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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  CONVENZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE 

PER IL CALCOLO DEL “BONUS TARIFFA SOCIALE”   
     
 
 
Il giorno tredici del mese di gennaio dell’anno duemiladieci alle ore 19:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE CON CENTRO  DI ASSISTENZA FISCALE PER IL CALCOLO DEL “BONUS 
TARIFFA SOCIALE” 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

- che il Comune, eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita 
domanda correlata dall’attestazione ISEE; 

 
- che l’INPS ha stipulato una convenzione con il CAFCONFSAL per affidare a quest’ultimo, in base a 

quanto previsto dal D.Lgs. 31.03.1998, nr. 109, modificato dal D.Lgs. 03.05.2002, nr. 130 e dall’art. 
3, comma 2, del DPCM 18.05.2001, la raccolta e l’invio, tramite trasmissione telematica, delle 
dichiarazioni raccolte dall’Istituto, e la conseguente consegna all’utente del calcolo dell’attestazione 
INPS relativa all’indicatore della situazione economica equivalente; 

 
-  che il decreto interministeriale del 28/12/07 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di 

energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizione di disagio economico ed ha indicato il 
comune di residenza quale luogo ove il cittadino presenta la richiesta di accesso al beneficio 

 
 
Rilevato che l’ISEE è sempre più strumento per ottenere agevolazioni tariffarie per l’utilizzo dei servizi 
sociali; 
 
Considerato che: 

- si ritiene opportuno affidare al un CAF il servizio di raccolta ed elaborazione domande per il bonus 
tariffa elettrica, mentre gli uffici comunali garantiranno la prima assistenza e le informazioni utili 
all’accesso al servizio; 

 
Considerato inoltre che: 

- il CAFCONFSAL srl  è dotato delle necessarie competenze tecniche e possiede gli strumenti 
tecnologici avanzati per la migliore offerta di tali prestazioni; 

 
Visti gli allegati schemi di  

- convenzione del CAFCONFSAL srl relativa al “bonus tariffa sociale” e ritenuto di doverla 
approvare; 

- convenzione del CAFCONFSAL srl  relativa ad attività di assistenza alla compilazione ricezione 
delle dichiarazioni sostitutive uniche e attestazioni isee e ritenuto di doverla approvare; 

 
Dato atto che è stato recentemente approvato un protocollo d’intesa tra ANCI e la consulta nazionale dei 
Caf, nel quale è precisato che il Comune può delegare tutta la procedura per il bonus energia ad altro 
soggetto (Caf) ad un costo di € 2,50 + Iva a pratica, fissato a livello nazionale;  
 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio interessato e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 



 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE la convenzione con il CAFCONFSAL srl per il “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”, secondo le modalità previste nello schema di 
convenzione composto da n° 10 articoli che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale. 

 
2. DI STABILIRE che la convenzione ha scadenza 31/12/2010 con decorrenza dalla data di stipula e 

che la stessa è rinnovabile previa adozione di apposito provvedimento. 
 

3. DI STABILIRE che per le attività svolte dal CAF Acli relativamente agli adempimenti previsti dalla 
convenzione, viene chiesto al Comune di Ceriano Laghetto il compenso di € 2,50 + Iva 20% a 
pratica. 

 
4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva per l’anno 2010, calcolata in un importo presumibile 

massimo di € 100,00 sarà impegnata, con successivo provvedimento del Responsabile Servizi alla 
Persona. 

 
5. DI APPROVARE la convenzione con il CAFCONFSAL srl per la  attività di assistenza alla 

compilazione ricezione delle dichiarazioni sostitutive uniche e attestazioni isee a costo zero per 
l’Amministrazione Comunale; 

 
6. DI AUTORIZZARE il Responsabile Servizi alla Persona alla stipula di convenzioni ed ai successivi 

adempimenti tesi all’abilitazione del Caf alla piattaforma informatica (SGATE) per permettergli 
l’inserimento dei dati; 

 
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 
 
 
Allegati: 
- Schema convenzione “bonus tariffa sociale” 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 28/01/2010  al giorno 12/02/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 28/01/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 28/01/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 28/01/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione G. C. n. 2 del 13/01/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 



F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
 
 


