n. 159. 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; 

- 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. 

 

ART. 2 

Servizio bonus tariffa sociale 

 

Il CAF dovrà garantire la gestione completa delle pratiche di bonus sociale per il disagio economico 

per le forniture di energia elettrica, gas naturale ed acqua, in particolare: 

• assistenza al cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, dei moduli di richiesta per 

l'accesso alla compensazione; 

• verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto 

dall'Agenzia dell'Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off-line; 

• verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del decreto interministeriale del 

28.12.2007 e dalle normative successive compreso il decreto del Ministro dello Sviluppo 
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Economico 29 dicembre 2016; 

• rilascio all'utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta 

presentazione della domanda; 

• caricamento e trasmissione dei dati contenuti nei moduli di richiesta dei cittadini alla piattaforma 

SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) secondo le modalità 

predefinite; 

• rilascio all'utente dell'attestazione dell'esito della richiesta di accesso al “bonus” richiesto; 

• quant'altro occorrente per la corretta e completa procedura di concessione del “bonus gas, 

elettricità ed idrico”. 

• fornire al Comune, annualmente ed a consuntivo, mediante apposita comunicazione scritta 

all’Ufficio Sociale, l’elenco nominativo relativo alle pratiche evase ed inserite nel Sistema 

SGATE distinto per tipologia di Bonus Elettrico, Gas ed Idrico, prodotto in duplice formato 

cartaceo ed elettronico. 

Il CAF svolgerà il servizio senza alcun onere aggiuntivo a carico dei cittadini. 

 

ART.3 

Compiti del Comune 

 

Il Comune di Pontremoli 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 disponibili ad effettuare il servizio. 

- 

ART. 4 

Adempimenti CAF 

 

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe 

Elettriche) i dati secondo le modalità definite dal Sistema stesso. 

 

ART.5 

Conservazione dei dati 

 

I dati acquisiti per l’istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato 

cartaceo e/o elettronico, per n. 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 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. 

Il CAF consegnerà tutta la documentazione cartacea entro 10 giorni al Comune di Pontremoli 

(Ufficio Protocollo). 

 

ART. 6 

Obblighi di comunicazione e riservatezza 

 

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

ed 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, e della 

perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, nonché 

del D.Lgs n. 196/2003. e s.m.i. 
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ART.7 

Obblighi assicurativi 

 

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 ed inadempienze commessi dai propri operatori 

nella predisposizione delle pratiche oggetto della Convenzione. 

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Pontremoli rispetto a qualsiasi danno provocato da errori 

materiali od inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto 

della Convenzione. 

ART. 8 

Compenso 

 

Per i servizi oggetto della presente Convenzione il Comune di Pontremoli si impegna a corrispondere 

€ 2,50 oltre IVA, per ogni pratica trasmessa dal CAF ed acquisita dalla piattaforma SGATE , fino ad 

un importo massimo complessivo per il totale delle pratiche inserite da tutti i CAF convenzionati pari 

ad Euro 3.200,00 (IVA inclusa). 

Il compenso sarà corrisposto previa emissione di regolare fattura semestrale, sulla base dei dati resi 

disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE. 

 

ART. 9 

Obblighi verso gli utenti 

 

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all’utenza per l’assistenza relativa ai servizi oggetto 

della presente Convenzione. 

 

ART.10 

Durata 

 

Il Comune si avvale del CAF aggiudicatario per la gestione del servizio, con decorrenza dalla 

sottoscrizione del presente atto o, in caso di urgenza, dalla data del verbale di avvio di esecuzione 

dell’attività stessa. L’affidamento avrà durata biennale per il periodo decorrente dalla data di avvio 

del servizio, eventualmente rinnovabile, agli stessi premi, patti e condizioni, fino ad un massimo di 

ulteriori 24 (ventiquattro) mesi previa comunicazione scritta, accettata e sottoscritta dalle parti. 

Alla scadenza, il Comune si riserva la facoltà di prorogare il termine della Convenzione alle stesse 

condizioni e modalità, per il periodo strettamente necessario all’espletamento della nuova procedura 

comparativa, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, previa comunicazione mediante lettera 

raccomanda A/R all’aggiudicatario. Qualora il Comune non si sia avvalso della facoltà di rinnovo o 

di proroga di cui ai precedenti capoversi, la Convenzione si intende risolta senza necessità di alcuna 

disdetta di una delle parti. 

 

ART. 11 

Controversie 

 

I rapporti tra Comune e CAF si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, 

correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). 

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere nell’interpretazione o cattiva esecuzione della 

presente Convenzione ove non potessero essere risolte amichevolmente tra le parti, saranno 

demandate alla giustizia ordinaria e per competenza al Tribunale di Massa. 



6 
 

 

 

 

ART. 12 

Spese contrattuali 

 

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente Convenzione sono a carico 

dell’Affidatario. 

Comune e CAF provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d’uso (art.6 del DPR 

131/1986). 

 

ART. 13 

Rinvio dinamico e clausole 

 

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune e CAF rinviano al codice civile ed alla 

normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno 

applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente. 

 

 

 

Per il Comune di Pontremoli Per il CAF 

Il Responsabile del Servizio Il legale rappresentante 
 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2 del Codice Civile, le parti specificatamente 

approvano le norme di cui agli articoli 2,6,7,9,10,11 della presente Convenzione. 

 
 

Per il Comune di Pontremoli Per il CAF 

Il Responsabile del Servizio Il legale rappresentante 
 

 


