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Provincia di Pisa
Settore Finanze Bilancio e SVE

Ufficio Finanze e Bilancio

BANDO DI ACCESSO AD AGEVOLAZIONI RIVOLTE AD UTENZE
NON DOMESTICHE PER IL SOSTENIMENTO DEI MAGGIORI ONERI
DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA TARES 2013
In esecuzione della delibera di giunta comunale n. 48 del 26/03/2014 viene emesso il seguente
bando per la concessione di agevolazioni rivolte ad utenze non domestiche per il sostenimento
delle maggiori spese per il pagamento della TARES 2013.
A tal proposito l'Amministrazione ha previsto uno stanziamento di € 9.400,00.
Art. 1 - Beneficiari
1. Possono accedere ai contributi di cui al presente bando i soggetti che hanno sostenuto l'onere
della TARES 2013 per utenze non domestiche.
Per l'accesso ai benefici i suddetti soggetti devono rispettare tutti i seguenti requisiti, nessuno
escluso:
a) Essere soggetti passivi TARES per utenze non domestiche nel comune di Pomarance.
b) Essere in regola con tutti i pagamenti dei tributi comunali.
c) Aver avuto un incremento dell'onere per la TARES 2013 (al netto di addizionale provinciale
TEFA e quota Servizi indivisibili) di almeno il doppio rispetto all'onere per la TARSU 2011
(sempre al netto di TEFA). L'incremento dell'onere si intende a parità di mq tassati.
d) Per le utenze non domestiche che svolgono la loro attività all'interno dei centri urbani minori,
considerando come minori tutti i paesi al di fuori del capoluogo, è necessario aver avuto un
incremento dell'onere per la TARES 2013 (al netto di addizionale provinciale TEFA e quota
Servizi indivisibili) di almeno il 50% rispetto all'onere per la TARSU 2011 (sempre al netto di
TEFA), sempre a parità di mq tassati. Per utenze non domestiche composte da pluralità di
immobili, ai fini dell'inquadramento in questa lettera del presente articolo,si terrà conto
dell'ubicazione dell'immobile principale.
e) Aver registrato un volume d'affari (come tale al netto di IVA) negli anni 2010, 2011, 2012 e
2013 non superiore a € 500.000,00 all'anno.
f) Aver registrato un volume d'affari 2013 (come tale al netto di IVA) non superiore alla media
aritmetica dei volumi d'affari del triennio precedente 2010-2011-2012 aumentata dell'onere
TARES 2013 (al netto di addizionale TEFA e Servizi indivisibili) dovuto.
2. Per la definizione dei soggetti beneficiari e la quantificazione del contributo non si terrà conto
nè della maggiorazione di € 0,30 a mq versata a favore dello stato come quota dei cd. Servizi
indivisibili e prevista dall'art. 14 c. 13 del D. L. 201/2011 nè dell'addizionale TEFA per la
provincia di Pisa.
3. Nel caso di utenze di nuova istituzione, oppure per le quali non sia stata dovuta la TARSU 2011
l'onere per la TARSU 2011 (requisito c) del comma 1 di questo stesso articolo) verrà definito sulla
base delle aliquote TARSU vigenti nel 2011 applicate ai mq tassabili per la TARES 2013.
4. Nel caso di attività per le quali non sia possibile registrare la media del volume d'affari nel
periodo 2010-2012, si terrà conto della media aritmetica dei volumi d'affari degli anni disponibili
nel periodo citato; qualora tale parametro sia riferito solo ad alcuni mesi dell'anno, lo stesso sarà
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attribuito in modo matematico rapportandolo all'intero anno. Nel caso di attività economica di
nuova istituzione nel 2013, il parametro di cui alla lettera f) del comma 1 di questo stesso articolo
si ritiene comunque soddisfatto.
5. Nell'individuazione dei parametri di accesso si dovranno considerare eventuali effetti dovuti
alla variazione tra il 2013 ed il 2011 di eventuali agevolazioni previste dal regolamento comunale,
come ad esempio lo svolgimento di attività stagionale, ecc.
6. Non saranno ammessi a presentare istanza i soggetti che non rispettino i requisiti di cui all'art.
38 del D. Lgs 163/06 e s.m. e i. ovvero che non possano contrattare con la pubblica
amministrazione.
Art. 2 - Entità del Contributo
1. Fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 3 comma 2, il contributo concesso sarà pari
alla differenza tra la TARES 2013 e la TARSU 2011 aumentata del 50% per le utenze non
domestiche che svolgono la loro attività nei centri urbani minori e del 100% per tutte le altre, al
netto di addizionale provinciale TEFA e quota Servizi indivisibili ed a parità di mq tassati.
2. I mq presi a base di calcolo saranno tutti quelli relativi agli immobili facenti parte della singola
attività produttiva (utenza non domestica), anche se tassati con tariffe diverse, considerando però
come base imponibile oggetto di questa agevolazione la sommatoria derivante dai vari locali con
destinazione d'uso non domestica, anziché considerare ogni singola unità immobiliare
separatamente (ad esempio se ho un locale vendita ed un magazzino, tassati con aliquote diverse,
il maggior onere del 50% o 100% non viene calcolato separatamente sia sul magazzino che sul
locale vendita e quindi considerato tale anche se solo una unità soddisfa tale requisito, ma deve
emergere considerando l'onere complessivo dell'attività produttiva).
Art. 3 - Formazione della Graduatoria
1. Tutte le domande ammissibili verranno finanziate.
2. Nel caso lo stanziamento di € 9.400 non risultasse sufficiente a soddisfare tutte le domande
pervenute e ritenute ammissibili, si procederà ad una riduzione proporzionale di tutti i contributi.
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande
1. I beneficiari interessati alla presentazione della domanda di contributo devono utilizzare il
modello allegato, disponibile presso l'ufficio tributi e sul sito del Comune di Pomarance. A tale
modello dovranno essere allegati i quadri delle dichiarazioni iva degli anni 2010-2011-2012 e
2013 ove presenti, dalle quali si desuma il volume d'affari; saranno allo stesso modo accettate altre
documentazioni fiscali ufficiali in sostituzione delle dichiarazioni iva suddette (se non ancora
disponibile deve essere autocertificato il dato contabile del volume d'affari 2013).
2. Le domande devono pervenire al protocollo dell'ente entro e non oltre le ore 12 del giorno 29
aprile 2014 a mezzo servizio postale o PEC o direttamente a mano.
3. Non saranno ritenute valide le domande pervenute al protocollo oltre il termine di cui al
precedente comma 2.
4. Non farà fede il timbro postale ma la data e l'ora di consegna al protocollo o la data di ricezione
della PEC.
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Art. 5 - Controlli e informazioni
1. I dati relativi ai pagamenti di TARES e TARSU saranno controllati direttamente dall'ufficio.
2. Il comune si riserva di richiedere al beneficiario ogni notizia utile al fine di definire
correttamente l'ammissibilità della domanda e l'importo del contributo spettante. In caso di
mancata risposta o di risposta non completa sui dati integrativi eventualmente richiesti, la
domanda non verrà ammessa e/o il contributo non sarà erogato.
Art. 6 - Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente bando avverrà nel rispetto di
quanto disposto dal D. L. 196/2003.

Responsabile del procedimento è il Dott. Rodolfo Noccetti.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio bilancio nei giorni dal lunedì a venerdì ore 10-12 tel. 0588
62320.
Il presente bando verrà pubblicato per 20 giorni consecutivi all'albo pretorio on line del comune e
sul sito istituzionale, oltre ad essere disponibile presso l'ufficio tributi.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZE BILANCIO E SVE
Dott. Rodolfo Noccetti

Pomarance, lì 09 aprile 2014
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