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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 ottobre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA` IN CONVENZIONE TRA 
LA CITTA` DI TORINO E I CAF. ESTENSIONE AL SERVIZIO INERENTE IL "BONUS 
SOCIALE IDRICO".  APPROVAZIONE.  
 

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

L’art. 60, comma 1 della Legge n. 221 del 2015 (cd. Collegato Ambientale) - ha stabilito 
che con D.P.C.M. siano fissati i principi e i criteri per garantire l’accesso alla fornitura di 
quantità di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, a condizioni 
agevolate, agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali 
disagiate. 

Il D.P.C.M. del 13.10.2016, adottato in forza della citata previsione, recante “Tariffa 
sociale del servizio idrico integrato” ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per 
tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni 
di disagio economico. 

Con il suddetto D.P.C.M. del 13.10.2016 si è stabilito un quantitativo minimo di acqua 
vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali fissato in 50 litri/abitante/giorno 
(art. 1) e si è previsto che l’Autorità provveda alla relativa disciplina. 

Il bonus sociale idrico è diretto a tutelare, sull’intero territorio nazionale, la parte della 
popolazione che versa in condizioni economico-sociali disagiate. 

Rilevato che con deliberazione del 21.12.2017 n. 897/2017/R/IDR l’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico, in coerenza con le disposizioni recate dal 
succitato D.P.C.M.: 
- ha dato attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica 

dagli utenti domestici economicamente disagiati, prevedendo l’istituzione di un “bonus 
sociale idrico” a partire dal 1° gennaio 2018; 

- ha approvato il “Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la 
fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati”; 

- ha previsto che le domande di ammissione al bonus sociale idrico siano presentate 
congiuntamente a quelle relative al bonus elettrico e/o gas a partire dal 1° luglio 2018; 

- ha stabilito che, a quanti presenteranno la domanda a partire dal 1° luglio 2018, sia 
riconosciuta insieme all’agevolazione, valida per i successivi 12 mesi, una componente 
compensativa una tantum a copertura del periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2018 e la 
data di ammissione alla compensazione. 

Dato atto, inoltre, che il “Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale 
idrico”: 
- ha definito, in coerenza con gli altri settori regolati, le condizioni di ammissibilità al bonus 

sociale idrico sulla base del livello dell’Indicatore ISEE, previsto dal D.P.C.M. 05/12/2013 
n. 159, prevedendo che possano accedere all’agevolazione gli utenti domestici residenti in 
documentato stato di disagio economico sociale appartenenti a un nucleo familiare, ovvero 
a una famiglia numerosa, ai sensi dell’articolo 3, comma 9 e 9 bis del Decreto Legge 185/08, 
con indicatore ISEE non superiore a quello previsto dalla normativa nazionale per il bonus 
sociale elettrico e gas, attualmente fissato a 8.107,50 Euro per il nucleo familiare e 20.000,00 
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Euro per la famiglia numerosa; 
- ha previsto che il “bonus sociale idrico” è riconosciuto in relazione alle utenze dirette e alle 

utenze indirette per un periodo di 12 mesi, salvo rinnovo; 
- ha previsto che, ai fini dell’ammissione al “bonus sociale idrico” l’utente diretto o indiretto 

interessato deve presentare apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza (o altro 
organismo istituzionale individuato dal Comune).  

Rilevato che con l’art. 5, comma 1 della deliberazione ARG/elt 117/08 l’Autorità, al fine 
di semplificare ed accelerare le procedure di riconoscimento del bonus elettrico e gas, ha 
istituito il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE) e poi 
realizzato dall’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), che consente di effettuare 
verifiche incrociate sui dati forniti dai clienti domestici e di mettere in relazione tra loro i 
diversi soggetti che interagiscono per assicurare l’erogazione del bonus ai clienti che ne 
abbiano titolo e che è inoltre accessibile al cliente domestico che può controllare lo stato della 
sua richiesta. 

Considerato che il Comune, per gestire le istanze di agevolazione presentate dai cittadini, 
può decidere di avvalersi del supporto dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF)  e a tal fine ANCI 
e la Consulta Nazionale dei CAF hanno siglato un protocollo di intesa predisponendo un 
modello di convenzione che fornisce un’indicazione sulla gestione di tale servizio. 

Considerato, altresì, che con deliberazione del 5.04.2018 n. 227/2018/R/IDR l’Autorità 
per  l’Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico ha adottato le modalità applicative per 
garantire l’erogazione del bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati. 

Vista la nota dell’ANCI del 3.5.2018 con la quale si comunica che: 
- anche il bonus idrico potrà essere gestito tramite la piattaforma SGATE, senza oneri 

economici da sostenere per la gestione informatica del processo di acquisizione ed inoltro 
delle richieste, trovando il gradimento della Consulta dei CAF che riconoscono nel sistema 
unico il riferimento indispensabile per la gestione della misura a carattere nazionale; 

- se il Comune si avvale dei CAF per la gestione del bonus elettrico e gas potrà, 
eventualmente, estendere tale rapporto anche alla gestione del bonus idrico. 

Rilevato che il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE) 
ha reso noto che dal 17 ottobre saranno disponibili le funzionalità applicative per l'inserimento 
della Domanda di Ammissione per il Bonus Idrico tramite il canale CAF.  

Al fine di assicurare la massima accessibilità come sopra declinata ed assicurare l’avvio 
della raccolta delle domande a partire dalla data sopra indicata, si ritiene indispensabile 
predisporre il coinvolgimento dei CAF che da anni assicurano per la città di Torino servizi di 
assistenza e di trasmissione dei dati per l’accesso alle prestazioni sociali e socio-assistenziali 
agevolate condizionate all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) erogate 
dal Comune. 

Con la deliberazione del 20 marzo 2018 (mecc. 2018 00766/013), la Città ha approvato il 
nuovo schema di “Protocollo Unificato delle attività in convenzione tra il Comune di Torino e 
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i CAF, con validità fino al 31 dicembre 2019, per i servizi di assistenza al richiedente e di 
trasmissione dei dati per l’accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate 
condizionate all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) erogate dal 
Comune di Torino”, quali l’Assegno di Maternità, l’Assegno alle Famiglie con almeno tre figli 
minori, l’Asilo Nido e altri servizi educativi per l’infanzia, le Mense Scolastiche, i Servizi 
Socio Sanitari (domiciliari e altri), i Servizi Socio Sanitari Residenziali, i Contributi economici 
a sostegno del reddito, l’Accesso all’Edilizia Sociale e il Sostegno alla Locazione, la Riduzione 
della Tassa Raccolta Rifiuti, il Bonus Energia Elettrica, il Bonus Gas, il Servizio di trasporto 
disabili, nonché ogni altra prestazione agevolata definita dal Comune di Torino e condizionata 
all’ISEE. Con la stessa deliberazione venivano inoltre approvati i Disciplinari specifici per altre 
attività svolte dai CAF. 

Con la stessa deliberazione sono stati inoltre approvati i Disciplinari specifici per le 
seguenti attività svolte dai CAF: 
- gestione delle richieste delle tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, 

sostenute dai clienti domestici disagiati, ai sensi del Decreto Interministeriale 28 dicembre 
2007 e dell’art. 3, comma 9 bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2; 

- svolgimento delle attività di caricamento e trasmissione dei dati sulla piattaforma telematica 
comunale relativi alle dichiarazioni IMU e alle comunicazioni di cui all’art. 8-bis del 
Regolamento Comunale n. 356 della Città; 

- svolgimento delle funzioni istruttorie relative all’assegno al nucleo familiare con almeno tre 
figli minori (art. 65, Legge 448 del 23 dicembre 1998 e s.m.i.) e all’assegno di maternità (art. 
66, Legge 448 del 23 dicembre 1998 e s.m.i. - art. 74 D.Lgs. 151/01 e s.m.i.); 

- svolgimento delle funzioni istruttorie relative al beneficio reddito di inclusione (REI) di cui 
al D.Lgs. del 15 settembre 2017 n. 147. 

Preso atto che l’INPS ha individuato i CAF quali interlocutori privilegiati per i cittadini, 
unificando la competenza in materia di assistenza alla compilazione della DSU ed alla ricezione 
della successiva attestazione ISEE e con comunicazione n. 2543 del 25 giugno 2018, ha 
approvato la Convenzione 2018 per l’attività relativa alla certificazione ISEE.  
 Preso atto che, specifiche norme istitutive di benefici in favore di soggetti disagiati, 
sviluppate nei loro aspetti tecnici da appositi protocolli di intesa stipulati tra l’ANCI e la 
Consulta Nazionale dei CAF, hanno esteso le occasioni di collaborazione dei CAF con i 
Comuni prevedendo la facoltà, da parte dei Comuni stessi, di affidare ai CAF la gestione delle 
attività di raccolta, gestione ed elaborazione delle istanze (ad esempio, bonus energia ai sensi 
del D.M. 28 dicembre 2007 e dell’art. 3, comma 9 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 come 
convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2, art. 18, comma 4; D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 
per assegni di maternità e al nucleo familiare). 
 Si ritiene pertanto opportuno sviluppare la collaborazione con i CAF, estendendo la loro 
collaborazione per assicurare l’offerta al cittadino del servizio inerente il bonus sociale idrico, 
al fine di concentrare in uno sportello unico, capillarmente diffuso sul territorio, tutte le 
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prestazioni sociali e socio-assistenziali condizionate all’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) erogate dal comune di Torino. 

A tal fine, la Città ha convocato i CAF attualmente operanti in regime di convenzione con 
la Città in due incontri successivi in data 1° giugno 2018 e in data 19 settembre 2018 per 
valutare le condizioni in essere in vista del perfezionamento delle formalità necessarie alla 
sottoscrizione di un apposito nuovo Disciplinare.  

A tal proposito, i CAF hanno successivamente inviato all’Amministrazione una nota 
(prot. n. 34310/2018) in cui si sono dimostrati disponibili a far rientrare tale attività nel 
Protocollo Unificato, sottoscritto tra la Città di Torino e i CAF per gli anni 2018 – 2019, 
attraverso uno specifico disciplinare con le stesse modalità e compensi previsti per il bonus gas 
e il bonus luce (Euro 4,80 oltre a I.V.A. il compenso unitario per le nuove domande ed Euro 
4,30 per i rinnovi). 

Al fine di garantire l’indispensabile continuità dei servizi attualmente offerti agli utenti 
dai CAF, si ritiene pertanto opportuno confermare la collaborazione con i CAF per la fornitura 
del servizio sopra indicato e procedere all’approvazione dello specifico disciplinare fino al 31 
dicembre 2019, fatta comunque salva la riserva di eventuali modifiche a seguito di riforme 
normative che possano intervenire e modifichino le prestazioni richieste.             

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;   

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
        

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’estensione dei servizi previsti dal 

Protocollo unificato di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 20 marzo 2018 
(mecc. 2018 00766/013) per le attività di assistenza del cittadino e di raccolta e 
trasmissione delle domande inerenti il bonus sociale idrico;  

2) di approvare il “Disciplinare per l’esecuzione del servizio di gestione delle richieste delle 
tariffe sociali relative al servizio idrico sostenute dai clienti domestici disagiati” (all. 1); 
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3) di dare atto che la modalità di pubblicizzazione verrà assolta mediante comunicazione 

formale indirizzata a tutti i CAF iscritti nell’apposito Albo Nazionale che hanno aderito 
al Protocollo e ad almeno uno dei Disciplinari relativi ai singoli servizi di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale del 20 marzo 2018 (mecc. 2018 00766/013);  

4) di dare atto che il Disciplinare di cui al precedente punto 2) avrà validità corrispondente 
a quella prevista dal Protocollo Unificato, con scadenza al 31 dicembre 2019;  

5) di dare atto che la spesa complessiva anno 2018 prevista a favore dei CAF con 
riferimento alla presente deliberazione di estensione è stata stimata in Euro 120.000,00 e 
sarà oggetto di apposita determinazione dirigenziale di impegno della spesa; saranno 
valutati eventuali assestamenti per l’annualità successiva;  

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato “All. 2 alla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012” (all. 2);  

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio  

Sergio Rolando 
 
 

Il Direttore 
Paolo Lubbia 

 
 

La Dirigente dell’Area 
Antonella Riganti 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente del Servizio 

Daniela Mosca 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 55 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 ottobre 2018 al 12 novembre 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 novembre 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



























