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L’anno duemilanove il venticinque del mese di novembre alle ore 19,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 

del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI; 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  568  DEL  25.11.2009 
 

SERVIZI SOCIALI – “BONUS TARIFFA SOCIALE GAS” – PRO TOCOLLO 
D’INTESA ANCI – CONSULTA NAZIONALE DEI CAF. AUTORIZ ZAZIONE AL 
CONVENZIONAMENTO – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 10/02/2009 con la 

quale, per consentire ai cittadini aventi diritto di  richiedere il “bonus tariffa sociale” che 
permette alle famiglie a basso reddito di ottenere sconti sulla bolletta dell’energia elettrica , si 
è provveduto: 

 
• ad aderire all’iniziativa dell’ANCI – Protocollo d’intesa con la Consulta Nazionale dei 

CAF-  del 24/12/2008,  che promuoveva  la sottoscrizione di convenzioni tra i Comuni 
rappresentati da ANCI  ed  i  CAF  aderenti alla Consulta Nazionale al fine di consentire 
ai CAF che si convenzionavano  di inviare per via telematica allo SCATE, l’istanza di 
richiesta del bonus; 
 

• ad autorizzare il Dirigente del Settore competente  per materia a sottoscrivere il relativo 
schema di convenzione tra il Comune di Biella ed i CAF aderenti alla Consulta Nazionale 
presenti sul territorio, avente per oggetto “Bonus Tariffa Sociale” Richiesta della tariffa 
sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi 
del decreto Interministeriale 28/12/2007;  

 
Atteso: 
 

• che il Decreto-Legge n. 185/2008 ha esteso il diritto alla compensazione della spesa per la 
fornitura di gas naturale, a far data dal 01/01/2009, alle famiglie economicamente 
svantaggiate, ivi compresi i nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico, aventi 
diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica; 

 
• che con deliberazione del 06/07/2009 n. 88/09 modificata con la delibera n. 144/09 

l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas -ARG/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 lo SGATE, il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche, realizzato 

da Ancitel che già gestisce il citato “bonus tariffa sociale” per l’energia elettrica, a partire 
dal prossimo 15 dicembre processerà anche le richieste del Bonus Gas, che avranno 
validità retroattiva al 01/01/2009; 

   
Rilevato che a tutt’oggi circa 800 cittadini hanno presentato domanda per 

usufruire del bonus energia e che si presuppone che altri 800/1000 presenteranno domanda 
per usufruire del bonus gas; 
 

Ritenuto di volersi avvalere della collaborazione dei CAF , già convenzionati per 
il bonus energia, che riterranno di aderire alla proposta di raccogliere anche le domande del 
bonus gas, con le modalità e alle medesime condizioni della convenzione in essere, che 
stabilisce in € 5,00 Iva compresa il costo per ogni pratica inerente il “bonus tariffa sociale” 



elaborata dai CAF, trasmessa ed acquisita  dalla piattaforma informatica SGATE  ( Sistema di 
Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche ) ; 
 

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA  
 

1. di adottare il seguente atto di indirizzo : 
 

- aderire all’iniziativa dell’ANCI – Protocollo d’intesa con la Consulta Nazionale dei 
CAF- del 24/12/2008, anche per la gestione della procedure inerenti il “Bonus Tariffa 
Sociale Gas” a decorrere dal prossimo 15/12/2009; 

 
- autorizzare il Dirigente del Settore competente per materia a sottoscrivere la 

convenzione tra il Comune di Biella ed i CAF aderenti alla Consulta Nazionale - 
presenti sul territorio ed aderenti all’iniziativa -  sulla scorta delle medesime modalità e 
condizioni concordate nella convenzione in essere per il  “Bonus tariffa sociale energia 
elettrica” che stabilisce in € 5,00 Iva compresa il costo per ogni pratica  elaborata dai 
CAF, trasmessa ed acquisita  dalla piattaforma informatica SGATE  ( Sistema di 
Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche )  di ANCITEL . 

 
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 
 
 


