
Convenzione con i CAF per bonus sociali (elettrico, gas, idrico, rifiuti)

L'anno 2020 il giorno  del mese di  in ,

tra

il  Comune  di  SCHIO,  con  sede  legale  in  SCHIO,  via  Pasini  33,  P.I.  00402150247,  rappresentato  dal 

Dirigente del Settore , dott. , nato il  a , C.F. , domiciliato ai fini del presente atto presso la sede comunale 

citata,  

e

il CAF , p.iva  iscrizione all’albo n°   con sede in   – CAP   – Via  , in seguito denominato semplicemente 

CAF,  rappresentata  dalla  società  di  servizio  con  esso  convenzionata,  nella  persona  del  legale 

rappresentante  

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;

• che 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;

• che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino può presentare la 

richiesta di accesso ai benefici al Comune di residenza; 

• che il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 ha istituito il diritto alla compensazione della spesa 

per la fornitura di gas naturale, il c.d. “bonus gas”, in favore dei clienti domestici economicamente  

svantaggiati aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;

• che il Decreto Legge di cui sopra, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio 

economico, prevede di utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto 

dal decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;

• che il Decreto Legge 29 novembre 2008 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di  

accesso al beneficio al Comune di residenza; 

• che  la  delibera 6  luglio  2009 dell’Autorità  per  l’energia  elettrica  ed  il  gas,  definisce  le  modalità 

applicative del  regime di  compensazione della  spesa  sostenuta  per  la  fornitura  di  gas  naturale 

sostenuta dai clienti domestici;

• che l’art. 60 comma 1 della Legge n. 221 del 2015 (cd. Collegato  Ambientale) ha stabilito che con  

D.P.C.M. siano fissati i principi e i criteri per garantire l’accesso alla fornitura della quantità di acqua 

necessaria al soddisfacimento dei bisogno fondamentali, a condizioni agevolate, agli utenti domestici 

del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate; 

• che il D.P.C.M. del 13.10.2016, adottato in forza della citata previsione, recante “Tariffa Sociale del 

servizio idrico integrato” ha dettato direttive in materia di  bonus sociale idrico per tutti  gli  utenti  

domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico 

e sociale;



• che  con  il  suddetto  D.P.C.M.  si  è  stabilito  il  quantitativo  minimo  di  acqua  vitale  necessario  al 

soddisfacimento dei bisogni essenziali  fissato in 50 litri/abitante/giorno e che l’Autorità provveda a 

disciplinare:

◦ le  condizioni  di  disagio  economico  e  sociale  che  consentono  all’utente,  nucleo  familiare,  di 

accedere al bonus sociale idrico in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE), in coerenza con gli altri settori regolati con la stessa modalità;

◦ le condizioni  di accesso, di riconoscimento ed erogazione del “Bonus Sociale Idrico”; 

• che il D.P.C.M. 29.08.2016 detta disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio 

idrico integrato;

• che con deliberazione del 21.12.2017 n. 897/2017/IDR l’Autorità per l’Energia  Elettrica e il Gas ed il  

Sistema Idrico, in coerenza con le disposizione recate dal succitato D.P.C.M.:

◦ ha dato attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica 

dagli utenti domestici economicamente disagiati, prevedendo l’istituzione del “BONUS SOCIALE 

IDRICO” a partire dal  1° gennaio 2018; 

◦ ha approvato il “Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura 

di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” (“TIBSI”); 

◦ ha  previsto  che  le  domande  di  ammissione  al  bonus  sociale  idrico  siano  presentate 

congiuntamente a quelle relative al bonus elettrico e/o gas  a partire dal 1 luglio 2018; 

◦ ha stabilito che, a quanti presenteranno la domanda a partire  dal 1 luglio 2018, sia riconosciuta 

insieme all’agevolazione, valida per i successivi 12 mesi, una componente compensativa una 

tantum a copertura del periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2018 e la data di ammissione alla 

compensazione; 

• che il “TISBI” (approvato con delibera del 21.12.2017 n. 289/2017/R/IDR:

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

sociale idrico sulla base del livello dell’Indicatore  ISEE, previsto dal D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 

e successive modifiche ed aggiornamenti, prevedendo che possano accedere all’agevolazione 

gli utenti domestici residenti in documentato stato di disagio economico sociale appartenenti a 

un nucleo familiare, ovvero a una famiglia numerosa, ai sensi dell’art. 3 comma 9 e 9 bis del D.L. 

185/08, con Indicatore ISEE non superiore a quello previsto dalla normativa nazionale per il 

bonus sociale  elettrico  e  gas,  attualmente fissato  a  8.265,00 Euro per  il  nucleo familiare  e 

20.000,00 Euro per la famiglia numerosa; 

◦ ha previsto che il  “Bonus Sociale Idrico” è riconosciuto in relazione alle utenze dirette e alle  

utenze indirette, per un periodo di 12 mesi, salvo rinnovo; 

◦ ha  previsto  che,  ai  fini  dell’ammissione  al  “Bonus  Sociale  Idrico”  l’utente  diretto  o  indiretto 

interessato  possa  presentare  apposita  richiesta  presso  il  Comune  di  residenza  (  o  altro 

organismo istituzionale individuato dal Comune) congiuntamente alle richieste per l’ottenimento 

del  “Bonus Sociale  Elettrico  e/o  Gas”  utilizzando la  medesima modulistica,  opportunamente 

integrata;

◦ che analogamente a quanto accade nei  settori  dei  servizi  energetici,  ha previsto  che possa 

essere utilizzato per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla compensazione, il Sistema di 

Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche  (SGATE) di cui all’art. 5 comma 1 della 



deliberazione ARG/elt 117/08 messo a disposizione da ANCI. Il sistema consente di effettuare 

verifiche incrociate sui dati forniti dai clienti domestici anche in coordinamento con i Comuni e 

distributori interessati; 

◦ ha previsto che successivamente alla richiesta ed alle verifiche effettuate dal Comune, l’utente 

interessato  riceverà  dal  proprio  Comune,  anche  attraverso  SGATE,  la  comunicazione  di 

ammissione  e  non  ammissione  al  bonus  sociale  idrico,  congiuntamente  a  quella  relativa 

all’ammissione o non ammissione al bonus sociale  elettrico e/o gas; 

• Che con  deliberazione  del  05.04.2018 n.  227/2018/R/IDR l’Autorità  per  l’Energia  e  il  Gas ed il 

Sistema Idrico ha adottato le modalità applicative per garantire l’erogazione del “bonus sociale idrico 

agli utenti economicamente disagiati”; 

• che 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 e 

gas; 

• che l’Associazione Nazionale  Comuni  Italiani  (ANCI)  con nota pervenuta in  data  08/05/2018 ha 

comunicato che anche la domanda per l’accesso al “bonus sociale idrico” può essere gestita  tramite  

la piattaforma “SGATE” (come anche per il “bonus elettrico” ed il “bonus gas”) avvalendosi della 

collaborazione dei CAF;

• che l’Inps ha stipulato una apposita 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  della  ricevuta  di 

presentazione della DSU e, se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, il 

rilascio dell’attestazione riportante il  contenuto della dichiarazione e il  calcolo dell’ISE (Indicatore 

della Situazione Economica) e dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di cui 

al D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.;

• che in base all’art.11 del D.M. 31 maggio 1999 n.184 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;

• che,  ai  sensi  dell’art.4  comma  terzo  D.Lgs.  31  marzo  1998  n.109  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza 

Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente 

all’Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente 

per territorio;

• che il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124,  convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157, 

all’art. 57-bis ha introdotto un nuovo bonus sociale relativo al servizio di gestione integrato dei rifiuti  

urbani;

                       

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

Art. 1

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:



• sportello informativo sull’ISE ed ISEE in territorio comunale di cui comunica al Comune gli indirizzi, i  

recapiti telefonici ed e-mail, i giorni e orari di apertura al pubblico, nonché invia tempestivamente la 

notizia di ogni variazione;

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

del calcolo dell’ISE e dell’ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive 

modificazioni e integrazioni;

• 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

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

• accogliere i cittadini e verificare i requisiti per l’accesso alla compensazione;

• assistere  il  cittadino  nella  compilazione,  e  relativa  sottoscrizione,  del  modulo  di  richiesta  per 

l’accesso alla compensazione;

• verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall’Agenzia 

delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;

• verificare altresì, preliminarmente, la correttezza formale dei dati forniti  dai cittadini (ad esempio:  

identità, composizione del nucleo famigliare...) nonché il  possesso di tutti i requisiti  (ad esempio: 

titolo di soggiorno, residenza, valore dell'ISEE entro le soglie di accesso, ecc.) previsti per l'accesso 

a ciascuna specifica agevolazione/prestazione;

• per la richiesta di bonus per disagio fisico, acquisire idonea documentazione circa la necessità di 

utilizzo di apparecchiature elettromedicali da parte di uno dei componenti del nucleo famigliare del 

richiedente;

• fornire al Comune l’elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;

• rilasciare all’utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta presentazione 

della domanda; 

• trasmettere alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe Energetiche) 

i dati secondo le modalità definite;

• rilasciare all’utente l’attestazione dell’esito della richiesta di accesso al bonus sociale richiesto;

• aggiornare le proprie procedure al fine eventualmente di integrarle per l'ammissione al bonus sociale 

rifiuti, in base ai principi ed ai criteri che saranno individuati con DPCM di futura stesura e con gli  

appositi successivi provvedimenti di ARERA.

Art. 3

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 disponibili ad effettuare il servizio.



Art. 4

I dati acquisiti per l’istanza relativa al disagio economico 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  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. 5

Le parti si uniformano alle disposizioni della normativa vigente in materia di privacy.

In particolare i dati saranno trattati al fine dello svolgimento dell'attività convenzionata, garantendo, ai sensi 

dell'art. 32 del Regolamento UE 679/2016, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di 

ridurre  i  rischi  di  distruzione  o  perdita  dei  dati,  della  modifica,  della  divulgazione  non  autorizzata  o  

dell'accesso accidentale o illegale.

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. 

Art. 6

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  sollevare  il  Comune  rispetto  a  qualsiasi  danno  provocato  da  errori  materiali  o  

inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 7

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 8,00 + IVA per 

ogni pratica trasmessa dal CAF e regolarmente acquisita dalla piattaforma SGATE.

L’importo del compenso spettante al CAF sarà determinato in base al numero di pratiche completamente 

acquisite dalla piattaforma SGATE, di cui il CAF trasmetterà  mensilmente un elenco al Comune. 

Per evitare la richiesta di eventuali  note di accredito o di riemissione di fatture per errato conteggio del  

numero di domande elaborate è opportuno che il CAF, prima di emettere fattura, attenda la comunicazione 

da parte del Comune sul numero di pratiche riconosciute e confermate da SGATE.  

La liquidazione del corrispettivo avverrà previa emissione di  regolare e completa fattura,  sulla  base del 

numero  di  domande  raccolte  e  regolarmente  acquisite  dai  soggetti  erogatori  delle  prestazioni  sociali  

agevolate.

Non sarà invece corrisposto compenso ai CAF nei casi in cui gli Uffici rilevino errori nella compilazione o 

qualora siano state inserite domande relative a nuclei palesemente privi dei requisiti minimi per l'accesso ai 

benefici come, ad esempio, domande che presentano un valore ISEE di importo superiore al tetto stabilito  

per poter usufruire delle agevolazioni.



Ferme  restando  le  dovute  informazioni  previste  dalla  vigente  normativa  in  materia  di  fatturazione,  si 

rammenta l'obbligo per il CAF, di emettere fattura elettronica secondo le indicazioni degli uffici competenti.

Il compenso sarà corrisposto entro 30 gg dalla data di emissione della fattura.

Al fine della gestione delle domande per la fruizione di altri servizi a tariffa agevolata, riduzione tasse o ticket, 

forniti o gestiti dal comune e non contemplati nell’art. 1 della presente convenzione, le parti si riservano di 

attivare momenti di confronto per l’adeguamento o per formulare nuova convenzione.

Art. 8

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

presente convenzione.

Art. 9

I  pagamenti  saranno  effettuati  tramite  il  tesoriere  comunale  mediante  bonifico  bancario.  Le  spese  per 

l'accredito dell'importo sono a carico del CAF.

Ogni CAF comunicherà con PEC all’indirizzo istituzionale indicato dagli uffici gli estremi del conto corrente 

bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) e i riferimenti dei soggetti delegati a operare su tale  

conto.

Il CAF assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 s.m.i. 

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) 

dovrà essere tempestivamente notificato al Comune. 

Art. 10

La  presente  convenzione  ha  la  durata  di  3 anni  dal  01.01.2021 ovvero  dalla  data  di  efficacia del 

provvedimento di approvazione formale del presente accordo se successiva, e fino al  31.12.2023, salvo 

disdetta anticipata di una delle parti, da comunicarsi, tramite lettera raccomandata A/R, almeno 2 mesi prima 

della scadenza.

Resta salva la facoltà di  proroga per il  periodo necessario alla conclusione delle procedure relative alla 

successiva convenzione per lo svolgimento del servizio in parola.

Art. 11

Ogni onere relativo alla registrazione della presente convenzione è a carico dei CAF firmatari  nonché il 

pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta.

Art. 12

In caso di controversia il Foro competente è quello del Tribunale di Vicenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Data, 

per il Comune                                  per il CAF
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