CITTÀ DI POMEZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI

AVVISO PUBBLICO PER L’APPLICAZIONE DI DETRAZIONI TARI A
FAVORE DELLE AZIENDE PER PROGETTI SOCIALI E DI INTERESSE
PUBBLICO
Premesso che con Legge 147/2013 è stata introdotta l'Imposta Unica Comunale ed in particolare con i
commi 641/668 dell'art. 1, è stata disciplinata la componente TARI (Tassa sui Rifiuti), istituita per la

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82/15, con la quale è stato approvato il
“REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DI DETRAZIONI TARI A FAVORE DELLE
AZIENDE PER PROGETTI SOCIALI E DI INTERESSE PUBBLICO”;

Firmatario: TERESA MARINO

I
COMUNE DI POMEZIA

COMUNE DI POMEZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0121755/2017 del 14/12/2017

copertura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;

Considerato che con la deliberazione sopra citata è stato stanziato un Fondo di € 50.000,00 per riduzioni ed
esenzioni TARI, finalizzato alle detrazioni da concedere ad aziende che svolgono attività produttive ed
industriali che collaborano con il Comune per progetti sociali o di interesse pubblico secondo i parametri di
scelta dei progetti presentati definiti con l'apposito Regolamento di Consiglio Comunale;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2016 con la quale è stato approvato il
DUP – Documento unico di programmazione 2017/2019 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del
30/12/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione e bilancio pluriennale 2017/2019;

Tutto ciò premesso

E' indetto un Avviso Pubblico ai fini dell'applicazione delle detrazioni TARI a favore di aziende che
realizzino, in collaborazione con il Comune di Pomezia, progetti sociali e di interesse pubblico. In
particolare, il presente Avviso definisce i criteri di selezione dei suddetti progetti nel rispetto dei principi di
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trasparenza e imparzialità, fino a completo utilizzo del Fondo appositamente stanziato in Bilancio. La
percentuale di detrazione applicabile è prevista nella misura massima del 30 % sul valore totale dell'imposta
dovuta.

CONTENUTI DEL PROGETTO : Ogni progetto deve indicare, in dettaglio e con precisione:

a.
L'ambito sociale e/o di interesse pubblico di riferimento, con stretta indicazione dell'utilità sociale
conseguente alla sua realizzazione;

b. Il periodo di riferimento per lo sviluppo del progetto, con indicazione della data di completamento dello
stesso;

c. I soggetti coinvolti;

d. Il valore di riferimento;

e. Il dettaglio delle spese/incombenze in carico al Comune, se esistenti.
REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA' : Possono presentare domanda di detrazione TARI le aziende che
alla data di presentazione della domanda posseggano i seguenti requisiti:
a. siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
b. non abbiano pendenze debitorie e/o cause in essere nei confronti del Comune di Pomezia per tributi
comunali e/o a qualsiasi titolo;
e. siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC, certificazione di regolarità contributiva e nei 5
(cinque) anni precedenti non abbiano subito condanne passate in giudicato per la violazione delle norme in
materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
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DOMANDA DI COLLABORAZIONE: Le domande di collaborazione delle aziende, redatte secondo il
MODELLO A allegato al presente avviso, dovranno pervenire, complete di tutti gli allegati (B e C) mediante
consegna a mano allo Sportello Tributi, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08,45 alle ore 12.45 e
il martedì e giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17.15 oppure mediante plico raccomandato indirizzato al
Comune di Pomezia, Servizio Tributi Via Pontina km. 31,400 o tramite pec all'indirizzo
tributi@pec.comune.pomezia.rm.it, entro la seguente finestra di presentazione:
Dal 1 Gennaio al 15 Giugno 2018.
La detrazione verrà applicata alla scadenza della prima rata utile, successivamente al completamento del
progetto.
Le informazioni richieste sulla domanda rivestono carattere di obbligatorietà pena l'esclusione.
La domanda dovrà essere completa di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei
requisiti richiesti (Modello A), sottoscritta dal legale rappresentante della società e corredata da copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità. Alla stessa dovrà essere allegata apposita
certificazione ai sensi della Legge in materia di antimafia (Allegato B) ed autocertificazione DURC
(Allegato C). Ai fini dell'applicazione della detrazione, l'amministrazione si riserva di effettuare le dovute
verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE : Sulla base dei progetti presentati, la Commissione designata ai sensi
dell'art. 2 del “Regolamento comunale per l'applicazione di detrazioni TARI a favore delle aziende per
progetti sociali e di interesse pubblico” formerà apposita graduatoria assegnando un punteggio sulla base dei
seguenti criteri:
a. fino a 30 punti per la finalità del progetto:


progetti che riguardino il benessere delle categorie più deboli quali bambini e ragazzi fino ai 14 anni,

ragazze madri, disabili, persone anziane, etc.;


progetti volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;



progetti volti allo svolgimento di tirocini formativi per l'alternanza scuola/lavoro;



progetti che riguardano la tutela e valorizzazione ambientale;
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progetti volti a favorire forme di collaborazione sociale e multi culturali;



progetti volti a migliorare il decoro della città

b. fino a 30 punti in base alle caratteristiche dell'azienda:


progetti presentati da aziende che abbiano avviato la loro attività da meno di 3 anni;



progetti presentati da aziende che abbiano il 70% del personale dipendente con contratto a tempo

indeterminato;


progetti presentati da aziende con almeno il 50% dei SOCI al di sotto dei trentacinque anni;

c. fino a 30 punti in base all'impatto sulla cittadinanza e/o al numero di abitanti coinvolti:


progetti che riguardano un quartiere o un'ampia fascia di popolazione;



progetti che coinvolgono in modo diretto la popolazione della Città di Pomezia;



progetti che prevedano l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni tematiche che coinvolgano la

cittadinanza.
GRADUATORIA E PUBBLICAZIONE: Entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura della citata finestra
di presentazione, la Commissione designata valuterà i progetti redigendo un elenco con i punteggi attribuiti e
la relativa graduatoria di assegnazione fondi. La percentuale di detrazione applicabile è prevista nella misura
massima del 30 % sul valore totale dell'imposta dovuta.
I progetti selezionati saranno pubblicati sull'Albo Pretorio.
La presentazione ed accettazione di progetti è possibile fino ad esaurimento del fondo previsto.
VERIFICA DELLO STATO DEL PROGETTO : alla completa realizzazione del progetto, l'azienda
dovrà inviare la documentazione attestante la conclusione dello stesso alla Commissione, che valuterà
l'effettiva attuazione del progetto.
La commissione dopo la valutazione, comunicherà al Funzionario dell'Ufficio Tributi l'applicabilità della
detrazione e la misura della stessa.
PUBBLICITA' DELL'AVVISO PUBBLICO : Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito
istituzionale del Comune di Pomezia ed è inoltre trasmesso agli organi di informazione.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso e dal relativo Regolamento valgono le vigenti
disposizioni legislative in materia.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI
D.ssa Teresa Marino
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Dr. Giovanni Ugoccioni
Firmato da:
Giovanni Ugoccioni
Motivo:

Data: 12/12/2017 16:47:29
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