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ALLEGATO B  
Schema di Convenzione 

 
L’anno 2020, il giorno _________ del mese di ____________  

TRA 
COMUNE DI LATINA  (CF. e Partita IVA ) con sede legale in Latina, Piazza Del Popolo, in persona del 
Dirigente del Servizio Entrate, Dott. Quirino Volpe, al presente atto debitamente autorizzato in virtù dei 
poteri allo stesso riconosciuti dall’art. 107 del T.U. n. 267/00, dal vigente Statuto Comunale, nonché giusta 
delibera di G.C. n.      e determinazione dirigenziale n. … , 

E 
Il Patronato            _________ / il Centro di Assistenza Fiscale _______________ (CF … e p. IVA …), 
con sede legale in __________, alla Via/Piazza _______________, in persona del legale rappresentante p.t.  
____________________ (CF   ) nato il _________________ residente in ____________________ 
 giusta prova dei poteri di rappresentanza e documento di identità (in corso di validità) acquisiti agli atti 
d’ufficio. 

PREMESSO CHE: 
• il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai  fini  dell'individuazione  

dei  clienti  in  condizioni  di effettivo   disagio   economico,   di utilizzare l'Indicatore  di 
Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto  legislativo 31 marzo 
1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni; 

• il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve 
presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;  

•  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; 

•  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; 

•  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; 

• 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); 

• 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; 

• l’art. 57 bis del Decreto Legge 124/19, convertito in L. n. 157/2019, ha innovato la 
disciplina in materia di bonus sociali nazionali attribuendo nuove competenze all’Arera 
(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente); in particolare, in D.L. ha 
previsto, tra l’altro, al comma 2 che, al fine di promuovere la tutela ambientale in un 
quadro di sostenibilità sociale, l’Autorità assicuri agli utenti domestici del servizio di 
gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali 
disagiate, l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate  che gli 
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utenti beneficiari siano individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali 
relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato; 

• l’Arera, in data 05.05.2020, ha emesso la deliberazione n. 158/2020, “Adozione di 
misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani ed assimilati alla luce dell’emergenza COVID-19”, i cui artt. 3 e 4 
disciplinano le ipotesi di riduzioni facoltative per le utenze domestiche disagiate, nelle 
more della definizione di cui all’art. 57 bis, comma 2, D.L. n. 124/19, convertito il L. 
157/2019, dando la possibilità ai comuni di anticipare l’applicazione del bonus sociale 
introdotto anche per il settore dei rifiuti, così come avvenuto per le forniture di energia 
elettrica, gas e servizi idrico integrato;  

• il Comune di Latina, ferme restando le prerogative già attribuite dalla L. n. 147/13 agli 
enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, per l’anno 2020, nell’ambito 
della programmazione dei propri interventi a contrasto delle condizioni di disagio 
economico, intende applicare le riduzioni, per le utenze domestiche economicamente 
svantaggiate di cui all’art. 24 ter del regolamento Tari 2020, introdotto con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 49 del 22.09.2020, avente ad oggetto “Agevolazioni tariffarie 
utenze domestiche per disagio economico sociale anche in conseguenza emergenza 
Covid 19”. 

• per accedere alla suddetta agevolazione, l’utente deve possedere i requisiti di cui all’art. 
24 ter, comma 2, regolamento Tari 2020; 

• con delibera n. 216/2020 DEL 26/12/2020, la Giunta Comunale di Latina ha fornito 
indirizzo al Settore Tributi di avviare una procedura di manifestazione d’interesse con 
tutti  i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) del territorio di Latina al fine di stipulare una 
convenzione finalizzata a disciplinare le attività tra i CAF e l’Ente, nell’ambito delle 
procedure volte alla trasmissione telematica delle richieste Bonus Tari 2020 per le utenze 
domestiche economicamente svantaggiate di cui all’art. 24 ter del Regolamento Tari, 
introdotto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22.09.2020 avente ad 
oggetto “Agevolazioni tariffarie utenze domestiche per il disagio economico sociale 
anche in conseguenza emergenza Covid 19”; 

• secondo l’indirizzo fornito con la predetta deliberazione di G.M. la per il Bonus Tari,  
deve avere  le stesse caratteristiche richieste e alle stesse condizioni di quella vigente 
stipulata dal Comune di Latina con i CAF, di cui alla Determinazione n. 2579/2019,  
Servizio Programmazione del sistema di Welfare avente ad oggetto “Gestione bonus-
gas-energia-idrico per clienti domestici economicamente svantaggiati anno 2020-2021. 
Provvedimenti”, per lo svolgimento dei servizi di gestione delle richieste di bonus 
energia e gas;     

• in data                con prot. n.          il Servizio Entrate ha pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente www.comune.latina.it – Sezione bandi e avvisi, apposito avviso 
esplorativo, con cui ha invitato tutti  Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) del territorio 
di Latina a manifestare il proprio interesse; 

• entro la scadenza fissata del        sono pervenute al Comune di Latina 
n.   manifestazioni di interesse,  da parte dei C.A.F.; 

 
 
 il Centro di Assistenza Fiscale (CAF)_____________________________________________________ 
 e il Comune di Latina hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da 
svolgere, considerandole rientranti tra quelle di cui alle innanzi citate e richiamate norme, anche al fine di 
garantire un livello qualitativo adeguato, tanto premesso 

 
 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:  
 

Articolo 1 
Obiettivi e finalità  
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Il Comune di Latina, nell’ottica del perseguimento di un pubblico interesse, nel rispetto dei principi di 
imparzialità, parità di trattamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, intende stipulare  
convenzioni con i CAF aderenti alla Consulta Nazionale dei CAF, aventi sedi operative nel territorio 
comunale, finalizzate a disciplinare le attività fra Ente e i predetti Centri, nell’ambito delle procedure volte 
alla trasmissione telematica delle richieste di Bonus Tari 2020 per le utenze domestiche economicamente 
svantaggiate di cui all’art. 24 ter del regolamento Tari, introdotto con la deliberazione n. 49 del 22.09.2020 
avente ad oggetto “agevolazioni tariffarie utenze domestiche per il disagio economico sociale anche in 
conseguenza emergenza Covid 19”  . 

 
Articolo 2 

Oggetto della convenzione 

Oggetto della presente  convenzione è la disciplina dell’affidamento  dei servizi di ricezione, gestione e 
caricamento su portale dei servizi Tributari del Comune di Latina delle domande di Bonus TARI, come 
meglio integrato e specificato nel successivo art. 3,  per il periodo  di un anno dalla data della stipula.  

Il CAF svolgerà i servizi ad esso affidati 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 oggetto della convenzione . Il Comune di Latina non è in alcun modo vincolato a mantenere, per il 
periodo di validità della convenzione, quale unica modalità di ricevimento quella tramite CAF, potendo 
prevedere l’attivazione di forme sperimentali alternative di gestione delle suddette istanze. 

 
Articolo 3 

Adempimenti dei CAF 
Il CAF svolgerà i servizi ad esso affidati senza alcun onere aggiuntivo a carico dei cittadini, garantendo 
personale qualificato e appositamente dedicato. E’ onere del CAF dotarsi di apposita copertura assicurativa, 
in caso di eventuali danni provocati da errori o inadempienze, connessi nello svolgimento dei servizi oggetto 
della Convenzione. 
Preliminarmente, i Caf dovranno essere abilitati alla consultazione ed inserimento dati  sul portale dei servizi 
tributari  del Comune di Latina – Ufficio Tari, tramite identificazione del legale rappresentante ed 
assegnazione di username e password o identità Spid .  
I Centri convenzionati si impegnano, in particolare, a svolgere le seguenti attività: 
- Identificare l’utente e farsi sottoscrivere mandato di assistenza con rappresentanza predisposto dal Comune; 
- Inserire il mandato di assistenza con rappresentanza sul portale del Servizio Tributi del Comune; 
- supportare e assistere gli utenti alla verifica dei requisiti per l’accesso al bonus Tari 2020 e compilazione 
della modulistica predisposta dal Comune per l’inoltro dell’istanza, con le modalità di svolgimento del 
servizio dettagliate nel successivo art. 4. 

Art.4 Modalità di svolgimento dei servizi 

Il CAF tramite le sedi operative indicate all'atto di richiesta del convenzionamento (allegato A.2) si impegna 
ad effettuare i seguenti servizi :  

supportare e assistere gli utenti per la  verifica dei requisiti per l’accesso al Bonus TARI  2020 e  
compilazione della modulistica predisposta dal Comune di Latina; 

a) verificare il possesso alla data di presentazione della richiesta dei seguenti requisiti : 

- condizione di disagio economico, in quanto il richiedente risulta essere  in possesso alla data della richiesta 
delle condizioni per l’ammissione del bonus energia elettrica, gas ed idrico attraverso la piattaforma SGATE;  

- ISEE non superiore a € 8.265,00, oppure ISEE € 20.000, con almeno 4 figli a carico;  
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- Beneficiari del reddito e della pensione di cittadinanza; 

- Titolari di carta acquisti;  

- Titolari di bonus energia o gas o idrico; 

b) supportare i cittadini nella presentazione della  richiesta su apposita modulistica redatta dall’Ente, 
attraverso il portale dei servizi tributari; 
l’istanza dovrà contenere anche la  dichiarazione ai sensi DPR 445/2000 che attesti il possesso delle 
condizioni di ammissibilità contenente: 
1) documentazione ISEE con codice fiscale di tutti i membri appartenenti all’ISEE; 
2) rispetto della condizione di unicità dell’agevolazione per nucleo familiare; 
3)documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità del bonus elettrico, gas e idrico 
oppure di essere titolare di uno di tali bonus (es. una bolletta da cui risulti l’agevolazione o la comunicazione 
di ammissione ad altro bonus sociale); 
c) trasmettere telematicamente al competente Ufficio del Comune di Latina attraverso il portale dei servizi 
tributari del Comune di Latina, le domande complete di tutta la documentazione richiesta  per il bonus Tari 
2020 entro 15 giorni dalla loro presentazione; 
d) rilasciare all’utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta presentazione della 
domanda. 

Art. 5 Compiti del Comune di Latina 
Il Comune di Latina si impegna a: 
- fornire ai Caf convenzionati, attraverso il Portale, il modello di domanda per il Bonus Tari 2020 ed il 
mandato di assistenza con rappresentanza che il contribuente dovrà sottoscrivere per poi essere inserito nel 
portale del Servizio Tributi del Comune di Latina; 
- rilasciare ai Caf convenzionati le abilitazioni necessarie all’utilizzo del portale del Servizio Tributi del 
Comune di Latina; 
- svolgere attività di formazione supporto ai Caf convenzionati per gli accessi  sulla  piattaforma on-line 
Portale dei Servizi tributari del Comune di Latina ; 
- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente 
Convenzione; 
- informare l’utenza relativamente agli sportelli dei Caf disponibili ad effettuare il servizio; 
 

Art. 6  Durata della Convezione 

La Convenzione è a titolo oneroso, ha durata di un anno con decorrenza dalla data di stipula della stessa  

Art. 7 – Requisiti 

I CAF interessati al convenzionamento dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. essere regolarmente iscritti all’Albo Nazionale dei CAF ed essere regolarmente autorizzati 
all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale; 

b. essere regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche di bonus energia, gas e idrico, ai 
sensi dell’accordo sottoscritto tra l’ANCI e la Consulta Nazionale dei CAF; 

c. essere in possesso dell’abilitazione da parte dell’INPS per la trasmissione dei dati per via telematica 
da  almeno due anni 

d. avere le sedi operanti sul territorio comunale di Latina; 
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e. essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
e non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di 
qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione. I requisiti 
richiesti dovranno essere posseduti alla data di invio della domanda, pena il mancato 
convenzionamento. 

In base all’art. 11 D.M. 164/1999, 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. In tale caso il CAF dovrà presentare adeguata documentazione 
della Società di servizi di cui si avvale da cui si desuma l’affidamento dell’attività di assistenza fiscale ed 
ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF.La verifica del possesso dei requisiti avverrà 
successivamente alla acquisizione delle manifestazioni di interesse.  

Art. 8 Condizioni Economiche  

La convenzione vigente stipulata dal Comune di Latina con i CAF , di cui alla Determinazione n. 2579/2019, 
per lo svolgimento dei servizi di gestione delle richieste di bonus energia e gas, prevede la corresponsione ai 
soggetti firmatari della convenzione, ovvero alle società di servizi con essi convenzionati i seguenti 
compensi: euro 3,14 oltre IVA, per ogni nuova richiesta di bonus energia o di bonus gas, o bonus idrico 
trasmessa dal CAF ed acquisita dalla piattaforma SGATE con esito positivo; euro 2,36 più iva per ogni 
richiesta di rinnovo/variazione di bonus energia o di bonus gas trasmessa dal CAF ed acquisita dalla 
piattaforma SGATE con esito positivo.  

In analogia alle condizioni economiche ivi applicate per le attività per il bonus Tari , per ogni istanza, 
trasmessa dal CAF all’Ente verranno riconosciuti ulteriori Euro 3,14 + Iva, oltre ai compensi previsti dalla 
predetta convenzione, per lo svolgimento dei servizi di gestione delle richieste di bonus energia, gas ed 
idrico.  

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura in formato elettronico.  
Il compenso sarà corrisposto, nel termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura previa verifica dell’esito 
delle pratiche e la verifica d’ufficio della regolarità contributiva. 
 

 

Art. 9 Conservazione dei dati 
I dati acquisiti per l'istanza relativa al bonus Tari  afferenti il disagio economico e/o quello  fisico sono 
conservati dal CAF, in formato cartaceo e/o elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a SGATE e/o  al 
portale del Comune di Latina al fine di consentire le eventuali verifiche. 

Art. 10 Obblighi di comunicazione e riservatezza 
Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati 
documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE e al Comune  di Latina per il raggiungimento delle 
finalità previste dalla legge e dalla presente Convenzione. 

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui 
venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. 

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente e della perfetta 
tenuta e custodia della documentazione ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy (DPGR) 2016/679. 

Art. 11 Obblighi assicurativi 

Il CAF 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 
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predisposizione delle pratiche oggetto di questa Convenzione. Di tale polizza viene consegnata una copia al 
comune di Latina. 

Il CAF dichiara di manlevare il comune di Latina rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o 
inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della Convenzione. 

Art. 12 Precisazioni 

Si precisa che il presente avviso non costituisce in alcun modo procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale, né sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi di mera 
indagine conoscitiva ad evidenza pubblica, finalizzata all’individuazione di partners da consultare nel 
rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, economicità, efficacia dell’azione 
amministrativa.   L’amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la presente procedura, 
senza che per questo i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcun tipo di diritto. 

Art. 13 Obblighi verso gli utenti 
I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della 
presente Convenzione. 

 

Art. 14 Modificazione delle convenzione 
Le parti si impegnano a sottoscrivere eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per intervenute 
disposizioni legislative o regolamentari al fine di poter svolgere al meglio l'attività. 

Art. 15 Verifiche e controlli 
Il Comune di Latina si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sull'attività svolta dal CAF 
nell'ambito della presente convenzione. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa o non 
accurata l'Amministrazione provvederà ad inviare formale avviso invitando il soggetto convenzionato ad 
ovviare alle negligenze ed inadempienze contestate. In caso di accertate e reiterate inadempienze, irregolarità 
o gravi errori da parte del CAF, il comune di Latina provvederà a revocare l'affidamento del servizio senza 
alcun preavviso mediante semplice raccomandata A/R o Pec. 

Art. 16 Penali e risoluzione della convenzione 
Qualora dal controllo di cui all'articolo precedente il servizio dovesse risultare non conforme a quello che il 
CAF è tenuto a rendere, dette inadempienze o disservizi saranno contestati al CAF con invito a rimuoverli 
immediatamente e a presentare entro il termine di 15 giorni le proprie giustificazioni. 

Nel caso in cui il CAF non ottemperi all'invito ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le 
inadempienze o i disservizi contestati, verrà applicata sul compenso finale da corrispondere al CAF una 
penale pari al 10% dell'importo dovuto. 

Ove le stesse inadempienze o disservizi venissero rilevate una seconda volta sarà applicata una penale pari al 
25% del compenso. 

L'accertamento per una terza volta determinerà invece l'applicazione di una penale pari al 50% del compenso 
complessivo e comporterà la risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1456 C.C. 
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Art. 17 Altri obblighi  
Il CAF deve ottemperare nei confronti del personale utilizzato a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni 
normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo tutti gli 
oneri ricadenti a proprio carico. 

Il CAF deve garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dell'ambiente di lavoro. 

Il CAF assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 13/08/2010 n. 136 e 
s.m.i. 

 

Art. 18 Subappalto 
Al CAF è fatto divieto di subappaltare o di cedere a terzi in tutto o in parte lo svolgimento delle attività 
oggetto del presente atto pena la revoca immediata dell'incarico ex art 1456 C.C. 

 

Art. 19 Rapporto di lavoro 
L'affidamento dei servizi oggetto della presente convenzione non comporta l'instaurazione di alcun rapporto 
di lavoro tra il comune di Latina e i singoli operatori impiegati per l'espletamento dei sevizi stessi. 
 

Art. 20 Controversie 
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione o esecuzione della presente 
convenzione saranno devolute alla giurisdizione del G.O.   

Competente il foro di Latina 
 

Art. 21 Spese e oneri 
Tutte le spese e oneri relativi al presente atto sono a carico del CAF.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

DATA   

 

Per il Comune di Latina         per il CAF 

Il Dirigente del Servizio Entrate         

Dott. Quirino Volpe 

 



 8 

 

 

 

 


