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AVVISO PUBBLICO 

rivolto ai CAF operanti sul territorio comunale per manifestazione di interesse alla stipula di una 

Convenzione per la gestione delle richieste di BONUS DISAGIO FISICO 2021/2023 

 

Visto il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 

2019, n. 157, che stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico (elettrico 

e idrico) sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto; 

Dato atto che a partire dal 1 gennaio 2013, in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera 

350/2012/R/EEL dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, è in vigore il regime di compensazione della 

spesa per Disagio Fisico,  

Accertato che lo stesso dovrà essere attestato da una certificazione ASL che dichiari la presenza di 

persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali 

necessarie per l’esistenza in vita; 

Atteso che il BONUS per DISAGIO FISICO può continuare ad essere gestito dai Comuni in convenzione 

con i CAF e che l’introduzione del nuovo bonus per gravi condizioni di salute, in vigore dal 1 gennaio 2013, ha 

comportato adeguamenti software del sistema; 

Considerato che: 

le richieste di accesso ai bonus disagio fisico possono essere presentate congiuntamente al proprio comune 

di residenza attraverso l’adozione della piattaforma SGATE (Sistema di Gestione Agevolazioni Tariffe Energetiche) 

erogata da ANCI; 

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

avvalersi della collaborazione dei CAF; 

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 che hanno costituito i CAF; 

 il Comune di Iglesias si avvale della collaborazione dei CAF operanti sul territorio comunale, attraverso 

la sottoscrizione di appositi atti convenzionali; 

Accertato che il Comune ha stipulato una convenzione con i CAF per la gestione di diverse pratiche, 

riconoscendo un compenso che ricomprenda la maggiore prestazione; 

SI RENDE NOTO CHE 

il Comune di Iglesias con decorrenza 01/01/2021 sino al 31/12/2023 intende avvalersi della collaborazione dei 

CAF per la gestione completa delle pratiche di bonus per disagio fisico, sottoscrivendo apposita convenzione. 

Requisiti 

I CAF interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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• essere regolarmente iscritti all’Albo dei CAF ed essere regolarmente autorizzati all’esercizio di attività di 

assistenza fiscale; 

• essere regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche di bonus per disagio fisico, ai sensi 

dell’accordo sottoscritto tra l’ANCI e la Consulta Nazionale del CAF; 

• avere sede operativa nel territorio del Comune di Iglesias; 

• non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di qualsivoglia causa di 

impedimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 

Oggetto della collaborazione 

Il CAF dovrà garantire la gestione completa delle pratiche di Bonus per disagio fisico, alle condizioni ed alle tariffe 

stabilite nell'allegato schema di convenzione; 

I CAF che hanno sottoscritto la convenzione scaduta il 31/12/2020 devono ripresentare la domanda per 

avere riconosciuta la maggiore prestazione a titolo oneroso; a tal fine la precedente convenzione si 

intende risolta. 

Il CAF svolgerà il servizio senza oneri aggiuntivi a carico dei cittadini. Pertanto, il CAF dovrà espletare 

gratuitamente i servizi di informazione, compilazione, stampa, trasmissione telematica, relativi alle richieste di 

bonus per disagio fisico.  

Il CAF garantisce che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del bonus e 

che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in 

paesi al di fuori della Comunità Europea.  

Il rapporto di collaborazione con l’Ente sarà regolato mediante apposita convenzione, che decorre dalla data della 

sua sottoscrizione con il CAF aderente, con validità dal 01/01/2021 sino al 31/12/2023 e sino a nuove disposizioni 

ministeriali. 

Il comune riconosce al CAF il compenso di € 3,00 + IVA 22% per ogni nuova pratica di richiesta 

agevolazione Bonus per Disagio Fisico trasmessa a SGATE e ammessa. 

 

Il CAF svolgerà il servizio senza alcun onere aggiuntivo a carico dei cittadini, garantendo personale qualificato e 

appositamente dedicato. Il medesimo dovrà essere dotato di apposita copertura assicurativa, in caso di 

eventuali danni provocati da errori o inadempienze, commessi nello svolgimento dei servizi richiesti. 

Presentazione della domanda 

I CAF interessati, dovranno avanzare formale richiesta al Comune di Iglesias, redatta su carta semplice, 

debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentate del CAF, utilizzando il modello allegato, entro e non oltre il 

03.05.2021. 

Alla richiesta dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda (qualora il 
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documento fosse firmato digitalmente non occorre allegare il documento di riconoscimento); 

 atto di delega del proprio CAF nazionale di riferimento alla sottoscrizione della convenzione per la 

gestione delle pratiche di bonus disagio fisico, corredato da documento di identità del delegante e del delegato. 

Gli interessati potranno consegnare direttamente la domanda di partecipazione presso l'Ufficio Protocollo del 

Comune - II Settore Socio-Assistenziale, sito in Via Isonzo n.7, oppure tramite pec all’indirizzo: 

protocollo.comune.iglesias@pec.it 

Il Comune di Iglesias si riserva la possibilità di verificare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta e di 

escludere il soggetto richiedente qualora rilevasse il mancato possesso dei requisiti richiesti di cui al presente 

Avviso. 

INFORMAZIONI 

Il presente Avviso, unitamente allo schema di convenzione, al modello da utilizzare per la presentazione della 

domanda, saranno disponibili sul sito del Comune di Iglesias: www.comune.iglesias.ca.it 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Iglesias tel. 0781.274427 nei seguenti 

giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 11,00 martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30 

Iglesias, 15/04/2021 

Il Dirigente del II Settore Dott. Paolo Carta 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005) 
 

 

Allegati: 

B) schema di convenzione 

C) domanda di partecipazione 

D) informativa sul trattamento dei dati personali (ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 “GDPR”) 
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