
N.   086   DEL   10.02.2009 
 
SERVIZI SOCIALI - “BONUS TARIFFA SOCIALE” PROTOCOLL O D’INTESA 
ANCI – CONSULTA NAZIONALE DEI CAF - ADESIONE ALL’ I NIZIATIVA - 
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLO SCHEMA TIP O DI 
CONVENZIONE – ATTO DI INDIRIZZO  
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che  ai sensi del relativo Decreto Interministeriale del 28/12/2007,  nel 
mese di dicembre 2008 sono state avviate le procedure per consentire ai cittadini aventi diritto 
di  richiedere il “bonus tariffa sociale” che permetterà alle famiglie a basso reddito di ottenere 
sconti sulla bolletta dell’energia elettrica;  

 
Considerato che l’ANCI e la Consulta nazionale dei CAF  si sono impegnati per 

semplificare ai cittadini le procedure necessarie per ottenere il bonus energia, attraverso la 
sottoscrizione di un accordo quadro e la firma di un protocollo di intesa  in data 24/12/2008  
che promuove la sottoscrizione di convenzioni tra i Comuni rappresentati da ANCI  ed  i  
CAF  aderenti alla Consulta Nazionale al fine di consentire ai CAF che si convenzioneranno  
di inviare per via telematica l’istanza di richiesta del bonus; 

 
Dato atto che si è proceduto a verificare la disponibilità all’accordo in questione 

da parte dei Centri di  Assistenza Fiscale presenti sul territorio ; 
 
Che sono state definite le condizioni economiche dell’accordo fissando in € 5,00 

Iva compresa il costo per ogni pratica inerente il “bonus tariffa sociale” elaborata dai CAF, 
trasmessa ed acquisita  dalla piattaforma informatica SGATE (Sistema di Gestione delle 
Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche); 

 
Visto la convenzione tipo Comune – CAF, allegato 1) al protocollo d’intesa ANCI 

- Consulta Nazionale dei CAF;  
 
Ritenuto di aderire all’iniziativa promossa dall’ANCI  a supporto dei cittadini 

interessati al beneficio, autorizzando la sottoscrizione della convenzione in oggetto per la 
durata di dodici mesi a decorrere dal prossimo 16/02/2009 fino al 15/02/2010; 

 
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di adottare il seguente atto di indirizzo : 
 

a) aderire all’iniziativa dell’ANCI – Protocollo d’intesa con la Consulta Nazionale dei 
CAF-  del 24/12/2008,  indicata in oggetto e descritta in premessa;  

 
b) autorizzare il Dirigente del Settore competente per materia a sottoscrivere l’allegato 

schema di convenzione, parte integrante e sostanziale della presente, tra il Comune di 



Biella ed i CAF aderenti alla Consulta Nazionale presenti sul territorio, avente per 
oggetto “ Bonus Tariffa Sociale “Richiesta della tariffa sociale per la fornitura di 
energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto 
Interministeriale 28/12/2007; 

 
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 
 

 


