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Oggetto: Rinnovo schema Convenzione
tipo sul Bonus energia e gas tra il
Comune di Roma e i Caaf - durata n. 6
(sei) mesi.

VISTO

Premesso:

• che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 375
dell'articolo 1 prevede che, con decreto del Ministro
delle attività produttive adottato d'intesa' con i Ministri
dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle
politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione
delle tariffe elettriche agevolate ai clienti ed alle famiglie
economicamente svantaggiate;

• che il citato 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;

Dott.ssa

RAGIONERIA GENERALE
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(Visto ai sensi dell'art. 151, Comma 4,
d.lgs. n. 267/00)

Visto per la regolarità contabile ~
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•
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•

che, in attuazione della sopra citata normativa, è stato
adottato il Decreto interministeriale del 28 dicembre
2007 che ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura
di energia elettrica, individuando i criteri per la
definizione delle compensazioni della spesa sostenuta
per la fornitura di energia elettrica in favore dei clienti
domestici in condizioni di disagio economico;

che l'articolo 3, commi 9 e 9 bis del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede un
ampliamento delle famiglie economicamente
svantaggiate che hanno diritto alla compensazione della
spesa;

che a seguito di tale modificazione normativa è stata
meglio definita la agevolazione spettante ai clienti
domestici che versano in condizioni di salute assai gravi
e tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico
terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie
per il loro mantenimento in vita;

che al comma 9 bis è stato previsto, inoltre, il
riconoscimento dell'agevolazione anche ai nuclei
familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore
della situazione economica equivalente non superiore a
20.000 euro;

• 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;
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• che il comune, ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del DPCM 18 maggio 2001 e dell'articolo 18,
comma quarto, del DM 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;
può stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con ce.ntri di ~
assistenza fiscale;

• che l'INPS ha stipulato una convenzione con i centri di assistenza fiscale per affidare a questi u.ltimi la
ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'lNPS dei dati
acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della
dichiarazione e il calcolo dell'ISE (indicatore della situazione economica) e dell'lSEE (indicatore della
situazione economica equivalente);

• che con determinazione dirigenziale n. 9877 del 12 giugno 2007 è stato approvato lo schema di
convenzione tra il Comune di Roma ed i CAF, per il periodo di tre anni a decorrere dalla stipula, per la
realizzazione del servizio di accoglienza, assistenza alla compilazione e trasmissione dati al Comune
per "accesso dei cittadini alla concessione di agevolazioni per prestazioni sociali e per i tributi locali;

• che, in base all'articolo 11 del DM 31 maggio 1999, n. 164, 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 il Comune di Roma e il Caf Lazio e Basilicata Cgil, Caf Cisl, Caf UiI, Caf Confsal s.r.l., Caf UGL
, s.r.l., Caf Cisal, Caf Unsic srl, Caf Confagricoltura pensionati s.r.l., Caf Italia s.r.I.,Caf Acai, Caf Senapi

s.r.I.,Caf Aeuropean s.r.l., Caf Dipendenti e pensionati USPPIOAP, Caf Tutela fiscale del contribuente
s.r.l., Caf Fenalca, Caf Nazionale del Lavoro s.p.a., Caf Movimento Cristiano Lavoratori s.r.l., Eurocaf
Roma, Caf Sicurezza Fiscale s.r.l., CAf CGN s.p.a., Caf COL s.r.l. (Centro di assistenza fiscale
nazionale consulenti del lavoro), Caf Lavoro e Fisco s.r.l. , CAF ACLI e Caf Coopartigianato servizi s.r.l.
hanno stipulato in date diverse, una convenzione relativa all'assistenza alla compilazione ed
all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive uniche necessarie per le agevolazioni comunali basate
sull'ISEE e delle richieste di agevolazione per i tributi locali, nonché per la conseguente trasmissione
dei dati;

• che ai fini della semplificazione della organizzazione delle modalità di gestione da parte dei comuni
delle attività connesse alla erogazione del bonus energia è stato stipulato da parte dell'ANCI e della
Consulta Nazionale dei Caf un protocollo d'intesa ed uno schema tipo di convenzione Comune - Caf;

• che il Comune di Roma successivamente ha stipulato con i sopra menzionati Caf, una ulteriore
Convenzione, avente ad oggetto la gestione delle istanze relative alla erogazione del "bonus tariffa
sociale" per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto
interministeriale 28 dicembre 2007;

• che tale stipula è avvenuta sulla base di uno schema di convenzione; approvato con D.O. n. 1798
del 16 marzo 2009, con validità compresa tra la data di stipula e fino al 31'ditembre 2009, destinato
ai Caf convenzionati sulla base della 0.0. n. 9877 del 12 giugno 2007 e dotati quindi dei necessari
requisiti tecnico-operativi; .

• che con nota prot. n. QB 433309 del 30 dicembre 2009, in considerazione del termine di scadenza
della Convenzione relativa al bonus tariffa sociale del 31/12/2009, è stato richiesto a ciascun Caf
aderente, di comunicare entro la data del 15/01/2010, un consenso espresso al rinnovo della stessa
sino alla data del 30/06/2010;

• che entro tale data tutti i Caf già convenzionati, sopra citati, hanno manifestato il loro consenso a tale
rinnovo;

• che occorre, quindi, predisporre un provvedimento di rinnovo della convenzione, con validità per il
periodo 01.01.2010 - 30.06.2010;

• che l'articolo 3, comma 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2009 le
famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la
fornitura di energia elettrica, hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas
naturale;
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che il medesimo articolo prescrive che per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati
presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione
delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;

che con Deliberazione del 6 luglio 2009, n. 88, successivamente modificata ed integrata con
Deliberazione del 07 ottobre 2009, n. 144, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha definito le
modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale
dai clienti domestici economicamente svantaggiati;

• che, pertanto, a seguito di tali innovazioni normative si rende necessario disciplinare con maggiore
dettaglio il servizio di compensazione della spesa per la fornitura di gas.

Visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio comunale 17 luglio 2000, n.
122, e successive modifiche;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

• di approvare l'allegato schema di Convenzione tra Comune di Roma e Caf, parte integrante della
presente determinazione, avente ad oggetto la gestione delle istanze relative alla erogazione del
"bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica e di quelle relative alla erogazione del
"bonus gas" per la fornitura di gas per il periodo compreso fra il 01/01/2010 ed il 30 giugno 2010 e
relativamente alle istanze 2009 e 2010.

• La spesa complessiva di € 252.000,000 per la corresponsione dei compensi spettanti ai Caf
aderenti da liquidare con successivo provvedimento, previa presentazione di fattura e di
rendicontazione attestante la tipologia dei servizi erogati secondo quanto stabilito dalla
Convenzione, grava l'impegno n. 3090031715 del PEG 2009 - intervento 1.01.04.03, voce
economica Ocaf, centro di costo OTR (zerotierre), assunto con 0.0. 1798 del 16 marzo 2009.
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•• Convenzione Comune-CAF

Per la gestione delle istanze relative alla erogazione del "bonus tariffa sociale" per la fornitura di

energia elettrica e della compensazione della spesa per la fornitura di gas sostenuta dai clienti

domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e della deliberazione 6 luglio

2009 ARG7gas 88/09.

L'anno 2010 il giorno del mese di in via Ostiense 131/L presso la sede del

Dipartimento risorse economiche

tra

Il Comune di Roma con sede in Roma Campidoglio, Palazzo Senatorio, C.F. 02438750586 legalmente

rappresentato dal Direttore del Dipartimento risorse economiche, giusta ordinanza sindacale n. 201 del 23

ottobre 2009, - Dott.ssa Annamaria Graziano, nata a .

seguito denominato "Comune"

e

il . , e di

Il CAF

via......... P.IICod.Fisc

con sede in

........................... , in persona del proprio presidente

................................ munito dei relativi poteri giusta delibera del consiglio di amministrazione;

PREMESSO

• che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 375 dell'articolo 1 prevede che, con decreto del

Ministro delle attività produttive adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro

e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate "ai soli

clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione

sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate";

• che, in attuazione della sopra citata normativa, è stato adottato il Decreto interministeriale del 28

dicembre 2007 che ha modificato il sistema tariffario relativo alla fornitura di energia elettrica,

individuando i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di

energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico, ovvero nel cui nucleo

familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di



L_

2

apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per la loro esistenza

in vita;

• che l'articolo 3, comma 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni

nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2009 le famiglie

economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di

energia elettrica, hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale;

• che l'articolo 3, comma 9 bis, del citato decreto legge n. 185 del 2008, come convertito dalla legge n. 2

del 2009, prevede un ampliamento delle famiglie economicamente svantaggiate che hanno diritto alla

compensazione della spesa, sia per la fornitura di energia elettrica sia per la fornitura di gas,

riconoscendo l'agevolazione anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e indicatore della

situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro;

• che ai sensi del medesimo articolo 3, comma 9, del citato decreto legge n. 185 del 2008, per la

fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita

istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia

elettrica;

• che con Deliberazione del 6 luglio 2009 n. 88, successivamente modificata ed integrata con

Deliberazione del 07 ottobre 2009 n. 144, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha definito le

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

dai clienti domestici economicamente svantaggiati;

• che, pertanto, a seguito di tali innovazioni normative si rende necessario dare piena applicazione alla

disciplina del servizio di compensazione della spesa per la fornitura di gas;

• che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ed il menzionato decreto legge n. 185 del 2008

prevedono che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al comune di residenza;

• che, pertanto, a norma del citato decreto, i comuni devono ricevere, valutare ed ammettere,

inoltrandole alle aziende erogatrici competenti, le richieste di compensazione della spesa per la

fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in possesso dei requisiti previsti dalle norme citate;

• che il citato Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ed il menzionato decreto legge n. 185 del

2008 prevedono, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico,

."
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l'utilizzo dell'indicatore di situazione economica equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;

• che è stato attivato a cura dell'ANCI un sistema di acquisizione telematica delle richieste di accesso

alle agevolazioni sulle tariffe elettriche, denominato SGATE, attraverso il quale i comuni, direttamente o

per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare al sistema delle aziende erogatrici le richieste di

beneficio;

• che il Dipartimento promozione dei servizi sociali e della salute ha attivato le iniziative necessarie per

l'acquisizione delle credenziali del Comune di Roma con riferimento all'accesso al sistema SGATE, al

fine di promuovere un'adeguata capacità di risposta del comune alla domanda proveniente dai cittadini;

• che, a norma del citato decreto legge n. 185 del 2008, per la fruizione dell'ulteriore beneficio di

compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, è previsto che i soggetti interessati

presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo modalità analoghe a quelle stabilite

per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;

• che il comune, ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del DPCM 18 maggio 2001 e dell'art. 18,

comma quarto, del DM 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,

può stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con centri di

assistenza fiscale (CAF);

• che l'INPS ha stipulato una convenzione con i CAF per affidare a questi ultimi la ricezione delle

dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'lNPS dei dati acquisiti dalle

dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e

il calcolo dell'ISE (indicatore della situazione economica) e dell'lSEE (indicatore della situazione

economica equivalente);

• che, con determinazione dirigenziale n. 9877 del 12 giugno 2007, è stato approvato lo schema di

convenzione tra il Comune di Roma ed i CAF, per il periodo di tre anni a decorrere dalla stipula, per la

realizzazione del servizio di accoglienza, assistenza alla compilazione e trasmissione dati al comune

per l'accesso dei cittadini alla concessione di agevolazioni per prestazioni sociali e per i tributi locali;

• che, in base all'articolo 11 del DM 31 maggio 1999, n. 164, 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 il Comune di Roma e il Caf Lazio e Basilicata Cgil, il Caf Cisl ed il Caf Uii hanno stipulato in data

12 giugno 2007 una convenzione relativa all'assistenza alla compilazione ed all'acquisizione delle

dichiarazioni sostitutive uniche necessarie per le agevolazioni comunali basate sull'ISEE e delle

richieste di agevolazione per i tributi locali, nonché per la conseguente trasmissione dei dati;

• che hanno successivamente aderito alla medesima convenzione i seguenti Caf: Caf Confsal; Caf UGL

s.r.l., Caf Cisal, Caf Unsic srl, Caf Confagricoltura pensionati s.r.l., Caf Italia s.r.I.,Caf Acai, Caf Fenapi

s.r.I.,Caf Aeuropean s.r.l., Caf Dipendenti e pensionati USPPIDAP, Caf Tutela fiscale del contribuente

s.r.l., Caf Fenalca, Caf Nazionale del Lavoro s.p.a., Caf Movimento Cristiano Lavoratori s.r.l., Eurocaf

Roma, Caf Sicurezza Fiscale s.r.l., CAf CGN s.p.a., Caf CDL s.r.l. (Centro di assistenza fiscale

nazionale consulenti del lavoro), Caf Lavoro e Fisco S.r.l. , CAF ACLI e Caf Coopartigianato servizi s.r.l.

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

Art.1

Requisiti

Possono aderire alla presente convenzione i CAF, operanti in Roma, che abbiano già stipulato o che intendano

stipulare con il Comune di Roma la convenzione di cui alla determinazione dirigenziale n. 9877 del 12 giugno

2007, in possesso dei seguenti requisiti, debitamente documentati:

a) autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a svolgere l'attività di assistenza e iscrizione

all'albo dei Centri di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti;

b) insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

c) organizzazione di una idonea rete di sportelli al pubblico tale da garantire l'apertura di almeno 15

sportelli sul territorio comunale situati in almeno 13 municipi distinti, aperti al pubblico tutto l'anno per

un orario settimanale non inferiore a 14 ore.
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Art. 2

Servizio ISEE

Con riferimento all'assistenza al richiedente e alla trasmissione dei dati della dichiarazione sostitutiva unica

(DSU) necessaria ai fini del calcolo dell'lSEE, il CAF si impegna ad effettuare i medesimi servizi di cui agli

articoli 2 e 3 della Convenzione con il Comune di Roma stipulata il12 giugno 2007 e tuttora in vigore.

Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia

necessaria alcuna modifica rispetto ai dati ivi già considerati, il CAF non dovrà acquisire né elaborare una

nuova dichiarazione.

Art. 3

Servizio bonus tariffa sociale energia elettrica e compensazione spesa fornitura gas

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

Consulenza ed informazione preventiva ai cittadini circa i requisiti necessari per richiedere le

compensazioni di cui al Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007, sulla tariffa per la fornitura di

energia elettrica, nonché per le compensazioni sulla tariffa per la fornitura di gas di cui alla deliberazione

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 luglio 2009, ARG/gas/88/99;

Assistenza al cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, dei moduli di richiesta per l'accesso alla

compensazione sulla tariffa per l'energia elettrica e sulla tariffa per il gas, secondo le modalità organizzative

necessarie a corrispondere alle prescrizioni all'uopo emanate dalla competente autorità. Le richieste di

compensazione retroattiva per l'anno 2009 relative alla compensazione della tariffa per il gas, presentate

entro i termini stabiliti dalla competente autorità sono di norma valide anche per l'anno 2010, senza

necessità di richiedere o accettare una nuova istanza;

Verifica della correttezza formale dei dati forniti dai cittadini, quali il codice fiscale, i codici di utenza elettrica

e i codici PDR che identificano la fornitura del gas naturale, nonché la congruenza dei valori dell'lSEE del

richiedente con i limiti previsti per l'accesso all'agevolazione;

Acquisizione della certificazione ASL circa la necessità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali da

parte di uno dei familiari del soggetto che presenta l'istanza relativa al bonus energia elettrica;
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Rilascio all'utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della
" .

domanda relativa al bonus energia, secondo il modello "Mod. 01" (allegato A) all'uopo predisposto dalla ~ ..

competente autorità;

Rilascio all'utente di un'attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda relativa al bonus gas,

secondo il modello "Mod.01" all'uopo predisposto dalla competente autorità.

Il CAF si impegna inoltre a

non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione,

assicurandone la completa ed integrale gratuità;

comunicare al Comune l'elenco delle proprie sedi presenti sul territorio, con gli eventuali aggiornamenti via

via intervenuti;

gestire le rettifiche apportate alle istanze, alla DSU, nonché alle relative integrazioni, che siano causate da

errori od omissioni sia del richiedente, sia del dichiarante, sia dei CAF;

gestire le variazioni intervenute in corso d'anno concernenti il valore ISEE, la numerosità del nucleo

familiare, i cambi di residenza, nonché le dichiarazioni relative a qualsiasi evento suscettibile di incidere

sulle compensazioni nel corso della durata annuale.

Le parti si impegnano a ricercare e mettere in atto sistemi di verifica della residenza e della composizione del

nucleo familiare, basati sull'acquisizione telematica ed in tempo reale di informazioni residenti nei sistemi

anagrafici comunali, eventualmente attivando le conseguenti comunicazioni all'utenza. Il gruppo tecnico di cui

all'art. 13 della convenzione 12 giugno 2007 è incaricato di definire un piano di fattibilità tecnico-economica in

tale materia, sulla base della disponibilità di servizi di interrogazione a distanza presso il sistema dell'Anagrafe

del Comune di Roma e delle funzionalità dei sistemi gestionali dei CAF aderenti.

Art. 4

Collegamenti con il sistema SGATE

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati

secondo le modalità definite nell'allegato B per il bonus energia e secondo le modalità definite nell'allegato C

per il bonus gas ed ulteriori specifiche eventualmente introdotte per l'accesso alla piattaforma citata.

Il CAF, inoltre, assicura l'eventuale collaborazione necessaria per acquisire tramite la piattaforma SGATE l'esito

..
dell'istanza notificato al sistema dai distributori di energia elettrica e di gas.
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Art. 5

Informazione all'utenza

Il Comune si impegna a:

diffondere un'ampia e puntuale informazione ai cittadini circa servizi gratuiti oggetto della presente

convenzione;

informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare i servizi.

Art. 6

Trasmissione e conservazione dei dati

La trasmissione dei dati relativi alle domande di accesso all'agevolazione dovrà di norma avvenire in formato

elettronico e su tracciati concordati, secondo le modalità ed i tempi già in uso nell'ambito della citata

Convenzione 12 giugno 2007.

Eventuali specificazioni delle modalità tecniche di archiviazione e trasmissione dei dati saranno determinate

nell'ambito del gruppo tecnico di supporto di cui all'art.13 della Convenzione 12 giugno 2007.

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

ed 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 comunque conservati dal CAF, in formato cartaceo ed

elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

/I Comune potrà richiedere la trasmissione degli originali cartacei delle istanze, rilasciandone ricevuta.
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Art. 7

Trattamento dei dati

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.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e

custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 8

Responsabilità

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 manlevare il Comune di Roma rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o

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

Art. 9

Compensi

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere:

• Euro 3,75 + IVA 20% per ogni pratica acquisita dai CAF e trasmessa alla piattaforma SGATE,

limitatamente alle prime 20.000 domande acquisite;

• Euro 3,00+ IVA 20% per ogni pratica acquisita dai CAF e trasmessa alla piattaforma SGATE,

limitatamente alle ulteriori 20.000 domande acquisite oltre il numero di cui al precedente punto a.;

• Euro 1,50 + IVA 20% per ogni pratica acquisita dai CAF e trasmessa dalla piattaforma SGATE, per ogni

pratica acquisita e trasmessa oltre il numero complessivamente risultante dai due precedenti punti a. e b.

8
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La fatturazione è effettuata sulla base della trasmissione al Comune, o ad altro soggetto definito dallo stesso,
. •.
".~ delle informazioni relative alle richieste di accesso al beneficio e alle OSU acquisite. La liquidazione dei

corrispettivi è effettuata in due tranche:

la prima entro il mese di luglio 2010, relativamente alle richieste di agevolazione pervenute entro il 30

aprile 2010;

la seconda entro il 30 settembre 2010, relativamente alle richieste di agevolazione pervenute entro il 30

giugno 2010.

La quantificazione del compenso spettante ai CAF aderenti al presente accordo, in applicazione dei valori unitari

riferiti a ciascuno degli scaglioni sopra considerati, è effettuata in proporzione del numero di domande

complessivamente acquisite da ciascun CAF alle date di riferimento delle rendicontazioni. A tal fine il Comune,

previa verifica sul numero complessivo delle istanze acquisite, comunica a ciascun CAF i dati necessari alla

emissione della fattura.

Art. 10

Penali e ulteriori condizioni

In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni in capo ai CAF a norma della presente

convenzione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 15 della citata Convenzione 12 giugno 2007 sono

applicate ai Caf inadempienti le penali di seguito indicate:

1. per il mancato rispetto dei tempi di inserimento delle informazioni relative alle richieste di accesso al

bonus energia per una quota di documenti superiore all'8% del totale acquisito con riferimento alle

domande oggetto di rendicontazione al momento delle fatturazioni di cui all'articolo 9;

2. per il mancato rispetto dei tempi di inserimento delle informazioni relative alle richieste di accesso al

bonus gas per una quota di documenti superiore all'8% del totale acquisito con riferimento alle

domande oggetto di rendicontazione al momento delle fatturazioni di cui all'articolo 9;

3. per ritardi relativi alle attività di trasmissione telematica dei flussi, le cui scadenze e modalità sono

indicate nell'allegato tecnico, a titolo di penalità, dovrà essere corrisposto al Comune un importo pari al

5% di quanto dovuto ai CAF ai sensi dell'articolo 9, per ritardi non superiori al decimo giorno e pari ad

un ulteriore 1% giornaliero per ritardi superiori a 10 giorni;

9



Le penali indicate nei punti precedenti saranno scomputate dai corrispettivi dovuti al CAF inadempiente, ai sensi

dell'articolo 9, con contestuale apposita comunicazione. L'ammontare delle penalità non potrà superare il 33% ~ __

dei totale complessivo delle competenze dovute a ciascun Caf in virtù della presente Convenzione.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura privata si rimanda alla convenzione di

cui alla determinazione dirigenziale n. 9877 del 12 giugno 2007, con particolare riferimento agli articoli 3, 4, 7, 12,

14,1617, che si intendono espressamente approvati con la firma della presente convenzione.

Art. 11

Durata e verifica degli accordi convenzionali

La presente convenzione ha validità fino al 30 giugno 2010.

Le parti concordano di effettuare, entro il mese di maggio 2010, una verifica congiunta dell'andamento degli

accordi convenzionali vigenti, sia sotto il profilo dei servizi erogati, sia in relazione all'esigenza di ricondurre

nell'ambito di una gestione unitaria i servizi resi dal sistema dei CAF per facilitare l'accesso alle agevolazioni di

competenza delle diverse strutture dell'amministrazione comunale.

Letto, approvato e sottoscritto

Data, .

per il Comune

Dott.ssa Annamaria Graziano

Per il CAF .

;
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Protocollo pratica N. (tre campi più attestazione isee - protocollo univoco)

Il CAF attesta che è stata presentata, ai sensi delle vigenti
l'istanza del/della Sig./Sig.ra: (NOME COGNOME)
con Codice Fiscale: XXXXXXXXXXXXX
per l'utenza elettrica individuata dal POD: IT123X123456789

La presente istanza sarà trasmessa, entro i dieci giorni successivi alla data di sottoscrizione, da parte
del CAF, al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE) al fine di
consentire il successivo inoltro all'impresa di distribuzione di energia indispensabile per l'erogazione
del beneficio.
Se i controlli operati dagli enti di competenza sui dati dichiarati avranno esito positivo, l'agevolazione
verrà erogata, direttamente sulla bolletta emessa dalllmpresa di distribuzione di energia, non prima di
70 giorni dalla data di oggi ed entro due bimestri.

Le ricordiamo che per garantire la continuità dell'agevolazione, occorre presentare la domanda di
rinnovo due mesi prima della scadenza

Il sottoscritto; , dopo essere stato informato delle
finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati nonché di ogni altro elemento contenuto
nell'art. 13 del decreto n. 196/2003:

o do il mio consenso D nego il mio consenso

1:-
I

al trattamento dei miei dati personali per finalità collegate al servizio fornito dal CAF per l'invio dei
dati agli Uffici competenti; alla conservazione e alle comunicazioni, collegate al servizio reso, che si
rendessero necessarie nei miei confronti.

(Luogo) (Data) firma del cittadino (Timbro del caf e firma dell'addetto)
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Protocollo pratica N. (tre campi più attestazione isee - protocollo univoco)

Il CAF attesta che è stata presentata, ai sensi delle vigenti
l'istanza del/della Sig./Sig.ra: (NOME COGNOME)
con Codice Fiscale: XXXXXXXXXXXXX
per l'utenza elettrica individuata dal POD: IT123X123456789

La presente istanza sarà trasmessa, entro i dieci giorni successivi alla data di sottoscrizione, da parte
del CAF, al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE) al fine di
consentire il successivo inoltro allimpresa di distribuzione di energia indispensabile per l'erogazione
del beneficio.
Se i controlli operati dagli enti di competenza sui dati dichiarati avranno esito positivo, l'agevolazione
verrà erogata, direttamente sulla bolletta emessa dallimpresa di distribuzione di energia, non prima di
70 giorni dalla data di oggi ed entro due bimestri.

Il sottoscritto, ' dopo essere stato informato delle
finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati nonché di ogni altro elemento contenuto
nell'art. 13 del decreto n. 196/2003:

D do il mio consenso D nego il mio consenso

al trattamento dei miei dati personali per finalità collegate al servizio fornito dal CAF per linvio dei
dati agli Uffici competenti; alla conservazione e alle comunicazioni, collegate al servizio reso, che si
rendessero necessarie nei miei confronti.

(Luogo) (Data) firma del cittadino (Timbro del caf e firma dell'addetto)

j
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" 7>
<sgate: doma ndeAgevolazione xmlns: sgate= ••http://www.sgate.ancitel.it/xsd/ "

xmlns :xsi = ''http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance''
xsi: schemaLocation= ••http://www.sgate.ancitel.it/xsd/
02_SGATE_XSD_v6.xsd">

- <sgate:domanda>
<sgate: protocollo> 2008101020000001 </sgate: protocollo>
<sgate :tipologiaDomanda > PRIMA </sgate :tipologiaDomanda >
<sgate: data Presentazione> 2008-04-17 </sgate: data Presentazione>
<sgate: tipologiaDisagio> ECO</sgate: tipologiaDisagio>

- <sgate:c!ienteDomestico>
<sgate: nome>Mario</sgate: nome>
<sgate: cognome> Rossi </sgate:cognome>
<sgate:sesso> M</sgate:sesso>
< sgate: codiceFiscale> RSSMRA70S0 lH 50 1D</sgate: codiceFiscale>
<sgate :dataNascita> 1970-11-01 </sgate: dataNascita>
<sgate: stato Nascita > ITALIA </sgate: statoNascita >
<sgate: istatNascita> 058091 </sgate: istatNascita >
<sgate: istatResidenza >058091 </ sgate: istatResidenza >
<sgate: indirizzoResidenza >Via Roma </sgate: indirizzoResidenza >
<sgate: civicoResidenza> 1</sgate :civicoResidenza>
<sgate: capResidenza >00 100 </sg ate: capResidenza >
<sgate: istatDomicilio>058091 </sgate: istatDomicilio>
<sgate: indirizzoDomicilio> Via Roma </sgate: indirizzoDomicilio>
<sgate :civicoDomicilio> 1</sgate:civicoDomicilio>
< sgate: capDomicilio> 00 100 </sgate: capDomicilio>

</sgate: clienteDomestico>
<sgate:richiedente xsi:nil="true" />
<sgate: pod>IT001EOOOOOOOl </sgate:pod>
<sgate: istatPod > 058091 </sgate: istatPod >
<sgate: indirizzoPod>Via Roma</sgate: indirizzoPod>
<sgate: civicoPod > 1</sgate: civicoPod>
<sgate: capPod > 00 1OO</sgate: capPod >
<sgate: potenza>3000</sgate: potenza>
<sgate: consensoTrattamentoDati > O</sgate: consensoTrattamentoDati>

- <sgate:datiDisagioEconomico>
< sgate: identificativoISEE> 1239827364826 </sgate: identificativoISEE>
< sgate :valoreISEE> 6500</sgate: valoreISEE>
<sgate: da taRilascioISEE> 2008-05-30 </sgate: dataRilascioISEE>
< sgate: dataScadenzaISEE> 2009-05-29</sgate: dataScadenzaISEE>

< sgate :com ponentiFamig liaAnag rafica >3 </sgate: componentiFamig liaAnagrafica >
- <sgate:nucleoFamiliare>

< sgate: codiceFiscaleCom ponente> RSSNTN90 M05H 50 1U</sgate: codiceFisca leCon

< sgate: codiceFisca leCom ponente> RSSRNT 44B64H50 1M </sgate: codiceFiscaleCorr
</sgate: nucleoFamiliare>
< sgate: utenzaDomesticaResidenti > true </sgate: utenzaDomesticaResidenti >

</sgate: dati Disag ioEconomico >
</sgate: domanda>

- <sgate:domanda>
<sgate: protocollo> 200810 1020000002 </sgate: protocollo>
<sgate: tipologiaDomanda > PRIMA </sgate :tipologiaDomanda >
<sgate: data Presentazione> 1999-09-23 </sgate: data Presentazione>
<sgate: tipologiaDisagio> FIS </sgate: tipologiaDisagio>

http://www.sgate.ancitel.it/xsd/
http://''http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance''
http://www.sgate.ancitel.it/xsd/
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- <sgate:c1ie'nteDomestico>
< sgate: nome> Giovanni </sgate: nome>
< sgate: cognome> Antonini </sgate: cognome>
<sgate: sesso> M</sgate:sesso >
<sgate :codiceFiscale> NTNGNN66A04H501 T</sgate :codiceFiscale>
<sgate: data Nascita > 1966-0 1-04 </sgate: data Nascita>
< sgate: stato Nascita >ITALIA </sgate: statoNascita >
<sgate: istatNascita>058091 </sgate: istatNascita>
<sgate: istatResidenza >058091 </sgate: istatResidenza >
<sgate: indi rizzoResidenza>Via Casilina </sgate: indirizzoResidenza >
<sgate:civicoResidenza> 1152</sgate :civicoResidenza> .
<sgate: capResidenza >00 133</sgate: capResidenza>
<sgate: istatDomicilio> 058091 </sgate: istatDomicilio>
< sgate: indirizzoDomicilio >Via Casilina </sgate: indirizzoDomicilio>
<sgate :civicoDomicilio> 1152</sgate:civicoDomicilio>
< sgate: capDomicilio> 00 133 </sgate :capDom icilio>

</sgate :ciienteDomestico>
<sgate:richiedente xsi:nil="true" />
<sgate: numeroPresa >765283765483 </sgate: numeroPresa>
<sgate: pod>IT001E00000005 </sgate: pod>
<sgate: istatPod >058091 </sgate: istatPod >
<sgate: indirizzoPod>Via Casilina</sgate: indirizzoPod>
<sgate: civicoPod > 1152</sgate:civicoPod >
<sga te: capPod>00 133 </sgate: capPod>
<sgate: potenza>3000</sgate: potenza>
<sgate: consensoTrattamento Dati > O</sgate: consensoTrattamentoDati >

- <sgate:datiDisagioFisico>
- <sgate:soggettoDisagiato>

<sgate: nome>Giuseppe</sgate: nome>
<sgate: cognome> Antonini </sgate: cognome>
<sgate: sesso> M</sgate: sesso>
<sgate: codiceFiscale> NTNGPP80C31 H5OlA </sgate: codiceFiscale>
<sgate: data Nascita > 1980-03-31 </sgate: data Nascita >
<sgate: statoNascita> ITALIA</sgate:statoNascita >
<sgate: istatNascita >058091 </sgate: istatNascita >
<sgate: istatResidenza > 058091 </sgate: istatResidenza >
<sgate: indirizzo Residenza>Via Casilina </sgate: indirizzoResidenza >
<sgate: civico Residenza> 1152 </sgate: civico Residenza>
<sgate: capResidenza> 00133 </sgate: capResidenza >
<sgate: istatDomicilio> 058091 </sgate: istatDomicilio>
<sgate: indirizzoDomicilio> Via Casilina </sgate: indirizzoDomicilio>
<sgate :civicoDomicilio> 1154 </sgate :civicoDomicilio >
< sgate: capDomicilio> 00 133 </sgate: capDomicilio>

</sgate: soggettoDisagiato>
<sgate :tipoMacchinario> DI </sgate: tipoMacchinario>
<sgate: descrizione Macchinario >Descrizione
macchinario </sgate: descrizioneMacchi nario >

<sgate: macchinarioPressoPOD >true </sgate: macchinarioPressoPOD >
<sgate:pesse>true</sgate: pesse>
<sgate: tipoCertificato >ASL </sgate: tipoCertificato >
<sgate :dataRilascioCertificato> 2008-01- 25 </sgate: dataRilascioCertificato >
<sgate: utenzaDomestica > true</sgate: utenza Domestica>

</sgate: datiDisagioFisico >
</sgate: domanda>

- <sgate:domanda>
<sgate: protocollo> 200810 1020000004</sgate: protocollo>

...-
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<sgate: tipologiaDomanda >PRIMA</sgate: tipologiaDomanda>
<sgate: data Presentazione> 2008-10-20 </sgate: data Presentazione>

. <sgate :tipologiaDisagio> ECO</sgate:tipologiaDisagio>
- <sgate:c1ienteDomestico>

<sgate: nome>Domenica</sgate:nome>
<sgate:cognome> Di Natale</sgate:cognome>
<sgate: sesso> F</ sgate: sesso>
<sgate: codiceFiscale> DNTDNC61 L58L219L</sgate:codiceFiscale>
<sgate: dataNascita> 1961-07-18 </sgate: data Nascita >
<sgate: statoNascita > ITALIA </sgate: statoNascita >
<sgate: istatNascita >001272 </sgate: istatNascita >
<sgate: istatResidenza>00127 2</sgate: istatResidenza >
<sgate: indirizzoResidenza >Corso Regina
Margherita </sgate: indirizzoResidenza >

<sgate: civico Residenza > 12A </sgate: civicoResidenza>
<sgate: capResidenza> 10100</ sgate: capResidenza>
<sga te: istatDomicilio> 001272 </sgate: istatDomicilio >
< sgate: indi rizzoDom icilio >Corso Regina
Margherita </sgate: indirizzo Domicilio>

<sgate: civico Domicilio> 12A </sgate: civicoDomicilio >
<sgate: capDomicilio> 10100 </sgate: capDomicilio>

</sgate: cl ienteDomestico >
- <sgate: richiedente>

<sgate: nome> Ermanna </sgate: nome>
<sgate :cognome> Ditri </sgate:cognome>
<sgate:sesso> F</sgate: sesso>
< sgate :codiceFiscale >DTRRNN56T 42L219I </sgate: codiceFiscale >
< sgate: dataNascita > 1956-12-02 </sgate: data Nascita >
<sgate :statoNascita> ITALIA </sgate: statoNascita >
< sgate: istatN ascita > 00 1272 </sgate: istatNascita >
< sgate: istatResidenza > 00 1272 </sgate: istatResidenza >
< sgate: indirizzoResidenza >Via Ravenna</sgate: indirizzo Residenza >
<sgate:civicoResidenza> 123 </sgate: civico Residenza >
< sgate: capResidenza> 10100 </sgate: capResidenza >
< sgate: istatDomicilio> 00 1272 </sgate: istatDomicilio >
<sgate: indirizzoDomicilio> Via Ravenna</sgate: indirizzoDomicilio>
< sgate: civicoDomicilio > 123</ sgate: civicoDomicilio >
< sgate: capDomicilio> 10100 </sgate: capDomicilio>

</sgate: richiedente>
<sgate: numeroPresa> 2238799233232</sgate: numeroPresa >
<sgate: pod> ITOO1EOOOOOO10 </sgate: pod>
<sgate: istatPod >001272</sgate: istatPod >
<sgate: indirizzoPod >Corso Regina Margherita </sgate: indirizzoPod>
<sgate: civicoPod > 10</sgate:civicoPod>
<sgate: capPod> 10100</sgate: capPod>
<sgate: potenza>3000</sgate: potenza>
<sgate: consensoTrattamentoDati >true</sgate: consenso Trattamento Dati>

</sgate:domanda>
</sgate :domandeAgevolazione>
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<?xml version="l.O" encoding=ltutf-8" ?>
- <sgate:ricevuteDomande xmlns:sgate="http:j jwww.sgate.ancitel.itjxsdj"

xml ns: xs i= ''http://www.w3.org/2001/XMlSchema-instance''
xsi: schemaLocation = ''http://www.sgate.ancitel.it/xsd/
02_SGATE_XSD_v6.xsd">

- <sgate:ricevutaDomanda>
<sgate: protocolloEnte> 200810 1020000001 </sgate: protocolloEnte>
<sgate: protocolloSGATE> 20081 00 100000000000 1</sgate: protocolloSGATE >
<sgate: esito>OK </sgate: esito>

</sgate: ricevuta Domanda>
- <sgate: ricevuta Domanda >

<sgate: protocolloEnte> 2008101020000002 </sgate: protocolloEnte>
<sgate: protocolloSGATE> 2008100 1000000000002</sgate: protocolloSGATE>
<sgate: esito> OK </sgate:esito>

</ sgate: ricevuta Domanda>
- <sgate: ricevutaDomanda>

<sgate: protocolloEnte> 2008101020000004</sgate: protocolloEnte>
<sgate:protocolloSGATE xsi:nil="true" />
<sgate: esito> ERR</sgate: esito>

- <sgate:errore>
<sgate: tipologia >PERMANENTE</sgate: tipologia >
<sgate :codice> 202 </sgate: codice>
<sgate :dettaglio>dati DisagioEconomico</sgate: dettag!io >

</sgate:errore>
</sgate: ricevuta Domanda >

</sgate: ricevuteDomande>
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<?xml version="1.0" encÒding="utf-8" ?>
.- <sgate:valutazioneDomande xmlns:sgate="http://www.sgate.ancitel.it/xsd/ •.

xmlns: xsi = ''http://WWW.W3.0rg/2001/XMlSchema-instance''
xsi :sChemaLocation="http://www.sgate.ancitel.it/xsd/
o2_SGATE_XSD_v6.xsd ">

- <sgate:valutazioneDomanda>
<sgate: protocolloEnte> 200810 102000000 1</sgate: protocolloEnte>
<sgate: protocolloSGATE> 2008100 1000000000001 </sgate: protocolloSGATE>
<sgate :esito>AMMESSA</sgate:esito>

</sgate: valutazioneDomanda >
- <sgate:valutazioneDomanda>

<sgate: protocolloEnte> 200810 1020000002 </sgate: protocolloEnte>
<sgate: protocolloSGATE> 20081001000000000002 </sgate: protocolloSGATE>
<sgate: esito>NON_VALI DATA </sgate:esito>

- <sgate: motivoNonValidazione>
<sgate :codice> 1<jsgate:codice>
<sgate:dettaglib /> .

</sgate: motivoNonValidazione>
</sgate: valutazioneDomanda >

</sgate: va lutazioneDomande >
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<?xml version="l.O" encoding="UTF-8" ?>
- <sgate:domandeAgevolazione xmlns:sgate= ••hUp://www.sgate.ancitel.it/xsd/ ••

xmlns :xsi = ''http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance''
xsi: schemaLocation = ••http://www.sgate.ancitel.it/xsd/O 1_SGATEGAS_XSD_v1.9.xsd

- <sgate:domanda>
<sgate: protocollo> 200810 10 2000000 1</sgate: protocollo>
<sgate: tipologiaDomanda >NUOVA </sgate :tipologiaDomanda >
<sgate: data Presentazione> 2009-11-13 </sgate: dataPresentazione >

- <sgate: c1ienteDomestico >
<sgate: nome>Carlo</sgate: nome>
<sgate: cognome> Rossi </sgate :cognome>
<sgate: sesso> M</sgate :sesso >
<sgate: codiceFiscale> RSSCRL48A01H50 1T</sgate: codiceFiscale >
<sgate: data Nascita > 1948-01-01 </sgate :dataNascita >
<sgate :statoNascita >ITALIA </sgate: statoNascita >
<sgate: istatNascita > 058091 </sgate: istatNascita>

- <sgate:documentoldentita>
<sgate: documento> PA</sgate: documento>
<sgate: numero> RM123456K </sgate: numero>
<sgate: dataRilascio> 1993-01-01 </sgate:dataRilascio>
<sgate: enteRilascio> Prefettura di Roma </sgate: enteRilascio>

</sgate: documentoldentita >
</sgate: clienteDomestico >

- <sgate:fornitura>
- <sgate:fornituralndividuale>
- <sgate:datiFornituralndividuafe>

<sgate: pdrlndividuale> O1122334455678</sgate: pdrlndividuale>
<sgate: pod>IT001E00000001 </sgate: pod>

- <sgate:UtilizzoFornituralndividuale>

<sgate :AcquaCaIdaSanita riaCottu raCibi>true </sgate: AcquaCaIdaSanitariaCottu
<sgate: Riscaldamento >true </sgate: Riscaldamento>

</sgate: UtilizzoFornituralndividuale >
</sgate: datiForn ituralnd iv iduale>

- <sgate:indirizzoFornitura>
<sgate: istatPdr> 058091 </sgate: istatPdr>
<sgate: capPdr> 00 100 </ sgate: capPdr>
<sgate: indirizzoPdr>via Genzano</sgate: indirizzoPdr>
<sgate: civicoPdr> 5 </sgate: civicoPdr>

</sgate: indirizzoFornitura >
</ sgate: fornitu ralnd ividua le>

</sgate:fornitura>
<sgate: consensoTratta mento Dati >true </ sgate: consensoTratta mentoDati >

- <sgate:datiDisagioEconomico>
<sgate: identificativoISEE> 1239827364826</sgate: identificativoISEE>
<sgate :va loreISEE >6500 </sgate: va10reISEE>
<sgate: data RilascioISEE>2008-11-13 </sgate: dataRilascioISEE>
<sgate :dataScadenzaISEE> 2009-11-13 </sgate :dataScadenzaISEE>

<sgate: componentiFamigliaAnagrafica > 1</sgate: componentiFamig liaAnagrafica >
<sgate: oltreTreFig liCarico >fa Ise </sgate: o/treTreFig IiCarico>

- <sgate:nucleoFamiliare>
- <sgate:componenteNucleo>

<sgate: codiceFiscale> RSSCRL48AO 1H50 1T</sgate: codiceFiscale>
<sgate: figlio >false</sgate: figlio>
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</sgate :componenteNucleo>
</sgate: nucleoFamiliare >

</sgate: datiDisag ioEconom ico>
</sgate:domanda>

- <sgate:domanda>
<sgate: protocollo> 200810 10 20000002 </sgate: protocollo>
<sgate: tipologiaDomanda >NUOVA </sgate: tipofogiaDomanda >
<sgate: data Presentazione> 2009-11-12 </sgate: data Presentazione>

- <sgate:c1ienteDomestico>
<sgate: nome>Carlotta </sgate: nome>
<sgate: cognome> Rossano</sgate: cognome>
< sgate: sesso> F</sgate: sesso>
< sgate: cod iceFiscale >RSSCLT50A41H 50 lX </sgate: codiceFiscafe >
< sgate: dataNascita > 1950-01-01 </sgate:dataNascita >
< sgate: statoNascita > ITALIA</sgate: stato Nascita >
<sgate: istatNascita >058091 </sgate: istatNascita >

- <sgate:documentoldentita>
<sgate: documento> PA </sgate: documento>
<sgate: numero> RM6543 21K </sgate: numero>
<sgate: dataRilascio> 1993-01-01 </sgate: dataRilascio>
<sgate: enteRilascib >Prefettura di Roma</sgate: enteRilascio>

</sgate: documentoldentita >
</sgate :cIienteDomestico>

- <sgate:fornitura>
- <sgate:fornituralndividuale>

- <sgate:datiFornituralndividuale>
<sgate: pdrlndividuale> O11223344556 79</sgate: pdrlndividuafe >
<sgate: pod>IT001E00000001 </sgate: pod>

- <sgate: UtilizzoFornituralndividuale>

< sgate: Acq uaCaIdaSanitariaCotturaCi bi>true </sgate: AcquaCa IdaSanita riaCottu
<sgate: Riscaldamento>true</sgate: Riscaldamento>

</sgate: UtilizzoFornituralndividuale >
</sgate: datiFornituralndividuale >

- <sgate: indirizzoFornitura>
<sgate: istatPdr>058091 </sgate: istatPdr>
<sgate: capPdr>OO 100</sgate: capPdr>
<sgate: indirizzoPdr>via Albano</sgate: indirizzoPdr>
<sgate: civicoPdr> 2 </sgate: civicoPdr>

</sgate: indirizzoFornitura >
</ sgate: fornitu ralnd ividua le>

</sgate:fornitura>
<sgate: consenso Tratta mentoDati >true </sgate: consensoTratta mentoDati >

- <sgate:datiDisagioEconomico>
< sgate: identificativoISEE> 1239827365555 </sgate: identificativoISEE>
< sgate: valoreISEE>6500 </sgate: valoreISEE>
< sgate: dataRilascioISEE> 2008-11-13 </sgate: dataRilascioISEE >
<sgate: dataScadenzaISEE> 2009-11-13 </sgate: dataScadenzaISEE>

<sgate: componentiFamigliaAnagrafica > 1</sgate: componentiFamigliaAnagrafica >
< sgate: oltreTreFig liCarico >true </sgate: oftreTreFig liCarico >

- <sgate: nucleoFamiliare>
- <sgate:componenteNucleo>

<sgate: codiceFiscale> RSSCLT50A41 H50 lX </sgate: codiceFiscale>
<sgate: fig Iio>false </sgate: figlio>

</sgate: componenteNucleo >
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</sgate: nucleoFamiliare>

</sgate: datiDisag ioEconomico>
</sgate:domanda>

</sgate: domandeAgevolazione >
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <sgate: ricevuteDomande xmlns:sgate= ..http://www.sgate.ancitel.it/xsdl..

xmlns:xsi = ''http://www. w3.org/ 200 1/XMLSchema-instance"
xsi: schema Location =" http://www.sgate.ancitel.it/xsd/ O1_SGATEGAS_XSD_v1.9.xsd

- <sgate:ricevutaDomanda>
<sgate: protocolloEnte >2008101020000001 </sgate: protocolloEnte>
<sgate: protocolloSGATE> 20081001000000000001 </sgate: protocolloSGATE>

<sgate: codiceFiscaleFornito >RSSCRL48AO1H50 1T</sgate: codiceFiscaleFornito>
<sgate: pdrFornito >01122334455678 </sgate: pdrFornito>
<sgate: esito >OK </sgate: esito>

</sgate: ricevuta Domanda >
- <sgate:ricevutaDomanda>

<sgate: protocolloEnte> 2008101020000002 </sgate: protocollo Ente>
<sgate:protocolloSGATE xsi:nil="true" />

<sgate: codiceFiscaleFornito> RSSCLT50A41H50 1X</sgate: codiceFiscaleForn ito>
<sgate: pdrFornito >O11223344556 79</sgate: pdrFornito>
<sgate :esito> ERR</sgate: esito>

- <sgate:listaErrori>
- <sgate:errore>

<sgate: tipologia> PERMANENTE</sgate: tipologia >
<sgate: codice> 223 </sgate: codice>
<sgate:dettagfio>Numero figli a carico
incongruente </sgate: dettag fio>

</sgate: errore>
</sgate: fistaErrori >

</sgate: ricevuta Domanda >
</sgate: ricevuteDomande>
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ROMA
Dipartimento Risorse Economiche
Unità Organizzativa Programmazione
e Regolamentazione Entrate

Comune di Roma

ELENCO ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Approvazione del rinnovo dello schema di Convenzione tipo sul Bonus

energia e gas tra il Comune di Roma e i Caaf - durata n. 6 (sei) mesi.

Prat. N. del _

DIPARTIMENTO Risorse Economiche

1. Determinazione dirigenziale n. 1798 del 16 marzo 2009.

\

Via Ostiense 131/L, 00154 Roma
Telefono +39 06 6710 2046 Fax +39 06 6710 4274
www.comune.roma.it.a.giglio@comune.roma.it

mailto:www.comune.roma.it.a.giglio@comune.roma.it


ROMA
Dipartimento Il
Politiche delle Entrate

Comune di Roma
COMUNE DI ROMA

11DIPARTIMENTO

Determinazione Dir]genziale

1 6':NAR.)009/ .
N. aB/ •.•••If.~.gg.-_.

Oggetto: Approvazione dello schema di
convenzione tra il Comune di Roma ed i
CAAF- durata n. 1 (un) anno

VISTO

RAGIONERIA GENERALE

(Visto ai sensi dell'art. 151, Comma 4,
D.Lgs.n.267/00)

Visto per la regolarità contabile e per fa
copertura finanziaria

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO"

Premesso:

• che la' legge 23 dicembre 2005, rr. 266, al comma 375
dell'art. 1 prevede che, con decreto del Mi'nistro delle Attività
Produttive adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e
delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti
i criteri per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate "ai
soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in
particolare una revisione della fascia di protezione sociale
tale da ricomprendere le famiglie economicamente
disagiate"; .

• che, in attuazione della sopra citata normativa, è stato
adottato il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 che
ha modificato il sistema tariffario relativo alla fornitura di
energia elettrica, individuando i criteri per la definizione della
compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di
energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di
disagio economico, ovvero nel cui nucleo familiare sono
presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali
da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-
terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per
la loro esistenza in vita;

• che l'art. 3, comma 9 bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n.
2, prevede un ampliamento delle famiglie economicamente
svantaggiate che hanno diritto alla compensazione della
spesa, riconoscendo l'agevolazione anche ai nuclei familiari
con almeno quattro figli a carico e indicatore della situazione
economica equivalente non superiore a 20.000 euro;

• 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, pertanto, a norma del citato decreto, i Comuni devono
ricevere, valutare ed ammettere, inoltrandole alle aziende
erogatrici competenti, le richieste di compensazione della
spesa per la fornitura di energia èlettrica ai clienti domestici
in possesso dei requisiti previsti dalle norme citate;

• che, con deliberazione n. 19 del 16 febbraio 2009, l'Autorità
per l'Energia elettrica ed il gas ha integrato le disposizioni
procedurali già emanate, prevedendo una proroga al 30
aprile 2009 del temine per la presentazione delle istanze, da
parte dei cittadini, relative alla applicazione del bonus anche
per l'anno 2008;

• che il citato Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007
prevede, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di
effettivo disagio economico, "utilizzo dell'Indicatore di
Situazione . Economica Equivalente, ISEE, previsto dal.
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive



modificazioni e integrazioni;
• che è stato attivato a cura dell'ANCI un sistema di acquisizione telematica delle richieste di accesso alle
agevolazioni sulle tariffe elettriche, denominato SGATE, attraverso il quale i Comuni, direttamente o per il
tramiteqi. intermediari abilitati, possono inoltrare al sistema delle aziende erogatrici le richieste di beneficio;

• che il DiPartimento \V;~ Politiche sociali e della Salute ha attivato le iniziative necessarie per l'acquisizione
delle credenziali del Comune di Roma con riferimento all'accesso al sistema SGATE, al fine di promuovere
un'adeg1,jata capacità ,di risposta del Comune alla domanda proveniente dai cittadini in materia di accesso
alle agevolazioriisulla tariffa elettrica;

• che, ai sensi del citato art. 3, comma 9, del D.L. n. 185/2008, a decorrere dal 10 gennaio 2009 le famiglie
economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia
elettrica hanno diritto, anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, sulla base di
disposizioni attuative non ancora emanate;

• che, pertanto, a norma del citato decreto, per la fruizione del predetto ulteriore beneficio, è previsto che i
soggetti interessati dovranno presentare al comune di residenza un'apposita istanza secondo modalità, in
corso di emanazione, presumibilmente analoghe a quelle stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate
per la fornitura di energia elettrica;

• che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma
quarto, del 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 con-venzioni, con Centri di assistenza fiscale
(CAF);

• che l'INPS ha stipulato una convenzione con i CAF per affidare a questi ul-timi 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 e il
calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente);

• che con determinazione dirigenziale n. 9877 del 12 giugno 2007 è stato approvato lo schema di
convenzione tra il Comune di Roma ed i CAF, perii periodo di tre anni a decorrere dalla stipu'la, per la
realizzazione del servizio di accoglienza, assistenza alla compilazione e trasmissione dati al Comune per
l'accesso dei cittadini alla concessione di agevolazioni per prestazioni sociali e per i tributi locali;

• che, in base all'art. 11 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, 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 il Comune di Roma e il Caf Lazio e Basilicata Cgil, il Caf Cisl ed il Caf Uil hanno stipulato in data 19
giugno 2007 una convenzione relativa all'assistenza alla compilazione ed all'acquisizione delle Dichiarazioni
Sosti-tutive Uniche necessarie per le agevolazioni comunali basate sull'ISEE e delle richieste di
agevolazione per i tributi locali, nonché per la conseguente trasmissione dei dati;

• che hanno successivamente aderito alla medesima convenzione il Caf Confsal, in data 3 agosto 2007, ed il
Caf Ugl, in data 6 novembre 2007;

Visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

• di approvare, per il periodo compreso fra la stipula e fino al 31 dicembre 2009, l'allegato schema di
Convenzione tra il Comune di Roma ed i CAAF CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL già aderenti allo
schema di convenzione approvato con la determinazione dirigenziale n. 9877 del 12 giungo 2007,
dotati dei necessari requisiti tecnico-operativi.

• di approvare l'estensione della convenzione agli ulteriori CAAF richiedenti e in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 2 dell'allegato schema di convenzione.

La spesa di € 252.000,00, compresa IVA, grava il PEG 2009 intervento 1.01.04.03 - v.e. OCAF centro di
costo OTR e rientra nei fondi già impegnati con 0.0. n. 9877 del 12 giungo 2007, impegno n.

" 309000112,4. La suddetta spesa sarà liquidata con successive determinazioni dirigenziali. (-A) "
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) Convenzione Comune-CAF

Per la gestione delle istanze relative alla erogazione del "bonus tariffa sociale" per la fornitura di

energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28

dicembre 2007.

L'anno 2009 il giorno del mese di in via Ostiense 131 IL presso la sede del

Dipartimento Il, Politiche delle Entrate

tra

Il Comune di Roma con sede in Roma Campidoglio, Palazzo Senatorio, C.F. 02438750586 legalmente

rappresentato dal Direttore del Dipartimento 11-Politiche delle Entrate, giusta ordinanza sindacale n. 335 del 1

dicembre 2008, - Dott.ssa Annamaria Graziano, nata ad Aversa (CE) il 26 febbraio 1957, e di seguito

denominato "Comune"

e

Il CAAF UIL S.pA con sede in Roma, Via San Crescenziano 25, P.I./Cod. Fisc. 04391911007, in persona del

proprio presidente Sig. Gilberto De Santis, munito dei relativi poteri giusta delibera del consiglio di

amministrazione;

,
Il CAAF CISL S.r.l. con sede in Roma, Via Abruzzi 3, P.I/Cod.Fisc. 04415631003, in persona del proprio

presidente Sig. Valeriano Canepari, munito dei relativi poteri giusta delibera del consiglio di amministrazione;

Il CAAF Lazio e Basilicata CGIL S.r.l. con sede in Roma, Via Buonarroti 12, P.I/Cod.Fisc. 04464791005 in

persona del proprio presidente Sig. Vincenzo Giuli, munito dei relativi poteri giusta delibera del consiglio di

amministrazione;

Il CAAF CONFSAL S.R.L. con sede in ROMA, Via ANGELO BARGONI 8/0, CAP 00153, P.I/Cod.Fisc

04408761007, in persona del proprio presidente Sig. Mario Cismondi, munito dei relativI poteri giusta delibera

del consiglio di amministrazione;

Il CAAF UGL srl con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, P.I/Cod.Fisc 04403161005', in persona del

proprio presidente Sig. Domenico Fresilli, munito dei relativi poteri giusta delibera del consiglio dì

amministrazione;
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