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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 1117 Del 14/11/2018     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: CONVENZIONE ENTI LOCALI E CAF PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA 
COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER USUFRUIRE DELLE 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS, ENERGIA ELETTRICA E 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PERIODO 2018-2019-2020. IMPEGNO DI SPESA PER I 
RIMBORSI AI CAF ANNO 2018.  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Preso atto: 
– che il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione 
della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti 
economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute; 
– 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 lo stesso Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185/08, all’articolo 3, coma 9, ha stabilito, 
tra l’altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare 
i clienti che utilizzano impianti condominiali; 
– 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 deve 
presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza; 
– che l’Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della Regione Emilia 
Romagna (ATERSIR) con Pec PG. AT/2018/0000416 del 22/01/2018 (ns. prot. 3574 del 
22/01/2018) ha trasmesso la comunicazione avente ad oggetto: Bonus idrico – Nuove 
regole e importo del Bonus per famiglie in condizioni di disagio definite dall'Autorità per 
l'energia elettrica il gas ed i servizi idrici; 
– che L'Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della Regione Emilia 
Romagna (ATERSIR), con Deliberazione del Consiglio d'ambito CAMB n. 45 del 
29/05/2018, ha approvato il "Regolamento per la gestione in fase di prima applicazione 
del bonus idrico integrativo locale da riconoscere agli utenti domestici residenti, del 
servizio idrico integrato in condizioni di disagio economico e sociale”, a seguito 
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dell'introduzione del bonus sociale idrico nazionale ai sensi del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 
recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”, attuato con deliberazione del 21 
dicembre 2017 897/2017/R/IDR dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico; 
– che il D.P.C.M. del 5 Dicembre 2013 n. 159 ha introdotto il Regolamento concernente la 
revisione delle modalità di determinazione dei campi di applicazione dell'Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) per soggetti che richiedono prestazioni ovvero 
servizi sociali o assistenziali in forma agevolata; 
– che, ai sensi dell’art.10 punto 6 del D.P.C.M. del 5 Dicembre 2013 n. 159, la Dichiarazione 
Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal 
D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, o direttamente all’Amministrazione pubblica in qualità di ente 
erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per 
territorio; 
– che i Comuni, ai sensi dell’art. 3, comma secondo, D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell’art. 
18, comma quarto, D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, 
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. 
 
Richiamate  
La delibera di Giunta Unione n. 9 del 18/01/2018 ad oggetto "Progetto di 
riorganizzazione Welfare Locale Approvazione" con la quale, al termine di un percorso 
di analisi, valutazione e progettazione, è stato approvato il progetto di riorganizzazione 
del Welfare Locale che coinvolge sia la Struttura Welfare Locale dell’Unione, sia i servizi 
dell'ASP Giorgio Gasparini; 
La delibera di Consiglio Unione n. 16 del 27/03/2018, ad oggetto: “Progetto di 
riorganizzazione welfare locale – Provvedimenti”; 
La delibera di Giunta Unione n. 30 del 29/03/2018, ad oggetto “Elementi adeguativi della 
Struttura welfare locale e conseguenti trasferimenti di personale tra l’Unione e l’ASP di 
Vignola dal primo aprile 2018” 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 100 del 06/09/2018, con la quale si 
approva lo schema di CONVENZIONE TRA ENTI LOCALI E CAF PER LE ATTIVITÀ DI 
ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER USUFRUIRE 
DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS, ENERGIA ELETTRICA E 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PERIODO 2018-2020.  
 
Preso atto che la convenzione sopra citata stabilisce e dispone quanto segue: 
-Art. 8 I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dai CAF/Società agli Enti 
Locali sottoscrittori a titolo oneroso. A tale fine, il compenso viene così definito per ogni 
annualità: 
- € 7,00 IVA esclusa per ogni pratica gas trasmessa dai CAF/Società e acquisita dalla 
piattaforma SGATE. 
- € 7,00 IVA esclusa per ogni pratica elettricità trasmessa dai CAF/Società e acquisita dalla 
piattaforma SGATE. 
- € 7,00 IVA esclusa per ogni pratica servizio idrico trasmessa dai CAF/Società e acquisita 
dalla piattaforma SGATE. 
Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, con allegato l’elenco 
nominativo delle pratiche effettuate sulla base dei dati resi disponibili dai CAF/Società, 
entro 30 gg dal ricevimento della fattura e previa verifica della sussistenza dei presupposti 
tecnici e contabili che rendono il pagamento esigibile. 
-Art.13 La Convenzione ha validità per gli anni 2018-2019-2020 e potrà essere 
eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni. 
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Ritenuto pertanto opportuno impegnare una spesa di massima inerente la convenzione, 
al cap. 10902/65 del bilancio 2018, al fine di liquidare quanto dovuto ai Caf territoriali 
convenzionati che presenteranno apposita documentazione in base alle pratiche 
espletate dai loro sportelli come di seguito descritto: 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  10902  65  2018  RIMBORSO A 
CAAF PER 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO -  SERV. 
AMM.VI DIVISIONE 
SSP 

 12.07  1.03.02.99.999  S  4,500.00  94477 - 
BENEFICIARI 
DIVERSI - , ()  , 
cod.fisc. /p.i.  

 pratiche sgate 
2018 

 
Dato atto che non è possibile quantificare anticipatamente l'entità del rimborso dovuto a 
ciascun CAF, né stabilire quali di essi presenteranno la fattura per il servizio di cui al 
presente atto, essendo a discrezione del cittadino la scelta di uno dei CAF convenzionati; 
 
Ritenuto perciò opportuno assumere per l’anno 2018 un impegno di spesa generico. 
 
Valutato di dover provvisoriamente identificare come beneficiari i seguenti CAF: 
-C.S.C. s.r.l. Centro Servizi Uffici Fiscali PIAZZA DELLA CITTADELLA 36 MODENA (MO), 
cod.fisc. 01846190369/p.i. IT 01846190369 
-C.N.A. SERVIZI MODENA SOC. COOP. ARL VIA F. MALAVOLTI 27 MODENA (MO),cod.fisc. 
00317400364/p.i. IT 00317400364 
-ACHILLE GRANDI SRL VIA EMILIA OVEST, 101 MODENA (MO), cod.fisc. 80002730366/p.i. IT 
00878990365 
-E.R. CISL SRL VIA MILAZZO, 16 BOLOGNA (BO), cod.fisc. 03333811200/p.i. IT 03333811200 
-CAF CGN SPA VIA J. LINUSSO 1 PORDENONE cod.fisc. 01507330932/p.i. IT 01507330932 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del 

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2. Di recepire quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta dell’Unione n. 100 del 

06/09/2018, che approva lo schema di CONVENZIONE TRA ENTI LOCALI E CAF PER 
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LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RELATIVE ALLA 
FORNITURA DI GAS, ENERGIA ELETTRICA E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PERIODO 
2018-2020. 
 

3. Di recepire quanto stabilito nella suddetta convenzione e precisamente: 
-Art. 8 I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dai CAF/Società 
agli Enti Locali sottoscrittori a titolo oneroso. A tale fine, il compenso viene così 
definito per ogni annualità: 
- € 7,00 IVA esclusa per ogni pratica gas trasmessa dai CAF/Società e acquisita 
dalla piattaforma SGATE. 
- € 7,00 IVA esclusa per ogni pratica elettricità trasmessa dai CAF/Società e 
acquisita dalla piattaforma SGATE. 
- € 7,00 IVA esclusa per ogni pratica servizio idrico trasmessa dai CAF/Società e 
acquisita dalla piattaforma SGATE. 
Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, con allegato l’elenco 
nominativo delle pratiche effettuate sulla base dei dati resi disponibili dai 
CAF/Società, entro 30 gg dal ricevimento della fattura e previa verifica della 
sussistenza dei presupposti tecnici e contabili che rendono il pagamento esigibile. 
-Art.13 La Convenzione ha validità per gli anni 2018-2019-2020 e potrà essere 
eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni. 

 
4. Di stabilire che non essendo possibile quantificare anticipatamente l'entità del 

rimborso dovuto a ciascun CAF, né stabilire quali di essi presenteranno la fattura 
per il servizio di cui al presente atto, essendo a discrezione del cittadino la scelta di 
uno dei CAF convenzionati è opportuno assumere per l’anno 2018 un impegno di 
spesa generico. 
 

5. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 4,500.00 sui capitoli di 
seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p
rog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  10902  65  2018  RIMBORSO A 
CAAF PER 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO -  SERV. 
AMM.VI DIVISIONE 
SSP 

 12.07  1.03.02.99.999  S  4,500.00  94477 - 
BENEFICIARI 
DIVERSI - , ()  , 
cod.fisc. /p.i.  

 pratiche sgate 
2018 

 
  

 
6. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2018. 
 
7. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii..  
 

8. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002 

 
9. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
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10. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
11. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Valentina Balzano. 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1117 14/11/2018 Welfare Locale 15/11/2018 

 
 

OGGETTO: CONVENZIONE ENTI LOCALI E CAF PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA 
COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER USUFRUIRE DELLE 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS, ENERGIA ELETTRICA E 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PERIODO 2018-2019-2020. IMPEGNO DI SPESA PER I 
RIMBORSI AI CAF ANNO 2018.  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/3410 
IMPEGNO/I N° 1822/2018 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


