
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

         D E T E R M I N A Z I O N E  SINDACALE 
 
 

                                
 N.    74                                              
                                        OGGETTO: Approvazione convenzione Comune/CAF Bonus tariffa  

 Del   18/12/2014                                  sociale Gas Naturale / fornitura energia elettrica.                                                                                

 

 
PREMESSO CHE: 

• che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema 

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

condizioni di disagio economico; 

• che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai  fini  

dell'individuazione  dei  clienti  in  condizioni  di effettivo   disagio   economico,   di 

utilizzare  dell'Indicatore  di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal 

decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

• 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 il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha 

definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che 

richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata; 

• Che, ai sensi dell’art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive 

modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai 

Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e 

successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all’Amministrazione pubblica 

alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per 

territorio; 

• Che i Comuni, ai sensi dell’art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e 

dell’art. 18 comma quarto 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 convenzioni, con Centri di 

assistenza fiscale; 

• Che l’INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per 

affidare a questi ultimi 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, in base all’art. 11 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; 

 
DATO ATTO: 
 

• che il presente provvedimento deve essere al fine di offrire ai cittadini, tramite 
CAF, assistenza per servizio bonus tariffa sociale, nonché quella della tariffa 
sociale per fornitura energia elettrica; 

 
VISTO l’art. 13 della L.R. 7/92; 

 
D E T E R M I N A 

 
• Di approvare, con effetto dal 1/9/2014 al 1/9/2015 l’allegata convenzione  relativa  alla 

richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dagli utenti disagiati, 
nonché alla richiesta della tariffa sociale per fornitura Gas Naturale sostenuta dai clienti 
domestici disagiati. 

• Trasmettere la presente al responsabile di zona (Agrigento) della CGIL Sicilia per i 
provvedimenti conseguenti. 

 
 
 

IL SINDACO 
             (Dr. Calogero CREMONA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


