COMUNE DI BOGOGNO

REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DELL’ ART. 24 DELLA
LEGGE 11/11/2014, N. 164

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2016

Art. 1
Riferimenti legislativi
L’art. 24 della Legge 11/11/2014 n. 164 “Misure di agevolazione della partecipazione delle Comunità locali
in materia di tutela e valorizzazione del territorio” stabilisce che i Comuni possono definire con apposita
delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o
associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la
pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di
recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la
valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti
interventi, i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in
essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate
dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse
prioritariamente a Comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.
Art. 2
Applicazione della normativa
L’istituto introdotto dalla norma rappresenta una delle modalità di attuazione del principio costituzionale
della sussidiarietà orizzontale come previsto dall’art. 118 comma 4 della Costituzione.
Il presente regolamento, in accordo con lo spirito della legge, favorisce la collaborazione tra il soggetto
pubblico e quello privato in base al quale i cittadini pongono in essere servizi o attività di interesse pubblico
sostituendosi all’Ente, a beneficio dell’intera collettività.
Art. 3
“Baratto amministrativo”
Nell’ottica di quanto espresso nell’articolo precedente con questo regolamento si intendono prevedere gli
incentivi fiscali e/o agevolazioni tributarie, limitatamente alla TARI, che accompagneranno il conseguimento
di specifici obiettivi resi preventivamente noti dall’Amministrazione.
Tali incentivi saranno riconosciuti attraverso la previsione di una riduzione o esenzione sul pagamento del
tributo a fronte dell’esecuzione di ogni singolo intervento.
Art. 4
Individuazione dei soggetti interessati
Possono usufruire delle agevolazioni i contribuenti di Bogogno e in particolare per coloro che in forma
singola o associata che, pur non avendo tributi inevasi, vogliano aderire ad un progetto predisposto
dall’Amministrazione. A fronte della cifra e dell’esecuzione integrale del progetto, verrà riconosciuta a
ciascun partecipante una percentuale a riduzione o totale compensazione del tributo TARI da versare
nell’anno corrente.
Art. 5
Gestione economica degli incentivi/agevolazioni
L’importo stanziato per il finanziamento dei progetti viene conteggiato all’interno del piano finanziario del
tributo TARI.
Nell’ipotesi che il valore del progetto ecceda l’ammontare del tributo inevaso o del tributo relativo all’anno
corrente, la differenza non forma nessun credito, ma determina punteggio per priorità di accesso
all’agevolazione.
Art. 6
Individuazione dell’importo complessivo
Per l’anno 2016, in sede di prima applicazione del regolamento, si individua in € 1.500,00 il limite massimo
sostenibile dal Comune per il finanziamento dell’istituto introdotto.
L’importo relativo ad ogni singolo progetto non può superare € 500,00.
Per gli anni successivi la Giunta Comunale, provvederà, sentito il parere del Responsabile dell’Ufficio
ragioneria-tributi, a stabilire la somma destinata al finanziamento di quanto previsto nel presente
regolamento.

Art. 7
Progetti e settori di intervento
Per l’anno 2016, in sede di prima applicazione sono individuati i seguenti progetti/ambiti di intervento
possibili all’interno dei quali i contribuenti possono valutare quello a cui partecipare :
- manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verde zona sportiva comunale:
€ 500,00 – ( 5 interventi )
- apertura infrasettimanale primaverile/estiva area ecologica:
€ 300,00 ( 30 aperture)
- pulizia delle strade, piazze, marciapiedi area centro Paese:
€ 500,00 – ( 5 interventi)
- pulizia strade area Montecchio/Cristofina:
€ 100,00 - ( 5 interventi)
- pulizia strade area Arbora:
€ 100,00 - ( 5 interventi)
- lavori di tinteggiatura del muro esterno del Cimitero:
€ 300,00 (materiali a carico del Comune)
Per gli anni successivi:
saranno mantenuti i progetti ripetibili che abbiano ancora un interesse per l’Amministrazione;
si intendono riproposti i progetti non effettuati nell’anno precedente;
potranno essere individuati eventuali nuovi progetti con la stessa delibera della Giunta Comunale con cui si
definisce l’importo a disposizione per l’anno di competenza.
Art. 8
Obblighi del richiedente
I contribuenti interessati a partecipare alle iniziative proposte sia individualmente che in forma associata,
operano a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di
complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l’Ente. Sono tenuti a
svolgere le proprie funzioni con la diligenza “del buon padre di famiglia” e a mantenere un comportamento
corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli.
In caso di manifesta incapacità di svolgere le funzioni del progetto il partecipante può essere sospeso senza
che quanto già svolto formi credito, così anche se il partecipante non concluda il progetto stesso.
Art. 9
Esecuzione del progetto
Lo svolgimento delle attività proposte sarà valutato dal Responsabile dell’ufficio tecnico comunale al quale
compete la verifica finale dello svolgimento dell’attività anche ai fini del riconoscimento dell’agevolazione.
Art. 10
Criteri di priorità di accesso
In caso di presentazione di più domande di partecipazione ai progetti le stesse verranno accettate fino alla
concorrenza dell’importo annualmente previsto per il finanziamento di questo tipo di agevolazione.
Verrà inoltre stilata una graduatoria in base ai titoli di preferenza secondo l’ordine sotto riportato:
1° Partecipazione al progetto da parte di comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e
giuridicamente riconosciute
2° Partecipazione al progetto da parte di gruppi di cittadini anche se non in forma associativa riconosciuta
3° Rapporto valore progetto/importo da versare più elevato.
Art. 11
Presentazione domanda
I contribuenti possono presentare domanda con il modulo di seguito riportato, direttamente agli sportelli
comunali, o via mail. A far data dall’esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento e

per i successivi trenta giorni. Entro trenta giorni dal termine di presentazione delle domande gli uffici
competenti assegnano i progetti richiesti con le domande presentate utilizzando i criteri di priorità in caso di
più richieste.
Nel caso in cui non vengano utilizzate tutte le risorse stanziate in questa prima fase, si procederà ad
accogliere successive domande ammissibili fino ad esaurire i fondi disponibili.

Modulo di richiesta partecipazione progetto “baratto amministrativo”
Alla cortese attenzione del Sindaco
Il sottoscritto (cognome)……………………………………(nome)………………………………….
nato a ……………………………………………………… il ……………………………………….
codice fiscale ………………………………… e residente in Via …………………………………
a …………………………
telefono/cell…………………………………….
 Chiede di poter partecipare al progetto in forma singola:
 manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi zona sportiva comunale:
€ 500,00 – ( 5 interventi )
 apertura infrasettimanale primaverile/estiva area ecologica:
€ 300,00 ( 30 aperture)
 pulizia delle strade, piazze, marciapiedi area centro Paese:
€ 500,00 – ( 5 interventi)
 pulizia strade area Montecchio/Cristofina:
€ 100,00 - ( 5 interventi)
 pulizia strade area Arbora:
€ 100,00 - ( 5 interventi)
 lavori di tinteggiatura del muro esterno del Cimitero:
€ 300,00 (materiali a carico del Comune)
 Chiede di poter partecipare al progetto in forma associata
e quindi anche a nome di ……………………………………………………………………………….
 manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi zona sportiva comunale:
€ 500,00 – ( 5 interventi )
 apertura infrasettimanale primaverile/estiva area ecologica:
€ 300,00 ( 30 aperture)
 pulizia delle strade, piazze, marciapiedi area centro Paese:
€ 500,00 – ( 5 interventi)
 pulizia strade area Montecchio/Cristofina:
€ 100,00 - ( 5 interventi)
 pulizia strade area Arbora:
€ 100,00 - ( 5 interventi)
 lavori di tinteggiatura del muro esterno del Cimitero:
€ 300,00 (materiali a carico del Comune)

Chiede di poter ottenere una agevolazione relativamente al tributo TARI dell’anno in corso.

Data……………………………….

Firma ………………………………………….

