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L’anno duemiladiciotto il ventidue del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO ASSENTE 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 377   DEL   22/10/2018 

 

SERVIZI SOCIALI – CONVENZIONE ANCI “BONUS TARIFFA SOCIALE GAS ED 

ENERGIA” – APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI “ADDENDUM” PER LA GESTIONE DEL 

“BONUS IDRICO” RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA IDRICA 

SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL DPCM 10/10/2016 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che:  

• dal luglio 2009 esistono il Bonus elettrico e il Bonus gas, a sostegno dei consumatori in condizioni 

di disagio sociale;  

• il Bonus Elettrico è l’agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura 

di energia elettrica. Introdotto dal Governo con D.M. 28/12/2007, il Bonus è stato pensato per 

garantire un risparmio sulla spesa annua per l’energia elettrica a due tipologie di famiglie: quelle in 

condizione di disagio economico e quelle presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di 

salute mantenuto in vita da apparecchiature domestiche elettromedicali; 

• il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. 

Il Bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dalla delibera ARG/gas 88-09 dell’Autorità 

per l’energia elettrica e il gas. Hanno diritto a usufruire dell’agevolazione quei clienti domestici che 

utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale se il 

loro indicatore ISEE non è superiore a 8.107,50 euro. Nel caso di famiglie numerose (con più di 3 

figli a carico), l’ISEE non deve invece superare i 20.000 euro; 

Atteso che dallo scorso mese di luglio è possibile richiedere anche il Bonus idrico,  o Bonus 

Acqua misura prevista dal DPCM 13 ottobre 2016, volta a ridurre la spesa per il servizio  acquedotto di 

famiglie in condizione di disagio economico e sociale, cioè i nuclei familiari per con un indicatore ISEE 

non superiore a €  8.107,5 , con indicatore ISEE non superiore a € 20.000 per famiglie numerose con 

almeno 4 figli a carico;  

Preso atto che per richiedere il Bonus occorre compilare l'apposita modulistica e 

consegnarla al Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune 

(ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF/CAAF). Il modulo permette di richiedere 

contemporaneamente anche il bonus elettrico e/o gas. Il bonus è riconosciuto per un periodo di 12 mesi 

a decorrere dalla data di inizio agevolazione riportata nella comunicazione di ammissione e in bolletta.; 

Rilevato che: 

• fin dall’anno 2009 il Comune Biella, in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 

10/02/2009 e successive, ha sottoscritto con i CAAF territoriali la convenzione predisposta 

dall’ANCI con la Consulta Nazionale dei CAAf per l’erogazione gratuita del servizio Bonus Gas ed 

Energia a favore dei cittadini residenti aventi titolo;  

• le procedure per l’erogazione dei Bonus sono gestite dalla piattaforma SGATE erogata da ANCI 

senza oneri economici per la gestione informatica del processo di acquisizione ed inoltro delle 

richieste che viene effettuato direttamente dai CAAF accreditati dal Comune; 

Dato atto che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 22/06/2015 si è altresì 

provveduto alla nomina del rendicontatore locale del Sistema SGATE, quale soggetto delegato alla 

gestione di tutte le azioni che attengono il processo di riconoscimento dei maggiori oneri a carico del 

Comune per l’espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus 

elettrico e del bonus gas, a favore dei cittadini aventi titolo; 

Rilevato che i contributi assegnati dovranno essere incassati dal Comune in quanto le 

spettanze dovute ai CAAF territoriali convenzionati per la raccolta e gestione delle istanze di 

agevolazione, presentate dai cittadini relative vengono liquidate e pagate con risorse comunali; 

Vista la deliberazione in data 05/04/2018 n. 198/2018/A avente per oggetto l’approvazione 

dell’atto integrativo tra l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente) e l’ANCI per 



le attività di sviluppo del sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche funzionali 

(SGATE) alla prima operatività del Bonus Idrico; 

Considerato che: 

• in ragione del Protocollo di Intesa siglato dall’ANCI con la Consulta Nazionale dei CAF, i Comuni 

possono avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione delle richieste di Bonus Sociale GAS 

ed Elettrico cui estendere anche la gestione del Bonus Idrico; 

• l’obiettivo comune nel breve periodo sarà quello di consentire agli utenti aventi titolo di presentare 

un'unica domanda per l’accesso ai tre Bonus, energia gas ed acqua, stante il fatto che i requisiti 

richiesti per l’ammissione al beneficio sono gli stessi;  

• a tale scopo si dovrà procedere ad un riallineamento dei periodi di agevolazione dei diversi Bonus 

in capo al medesimo cliente/utente;  

Dato atto altresì che: 

• il Settore Servizi Sociali ha provveduto a convocare i rappresentanti dei CAAF  presenti sul territorio 

che hanno aderito al convenzionamento  ; 

• nella riunione dello scorso 4 ottobre si è convenuto sulla possibilità di sottoscrivere un “Addendum” 

alla convenzione per il Bonus Gas ed Energia in scadenza il prossimo 28/02/2019, riconoscendo lo 

stesso importo di €. 5,00 più iva per ogni pratica di Bonus Idrico o Bonus Acqua elaborata dai CAAF, 

trasmessa e correttamente acquisita dalla piattaforma informatica SGATE; 

• si è convenuto sulla possibilità di ridiscutere i costi del convenzionamento alla scadenza del febbraio 

2019 partendo dal presupposto che nel frattempo sia diventato operativo il riallineamento dei periodi 

di agevolazione degli utenti/clienti che consentirebbe una velocizzazione/snellimento delle 

procedure di accoglienza/supporto all’utenza ed anche dell’invio/trasmissione dei dati alla 

piattaforma SGATE;  

Vista la bozza della proposta di “Addendum” per la richiesta della tariffa sociale per la 

fornitura idrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del DPCM 13/10/2016, nel testo che 

integra la Convenzione Bonus Gas ed Energia già in essere con i CAAF territoriali; 

Vista la comunicazione dello SGATE 02/2018 dell’11/10/2018 con la quale si informa che 

le funzionalità applicative per l’inserimento della domanda di ammissione al Bonus Idrico tramite il 

canale CAF/CAAF sono rese disponibili in esercizio a partire dal 17 ottobre 2018; 

Ritenuto di provvedere alla relativa approvazione della bozza proposta; 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di integrare la convenzione ANCI “Bonus Gas ed Energia” in vigore fino al prossimo 28/02/2019 

con i CAAF territoriali aderenti, approvando l’“ADDENDUM “Richiesta tariffa sociale per la 

fornitura (Bonus Idrico/Bonus Acqua) sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del DPCM 

13/10/2016, allegato al presente atto; 

2. di far fronte agli oneri di spesa derivanti dall’adozione dal presente provvedimento, quantificabili 

in via presuntiva in € 4.000,00 iva compresa, con esigibilità 2019, sul cap. 103120720250 /0 Bil. 

2019, Programmazione e Governo Rete servizi socio-sanitari e sociali- Servizi –Servizi Sociali – 

Altre spese per servizi non sanitari – centro di costo 0882 – Interventi di assistenza sociale – F.P. 

S0001332 – CGU/liv. 5 1030299999; 

3. di autorizzare il Dirigente competente per materia alla sottoscrizione del predetto “ADDENDUM” 

“Richiesta tariffa sociale per la fornitura (Bonus Idrico/Bonus Acqua) sostenuta dai clienti domestici 

disagiati, ai sensi del DPCM 13/10/2016.  

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 


