
Convenzione tra il Comune di Cattolica e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale 
(CAAF),  autorizzati  ad  operare  in  Emilia  Romagna,  per  lo  svolgimento  delle 
funzioni  relative  al  “bonus  tariffa  sociale”  richiesta  della  tariffa  sociale  per  la 
fornitura di energia elettrica e gas naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati, 
nonché le pratiche per la concessione dei contributi a rimborso della spesa per le 
utenze del servizio idrico.

L'anno 2013 il giorno _______ del mese di       in Cattolica,

TRA 

il  Comune  di  Cattolica  con  sede  legale  in  Cattolica  persona  del  suo  legale  rappresentante 
protempore Dirigente del Settore Servizi alla Persona Dott. Francesco Rinaldini nato a Rimini il  
07.08.1952

E

LA SOCIETÀ MULTISERVICE SOC. COOP., c.f. (Convenzionata con il CAAF CGIL Emilia 
Romagna che la Società è convenzionata, ai sensi del predetto art. 11 del D.M. n. 164 del 1999, con  
il CAAF CGIL Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Marconi, 69), numero di iscrizione al  
registro delle imprese di Rimini 02086830409 con sede in Rimini – Cap 47900 – Via Caduti di  
Marzabotto  n  30,  in  seguito  denominata  semplicemente  SOCIETA’,  nella  persona  del  legale 
rappresentante Sig. Franco Dieta, nato a Torino il 19.06.1961

Il CAAF CISL,con sede a Rimini  in via  Caduti  di  Marzabotto n° 30 C.F.  04415631003,  nella 
persona  del  legale  rappresentante  Dott.  Michele  Mancini,  IL  CAFF  UNIONSERVICE  SRL 
(convenzionata  con  il  CAAF UIL SRL)  con  sede  a  Rimini  in  via  Giuseppe  Verdi  n°  11  P.I.  
03373230402 nella persona del Presidente Giuseppina Morolli,
nata a Rimini il 02/02/1962,

Il CAAF ACLI Service Rimini s.r.l.  convenzionato con Caf ACLI s.r.l con sede a Roma in via 
Marcora  n°  18/20,  P.I.  04490821008.  Società  convenzionata:  Acli  Service  Rimini  s.r.l.  Via  XX 
Settembre,  1  47900  Rimini  (RN),  codice  fiscale  02711960407  Legale  Rappresentante  CONTI 
PAOLO nato a Ravenna (RA) il 26/07/1964,

Il CAAF CIA Pensionati e dipendenti s.r.l., p.iva 04432921007, iscrizione all’albo 00027 con 
sede in Roma – CAP 00192 – Via Lungotevere Michelangelo n. 9,rappresentata dalla società di 
servizio  CIA  SERVIZI  RIMINI  S.R.L.  con  esso  convenzionata,  nella  persona  del  legale 
rappresentante sig.ra Pula Paola, nata a Imola il 12.081957,

Il  CAAF  CONFARTIGIANATO convenzionato  con  la  Società  di  Servizi 
CEDCONFARTIGIANATO SERVIZI SRL P.I. 01413760404 con sede in RIMINI – CAP47900 
–  Via  Marecchiese  n.  22,  nella  persona  dell’Amministratore  Delegato  sig.Gardenghi  Mauro  (la 
suddetta Società di Servizi gestisce lo sportello Caaf Confartigianato Pensionati e Dipendenti nella 
Provincia  Rimini,  in  quanto  possiede  tutti  i  requisisti  previsti  dalla  legge,  in  forza  di  apposita  
convenzione con il Caaf Confartigianato Pensionati e Dipendenti Srl, iscritto All’Albo dei Caf al n. 
00039 con sede in Roma – CAP 00184 – Via San Giovanni in Laterano, n. 152);

Il CAAF CNA  sede legale via G.A. Guattani n° 13 Roma P.iva00417981000, nella persona del 
delegato Renzo Lazzari LZZRNZ56A24C357U; 

Il CAAF DELLA CONFESERCENTI convenzionato con CONFSERVIZI SRL sede legale 
Rimini  via  Clementini  n°  31  legale  rappresentante  Pari  Mirco  C.F.  01681860407  nato  a 
Rimini04.02.1958;



PREMESSO

·  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 CAAF ,

· che con Delibera C.C. n°28 del 18.03.2009, il Comune di Cattolica ha approvato la Convenzione  
tra il Comune di Cattolica e i CAAF Convenzionati per la gestione del “Bonus Energia”;

·  che  con Deliberazione  n°  88  del  06  luglio  2009,  modificata  con deliberazione  n°  144/2009, 
l’Autorità  per  l’energia  elettrica  e  il  gas  ha  stabilito  le  modalità  applicative  dei  regimi  di  
compensazione  della  spesa  per  la  fornitura  di  gas  naturale  sostenuta  dai  clienti  domestici  
economicamente svantaggiati;

· che la Deliberazione G.C. N°39 del 08/03/2010 il Comune di Cattolica ha approvato i criteri per  
l’assegnazione di rimborsi relativi ai costi delle utenze “Acqua”, a favore dei nuclei familiari a basso 
reddito;

·  che  con  Deliberazione  G.C.  n°  30  del  22.02.2010  il  Comune  di  Cattolica  ha  approvato  
l’integrazione l’integrazione alla convenzione tra il Comune di Cattolica e i CAAF per la gestione 
delle  richiesta  di  applicazione  tariffa  sociale  sulla  fornitura  di  gas  e  acqua  ai  clienti  domestici 
disagiati;



con Deliberazione del Commissario Straordinario. n. 64 del 05/04/2011 si è deliberato il  
rinnovo della Convenzione tra il Comune di Cattolica ed i CAAF autorizzati ad operare in Emilia 
Romagna,per lo svolgimento relativo al “ Bonus Tariffa sociale”.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
SERVIZIO ISEE

I CAAF convenzionati si impegnano ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai  
fini  del  calcolo  dell’ISE  e  dell’ISEE,  così  come  previsto  dal  decreto  legislativo  109/1998  e 
successive  modificazioni  e  integrazioni;  nel  caso  in  cui  il  cittadino  sia  già  in  possesso  della 
certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il  
CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;

- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell’INPS;

- rilascio all’utente di copia dell’attestazione della certificazione relativa alla situazione economica  
dichiarata, contenente il calcolo dell’ISE e dell’ISEE;

Art. 2
SERVIZIO BONUS TARIFFA SOCIALE

I CAAF convenzionati si impegnano ad effettuare i seguenti servizi relativi ai Bonus tariffari di 
Luce, Gas e Acqua:

-  assistere  il  cittadino  nella  compilazione,  e  relativa  sottoscrizione,  del  modulo  di  richiesta  per 
l’accesso alla  compensazione verificare la correttezza del codice fiscale del  dichiarante tramite il  
sistema predisposto dall’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità “off line”;
- fornire al Comune l’elenco delle sedi della Società presenti sul territorio;
-  rilasciare  all’utente  copia  della  ricevuta,  debitamente  sottoscritta,  attestante  l’avvenuta 
presentazione della domanda;

Art. 3
INFORMAZIONI CITTADINE

Il Comune si impegna a: 

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente 
convenzione e l’elenco dei servizi svolti;
- informare l’utenza relativamente agli sportelli dei i CAAF convenzionati disponibili ad effettuare il  
servizio.

Art. 4
TRASMISSIONE PIATTAFORMA SGATE

I CAAF convenzionati trasmettono alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni 
sulle tariffe elettriche)  i dati secondo le modalità in essa stabilite. Trasmettono inoltre al sistema  
SGATE le domande per le agevolazioni nella  tariffa del gas e luce.  Trasmettono al Comune di  
Cattolica  le  domande  in  forma  cartacea  per  le  agevolazioni  dell’acqua.  La  trasmissione  potrà  
avvenire anche direttamente da parte del Cittadino.

Art. 5
CONSERVAZIONE DATI ACQUISITI



I dati acquisiti per l’istanza relativa al disagio economico sono conservati dai CAAF convenzionati,  
in  formato  cartaceo  o  elettronico,  per  2  anni  dalla  data  di  trasmissione  a  SGATE,  al  fine  di 
consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l’istanza relativa al disagio fisico sono conservati dai CAAF convenzionati, in  
formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire 
le eventuali verifiche.

Art. 6
COMUNICAZIONI AI RICHIEDENTI

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione le CAAF convenzionati informeranno gli interessati  
che  la  dichiarazione  e  i  dati  documentali  sono  da  esso  acquisiti  e  trasmessi  a  SGATE per  il  
raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

I  CAAF convenzionati  dovranno  mantenere  la  massima  riservatezza  su  qualsiasi  notizia,  dato,  
documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

I CAAF convenzionati sono responsabili del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal  
richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7
POLIZZA ASSICURATIVA

I CAAF convenzionati’ stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura  
per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai  
propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

I CAAF convenzionati dichiarano di manlevare il Comune di Cattolica rispetto a qualsiasi danno 
provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione 
delle pratiche oggetto della convenzione.

I  CAAF  convenzionati  alla  stipula  del  presente  contratto  consegnano  copia  dalla  polizza 
assicurativa.

Art. 8
COMPENSO

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune di Cattolica si impegna a corrispondere  
euro  2,50  +  IVA  20%  per  ogni  pratica  trasmessa  dai  CAAF  convenzionati  e  acquisita  dalla  
piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti  
dalla piattaforma SGATE. Il compenso si intende per ogni singolo bonus compilato.

Art. 9
GRATUITÀ DEL SERVIZIO PER I CITTADINI

I CAAF convenzionati si obbligano a non chiedere corrispettivi all’utenza per l’assistenza relativa ai  
servizi oggetto della presente convenzione.

ART. 10
OBBLIGHI DEI CAFF RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI

FLUSSI FINANZIARI



I  CAAF autorizzati  sono  tenuti  ad  assolvere  a  tutti  gli  obblighi  previsti  dall’art.  3  della  legge 
n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il Codice 
identificativo del presente affidamento rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici  
è il n° _____________.

ART.11
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO
DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora  i  CAAF  convenzionati  non  assolvano  agli  obblighi  previsti  dall’art.  3  della  legge  
n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve 
di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART 12
VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI

FLUSSI FINANZIARI

L’Amministrazione Comunale di Cattolica verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e 
con interventi di controllo ulteriori  l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 13
DURATA

La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione al 31.12.2014.

Art. 14
CONTROVERSIE

Nel caso di controversie in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente atto esclusivamente 
competente il Tribunale di Rimini.

Art. 15
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L' amministrazione Comunale di Cattolica,  ai  sensi  dell’art. 13 del D.Lgs.  196 del 30-06-2003 e 
successive modificazioni, informa i CAAF convenzionati che tratterà i dati, contenuti nel presente 
contratto,  esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli  obblighi 
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 16
SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese della presente convenzione sono a carico dei  CAAF convenzionati,  nessuna 
eccettuata ed  esclusa.  Il presente atto si  registra  in caso d’uso a norma dell’art. 5 del 
D.P.R.26/04/1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Cattolica                             Il Legale Rappresentante
       il Dirigente                                         Della Società MULTISERVICE
                                                                                                                                

                                                                   



                                                                         Il Legale Rappresentante
                                 CAAF CISL

    Il Legale Rappresentante
         Società UNIONSERVICE

    Il Legale Rappresentante
            CAAF ACLI

    Il Legale Rappresentante
      CAAF CIA

  Il Legale Rappresentante
                                                                       CAAF CONFARTIGIANATO

   Il Legale Rappresentante
      CAAF CNA

    Il Legale Rappresentante
                                                                           CAAF CONFESERCENTI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile si approvano specificatamente le 
clausole contenute negli artt.7, 10,11, tutte incluse, del presente contratto.

 Comune di Cattolica    Il Legale Rappresentante
       il Dirigente    Società MULTISERVICE

                                                                            Il Legale Rappresentante
       CAAF CISL

     Il Legale Rappresentante
         Società UNIONSERVICE

   Il Legale Rappresentante
     CAAF ACLI



   Il Legale Rappresentante
       CAAF CIA

   Il Legale Rappresentante
           CAAF CONFARTIGIANATO

   Il Legale Rappresentante
       CAAF CNA

    Il Legale Rappresentante
             CAAF CONFESERCENTI


