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PRATICHE  DI BONUS ENERGETICI - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO  
 
 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di Ottobre, alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze presso la residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
All'appello risultanO.: 

 
FERRI GERARDO Sindaco Presente 
CIOLI LUIGI Vice Sindaco Assessore Presente 
BRESCIANINI MARIANO Assessore Presente 
 
PRESENTI : 3 
ASSENTI   : 0 
 
 
 

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale, DOTT.SSA CRISTINA LAVERA , la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco Dott.  GERARDO FERRI assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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PRATICHE  DI BONUS ENERGETICI - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

- è stato definito il procedimento di rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per 

l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del 

bonus gas; 

- la quota del fondo spettante ai Comuni, secondo le regole definite dall'Autorità per l'energia 

elettrica e il Gas descritte nell'allegato “A” Delibera AEEG GOP 48/11, è disposta a parziale 

copertura degli oneri amministrativi annualmente sostenuti fin dal 2009 per l'espletamento delle 

procedure di accoglimento delle istanze di compensazione, gestite attraverso il sistema SGAte; 

- il Comune di Tavernole sul Mella eroga il servizio di accoglimento delle domande di accesso al 

Bonus Elettrico e Bonus Gas; 

 

VISTO il Vademecum operativo e le Linee Guida che illustrano la procedura operativa di rimborso 

dei Maggiori Oneri, pubblicati sul portale SGAte, e preso atto che le fasi di gestione della 

procedura si fondano sui seguenti principali elementi: 

- possesso di un indirizzo PEC registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che 

costituirà il canale unico per veicolare informazioni e notifiche relative ai rimborsi; 

- produzione del Rendiconto Economico per ogni Comune, per singola annualità e tipologia di 

Bonus, generato dal portale SGAte; 

- approvazione del rendiconto ad opera del Rendicontatore all'uopo nominato dal Comune; 

 
CONSIDERATO che il rendiconto economico riporta la quota di rimborso previsto dall'AEEG e la 

quota di compartecipazione ai costi a carico dei Comuni che non dovrà essere superiore al 5% 

come previsto da comunicazione ANCI/AEEG del 15 ottobre 2013 prot. N. 33271; 

 

VISTE le normative di seguito citate, costituenti il quadro delle regole su cui si fonda la gestione dei 

maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività relative alle agevolazioni sui 

costi dell'energia: 

- DM 28/12/2007, n. 836: Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della 

spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e 

per i clienti in gravi condizione di salute. 

- Deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i. del 06 agosto 2008 dell'Autorità per l'energia elettrica e il 

gas, concernente “Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di 

energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definiti ai sensi del decreto 

interministeriale 28 dicembre 2007”. 

- Delibera ARG/GOP 48/11 del 6 ottobre 2011 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 

concernente l'”Approvazione dell'integrazione della convenzione tra l'Autorità per l'energia 

elettrica e il gas e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui alla deliberazione dell'Autorità 2 

ottobre 2008, GOP 45/08”. 

 
PRESO ATTO che: 

− in data 16/07/2014 il Sistema SGAte ha prodotto e reso disponibile il rendiconto per il 

periodo 01/01/2010-31/12/2010 concernente le pratiche accolte per il Bonus Gas; 

− in data 21/07/2014 il Sistema SGAte ha prodotto e reso disponibile il rendiconto per il 



periodo 01/01/2011-31/12/2011 concernente le pratiche accolte per il Bonus Gas; 

− in data 23/07/2014 il Sistema SGAte ha prodotto e reso disponibile il rendiconto per il 

periodo 01/01/2011-31/12/2011 concernente le pratiche accolte per il Bonus Elettrico; 

− in data 21/10/2014 il Sistema SGAte ha prodotto e reso disponibile il rendiconto per il 

periodo 01/01/2012-31/12/2012 concernente le pratiche accolte per il Bonus Elettrico; 

 

CONSIDERATO che i maggiori oneri sostenuti dal Comune per l'espletamento delle attività legate 

alle procedure di accesso e l'attivazione del bonus elettrico e del bonus gas sono riconosciuti nella 

misura di € 4.00 (di cui 16 centesimi quota cofinanziamento spese ANCI) per ciascuna nuova 

istanza di bonus inserita in SGATE e di € 3,00 (di cui 12 centesimi quota cofinanziamento spese 

ANCI) per ciascuna richiesta di rinnovo o di variazione dell'agevolazione, così come riportato 

all'art. 12 dell'Allegato A – Parte II della Deliberazione 6 ottobre 2011– GOP 48/11 ad oggetto 

“Approvazione dell'integrazione della convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e 

l'Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui alla deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, GOP 

45/08”. 

 

DATO ATTO che:  

− nel periodo 01/01/2010-31/12/2010 il Comune di Tavernole sul Mella ha accolto n. 36 

nuove istanze di Bonus Gas e pertanto ha diritto ad un rimborso netto di € 138,24. 

− nel periodo 01/01/2011-31/12/2011 il Comune di Tavernole sul Mella ha accolto n. 17 

nuove istanze, n. 16 rinnovi di Bonus Gas pertanto ha diritto ad un rimborso netto di € 

111,36. 

− nel periodo 01/01/2011-31/12/2011 il Comune di Tavernole sul Mella ha accolto n. 18 

nuove istanze,  n. 1 variazioni e n. 27 rinnovi di Bonus Elettrico pertanto ha diritto ad un 

rimborso netto di € 149,76. 

− nel periodo 01/01/2012-31/12/2012 il Comune di Tavernole sul Mella ha accolto n. 5 

nuove istanze,  n. 24 rinnovi di bonus elettrico pertanto ha diritto ad un rimborso netto di 

€ 88,32. 

 

RITENUTO procedere all'approvazione del Rendiconto economico; 

 
VISTO l'art. 48 del. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile espressi dai Responsabili di servizio competenti;  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi legge, 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 
. Di approvare il Rendiconto Economico reso disponibile dal sistema SGAte in data 

16/07/2014 concernente le n. 36 pratiche accolte per il Bonus Gas per il periodo 

01/01/2010-31/12/2010 ed ammontante ad € 138,24 

. Di approvare il Rendiconto Economico reso disponibile dal sistema SGAte in data 

21/07/2014 concernente le n. 34 pratiche accolte per il Bonus Gas per il periodo 

01/01/2011-31/12/2011 ed ammontante ad € 111,36 

. Di approvare il Rendiconto Economico reso disponibile dal sistema SGAte in data 

23/07/2014 concernente le n. 47 pratiche accolte per il Bonus Elettrico per il periodo 

01/01/2011-31/12/2011 ed ammontante ad € 149,76 



. Di approvare il Rendiconto Economico reso disponibile dal sistema SGAte in data 

21/10/2014 concernente le n. 29 pratiche accolte per il Bonus Elettrico per il periodo 

01/01/2012-31/12/2012 ed ammontante ad € 88,32 

. Di procedere secondo le disposizioni impartite dalle Linee Guida SGAte alle operazioni 

conclusive per l'introito delle somme. 

. Di comunicare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

chiunque ritenga il presente atto amministrativo lesivo dei propri interessi legittimi, può 

proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al 

quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, 

entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio; 

. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione; 

 

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi legge, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



 

 

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA 
Provincia di BRESCIA 

 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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PRATICHE  DI BONUS ENERGETICI - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
 
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
                                        
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA 
  
  
 
Tavernole sul Mella,  28/10/2014 
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi 
dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
 F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA 
  
  
 
Tavernole sul Mella,  28/10/2014 
 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  
 
IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. GERARDO FERRI F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA 
  
  
 
 

 
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale,  
 
Attesta che: 
 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 18/11/2014 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Dalla residenza municipale, 18/11/2014 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Dott.ssa Cristina Lavera 
  
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 
134 del TUEL) 
 
 
  
  
  
  
 
 
 

 
 


