
 

 

C I T T A’  D I  A R I C C I A 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Avviso pubblico finalizzato all'accreditamento e alla stipula di convenzioni con i Centri 

di Assistenza Fiscale con sede nel territorio del Distretto Socio Sanitario H2/RM6 

(Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio e 

Nemi) per la gestione delle richieste finalizzate all’accesso al Bonus Tariffa Sociale per la 

fornitura di energia elettrica, gas naturale e idrico sostenuta dai clienti domestici 

disagiati, ai sensi del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2007. Biennio 2020/2021. 

 

La Città di Ariccia, sulla scorta della deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 01/06/2017 

intende procedere anche per gli anni 2020 e 2021 alla stipula di convenzioni con i Centri di 

Assistenza Fiscale, con sede operativa nel territorio del Distretto Socio Sanitario H2/RM6 

(Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio e Nemi), al 

fine di garantire ai cittadini, che ne abbiano diritto, l’accesso alle agevolazioni per la fornitura 

di energia elettrica e di gas naturale; 

 

VISTI:  

- il decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 che ha ridefinito il sistema tariffario 

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

disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, introducendo il bonus elettrico; 

- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni 

dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha esteso alla fornitura di gas 

naturale il diritto alla compensazione della spesa, introducendo il bonus gas; 

- le Deliberazioni attuative ARG/elt 117/08 e ARG/gas 88/09 e loro successive 

modifiche ed integrazioni, dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con la quale 

sono state fornite le modalità applicative per il riconoscimento dei bonus elettrico e 

gas ai clienti domestici svantaggiati; 

- la Deliberazione 26 settembre 2013 402/2013/R/com dell’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas con la quale è stato approvato il nuovo Testo Integrato delle modalità 

applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici 

disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale – TIBEG, in vigore dal 

01/01/ 2014; 

- la Deliberazione 23 Ottobre 2018 542/2018/A di approvazione delle modifiche alla 

Convenzione tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e 

l’Associazione Nazionale Comuni italiani per l’esercizio, la manutenzione e lo 

sviluppo del sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE) 

per l’introduzione del Bonus Sociale Idrico; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 1387 R.G. del 03/12/2019 che ha approvato il 

presente Avviso e lo schema di convenzione allegato; 

 



 

 

SERVIZI OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO  

(previsti dalla convenzione concordata a livello Nazionale con l'ANCI) sono: 

 

1) Servizio ISEE 

 assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione 

sostitutiva unica ai fini del calcolo dell’ISE e dell’ISEE , così come previsto dal 

D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 e dal D.L. 29/03/2016 n. 42 coordinato con la Legge di 

conversione 26/05/2016 n. 89. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della 

certificazione ISEE in corso di validità e non si renda necessaria alcuna modifica 

rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione; 

 trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo 

dell’ISEE  per validazione dei dati auto-dichiarati e determinazione dell'ISEE; 

 rilascio all’utente, di copia dell’attestazione ISEE. 

2) Servizio bonus tariffa sociale energia, gas e idrico 

 Assistenza ai richiedenti nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di 

richiesta per l’accesso ai benefici;  

 verifica della completezza e della correttezza del codice fiscale tramite il sistema 

predisposta  dall’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità 

offline; 

 rilascio all’utente di una copia della ricevuta (mod. 01), debitamente sottoscritta, 

attestante       l’avvenuta presentazione della domanda; 

 accettazione dell’ISEE in corso di validità presentato dal richiedente; 

 gestione dei flussi informativi verso l’Ente di Distribuzione caricando su SGATE le 

istanze entro i dieci giorni successivi la data di presentazione delle stesse; 

 fornitura agli utenti delle informazioni richieste; 

 accettazione dei reclami riguardanti l’esito delle istanze ed inoltro tempestivo agli enti  

            competenti; 

 comunicazione al Comune entro sette giorni di ogni variazione degli indirizzi delle 

sedi operative, dei numeri telefonici e degli orari di apertura al pubblico; 

 consegna di eventuale copia del presente atto ad eventuali società di servizi che 

svolgano le funzioni descritte nel presente atto in base all’art. 11 del DM 31 maggio 

1999 n. 164, ferma restando la diretta responsabilità del CAF verso il Comune 

relativamente all’operato di tali società nonché informare tali società circa funzioni, 

prassi e modalità operative descritte nella presente atto. 

 

Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi ai richiedenti per l’assistenza relativa ai servizi 

oggetto del presente atto ed a dare adeguata comunicazione agli stessi dei servizi di cui sopra. 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' 

Possono presentare manifestazione di interesse all'accreditamento e convenzionamento: 

- i CAF iscritti all’Albo per lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale, aventi almeno 

una sede operativa nel Comune del Distretto Socio Sanitario H2/RM6 (Comuni di Albano 

Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio e Nemi); 

- i CAF che, sulla base di apposita convenzione, si avvalgano di società di servizi per attività 

di assistenza fiscale ed ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF, aventi almeno una 

sede operativa nel territorio del Distretto Socio Sanitario H2/RM6 (Comuni di Albano 

Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio e Nemi); 

 

Per i soggetti proponenti non devono sussistere condizioni di incapacità a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. 

 



 

 

COMPENSO 

I servizi di cui al punto 1) dovranno essere svolti gratuitamente e senza alcun onere 

economico a carico del Comune di Ariccia. 

Per i servizi di cui al punto 2) il Comune si impegna a corrispondere € 5,00 (cinque/00) Iva 

inclusa ai sensi di legge, per le domande unificate trasmesse dai CAF e acquisite dalla 

piattaforma SGATE in cui siano contemporaneamente presenti almeno due richieste di bonus, 

€ 4,00 per le nuove domande disgiunte (cittadini che richiedono solo il bonus elettrico o solo 

il bonus gas o solo il bonus idrico) e € 3,00 (tre/00) per le domande di rinnovo disgiunte e 

variazioni inserite in SGATE.  

I compensi di cui sopra si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della 

Convenzione e saranno corrisposti, previa emissione di fattura in formato elettronico, 

sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza 

semestrale e sulla base del rendiconto delle pratiche inserite e ammesse da SGATE. 

La fattura elettronica dovrà essere emessa esclusivamente dal Caf accreditato anche qualora lo 

stesso si avvalga, per i servizi oggetto dell'accreditamento, di una Società di servizi. 

 

COPERTURA ASSICURATIVA 

Dovrà essere garantita, tramite apposita polizza di assicurazione, la copertura per gli eventuali 

danni cagionati agli utenti per i servizi di cui al presente avviso, provocati da errori materiali e 

inadempienze commessi/e dagli operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della 

convenzione. 

 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per manifestare il proprio interesse, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati dovranno 

utilizzare la scheda di adesione di cui all’Allegato A) al presente avviso, sottoscritta dal legale 

rappresentante, corredata, a pena di esclusione, dalla copia del documento di identità del 

soggetto sottoscrittore. 

 

I soggetti interessati possono presentare e/o far pervenire la suddetta scheda di adesione, a 

mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comunediariccia.it, o presso l'Ufficio Protocollo del 

Comune – P.zza San Nicola Snc – 00072 Ariccia (RM.)  

 

ENTRO LE ORE 11.00 DEL GIORNO 03/01/2020 
 

Il Comune di Ariccia si riserva la possibilità di verificare le dichiarazioni rese e la 

documentazione prodotta e di escludere il soggetto richiedente qualora rilevasse il 

mancato possesso dei requisiti richiesti di cui al presente Avviso. 

 

I partecipanti che risulteranno idonei, saranno invitati alla sottoscrizione dello schema di 

convenzione allegato. 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. Ue n. 679/2016 e del D.lgs 196/2003 e s.m.i., in relazione ai dati 

personali il cui conferimento è richiesto ai fini della procedura, si informa che: 

a) titolare del trattamento, è la Città di Ariccia, il Responsabile della protezione dei Dati è la 

Fondazione Logos PA nella persona dell’Avv. Roberto Mastrofini, 0632110514, 

info@logospa.it; 

b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini del convenzionamento e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni con o 

senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee 



 

a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a 

ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

d) i dati possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge 

o 

regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

e) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui al presente 

Regolamento. Per l’informativa estesa si rimanda alla domanda di partecipazione. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 

revocare o modificare o annullare definitivamente l’invito alla presentazione della 

manifestazioni di interesse di cui al presente avviso pubblico. 

 

Copia del presente avviso pubblico, con i relativi allegati, è reperibile sul sito del Comune di 

Ariccia all’indirizzo http://www.comune.ariccia.rm.it/ nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, nella sezione  “InformaComune ” e sull’APP “Municipium”;. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni 

ed integrazioni, si informa che il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è 

il Dott. Giorgio Brunori Responsabile del Settore Socioculturale dell’Area I. 

 

Per ogni informazione o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi ai 

seguenti numeri di telefono e/o indirizzi di posta elettronica: 

Dott. Giorgio Brunori tel. 06/93485.236 gbrunori@comunediariccia.it; 

Dott. Flavio Asselta tel. 06/93485.318 fasselta@comunediariccia.it 

 

 

 

Ariccia 03/12/2019 

IL DIRIGENTE AREA I 

Dott. Claudio Fortini 
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