Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 45 del 08/05/2019
Oggetto:
ATTO DI INDIRIZZO PER LA STIPULA CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA
FISCALE PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE.

L’anno 2019 addì 8 del mese di Maggio alle ore 15.00 nella sala delle adunanze della
sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone seguenti:

PRESIDENTE:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

CARA Federica

NO

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

SI

GRECU Mario

SI

ZUDDAS Antonello

SI

Totale Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. COPERSINO Serena
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

gli artt. 65 e 66 della L.n. 448/98 e l’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 hanno istituito gli interventi di
contrasto alla povertà e di sostegno alla maternità denominati “Assegno per il nucleo familiare” ed
“Assegno di Maternità”;
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28.12.2017 ha ridefinito il sistema tariffario
della fornitura di energia elettrica e gas naturale in favore dei clienti domestici in condizioni di
disagio economico o in gravi condizioni di salute;
l’art. 3, co. 9, del D.L. 29.11. 2008 n. 185, convertito in legge 28.1.2009 n. 2, ha esteso alla fornitura
di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa, introducendo anche il bonus gas;
ai fini dell’individuazione dei cittadini in condizioni di bisogno economico è utilizzato come
riferimento l’indicatore di situazione economica equivalente ISEE, previsto dal D.Lgs. 31.03.1998,
n. 109 e s.m.i.;
il Regolamento approvato con il Decreto del Ministero per la solidarietà sociale n. 306 del
15.07.1999 e il relativo D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 prevedono la possibilità per i Comuni
interessati di stipulare apposite convenzioni per l’espletamento degli adempimenti connessi alle
prestazioni sociali agevolate quali “Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli” ed “Assegno di
maternità”;
l’art. 4 comma 2 del “Testo Integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la
fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, approvato con la
delibera 227/2018/R/IDR dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente),
prevede che la richiesta di ammissione alla compensazione per la fornitura idrica deve essere
presentata congiuntamente alle richieste per l’ottenimento del bonus sociale elettrico e/o gas;
il Protocollo di Intesa siglato dall’ANCI con la Consulta Nazionale dei CAF prevede che i Comuni
possono avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione delle richieste di “bonus elettrico” e
di “bonus gas”;
il D.P.C.M. del 13.10.2016 ha istituito il bonus sociale idrico per la fornitura di acqua per gli utenti
domestici residenti in condizioni di disagio economico e sociale;
le richieste per il bonus sociale idrico devono essere presentate, a partire dal primo luglio 2018,
avvalendosi della piattaforma SGATE già predisposta per l’invio delle richieste del bonus sociale
elettrico e/o gas;
l’INPS ha stipulato convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per affidare ai predetti la
ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione 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 Situazione Economica) e dell’ISEE (Indicatore
Situazione Economica Equivalente);
le prestazioni effettuate dai CAF rappresentano per il cittadino un unico punto per l'assistenza
completa sia per la presentazione della DSU sia per la compilazione di istanze di agevolazione di
benefici che riguardano prestazioni dell'Ente e altre prestazioni quali bonus energia, gas e idrico;

RITENUTO
• vantaggioso per il cittadino fare riferimento ai CAF che, in concomitanza della predisposizione della
DSU e dell'Attestazione ISEE, sono in grado di dare una informativa completa sulle possibilità di
accesso alle varie prestazioni;
• dover compensare l'attività di supporto con un rimborso della quota forfettaria di € 2,50 oltre l'iva di
legge, ai CAF, previa sottoscrizione dello schema di convenzione dietro presentazione di un
rendiconto semestrale per le prestazioni agevolate su piattaforma SGATE concernenti il
riconoscimento del bonus energia elettrica, gas e idrico, fermo restando la gratuità per tutte le altre
prestazioni agevolate;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

«ID»

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Sociali, in ordine alla regolarità
tecnica, e del Responsabile dei Servizi Esterni, in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n° 267/2000;
con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare per le motivazioni in premessa indicate lo schema di convenzione, allegato al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale, per l’espletamento dei compiti e degli adempimenti
connessi alle pratiche relative alla concessione del “Bonus sociale idrico” (D.P.C.M. del 13.10.2016),
unitamente alle prestazioni sociali agevolate quali “Assegno per il nucleo familiare” e “Assegno di
Maternità” (ex artt. 65-66 della L. n. 448/98 e art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001), “Bonus elettrico” e
“Bonus gas” (ex D.M. del 28.12.2017 e D.L. n. 185/2008);
3. Di dare atto che la convenzione prevede il riconoscimento ai CAF la quota di compenso forfettario di €
2,50 oltre l'iva di legge, per ogni singola domanda relativa alla concessione del “Bonus sociale idrico”,
“Bonus elettrico” e “Bonus gas”, mentre le istanze quali “Assegno per il nucleo familiare” e “Assegno
di Maternità” saranno espletate a titolo gratuito sia per l'Ente che per il cittadino;
4. Di stabilire che la convenzione avrà durata triennale con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e
potrà essere rinnovata alla scadenza per un ulteriore anno, previa comunicazione tra le parti;
5. Che qualora durante la convenzione dovessero essere istituite altre forme di agevolazioni ascrivibili per
tipologia ai bonus indicati, questi ultimi verranno integrati nella convenzione;
6. Di dare atto che la spesa che ne deriverà troverà copertura ai seguenti capitoli di Bilancio: 466025 466026;
7. Di demandare al Responsabile del Servizio Sociale l’espletamento di tutti gli atti gestionali per la stipula
di convenzione con i CAF, in possesso di specifici requisiti, che avranno manifestato la propria adesione
a seguito di pubblicazione di apposito avviso;
8. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000 per consentire il tempestivo espletamento di compiti e adempimenti connessi alle
pratiche sociali suindicate.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COPERSINO Serena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 14/05/2019 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COPERSINO Serena

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 08/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COPERSINO Serena

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

