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Art. 1 - Riferimenti legislativi
L'art.24 della Legge n.164 del 2014 "Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in
materia di tutela e valorizzazione del territorio" disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o
esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o
associati.
L’art. 190 del D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei Contratti nel quale si dispone che “Gli enti territoriali

definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato
sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un
preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree
verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di
decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In
relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi
corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di
riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.”

Art. 2 - Il Baratto Amministrativo
Con il concetto di "baratto amministrativo" si introduce la possibilità di applicare l'art.1 del presente
regolamento in corresponsione della dichiarazione di non pagamento di tributo comunale (Ta.R.I., TASI,
TOSAP) o canone idrico, limitando in questa fase sperimentale il baratto a servizi o forniture rese dal
comune e quindi le attività si configurerebbero come contropartita dovuta. Offrendo all'ente comunale, e
quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto
direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.
Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata la prima forma di
intervento di politica sociale in luogo di beneficienza pubblica, alla quale è possibile accedere in assenza
dell'opportunità del "baratto amministrativo".

Art. 3 - Applicazione del baratto amministrativo
Il "baratto amministrativo" viene applicato, in forma volontaria, ai cittadini residenti che manifestano la
volontà di non pagare tributi comunali relativi all’anno di presentazione della domanda. I destinatari del
"baratto amministrativo" non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del
Comune ed inoltre la prestazione non può essere considerata attività di lavoro subordinato, ma una
prestazione di lavoro di natura occasionale.
Non sono oggetto del presente Regolamento quelle attività (quali manutenzione aree a verde pubblico
prospicienti spazi occupati da aree commerciali o altre attività commerciali) che possono essere affidate in
ragione di rapporto di vicinato con le dette aree.
Per i servizi già attivi in ambito scolastico viene prevista la possibilità di concorrere alla quota del “baratto
amministrativo”.
Per le forme associate è prevista la possibilità di ricorrere al “baratto amministrativo” esclusivamente per
tributi corrispondenti alle finalità della forma associativa stessa.
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Art. 4 - Individuazione dell'importo complessivo e limiti
individuali
Entro il 31 marzo di ogni anno il responsabile del Servizio Ragioneria e il responsabile del Servizio Tributi del
Comune sono chiamati a determinare la quota dei servizi da compensare con il “baratto amministrativo”, al
fine di fissare con atto di Giunta comunale l'importo complessivo annuo dello stesso, nonché per la
definizione delle quote differenziate per tipologia di contribuente.
In sede di predisposizione di bilancio di previsione, la Giunta congiuntamente agli uffici comunali competenti,
individua i possibili progetti indicati dall'art.24 della legge n.164/2014.
Per il primo anno i progetti vanno definiti entro il 30 luglio 2016.
Successivamente all'approvazione dei progetti verrà data pubblicità, cosicché i cittadini interessati potranno
dare adesione, mediante appositi moduli di lavoro.
Il responsabile del progetto dovrà effettuare il relativo impegno di spesa ed il pagamento delle somme
mediante compensazione contabile per i tributi dovuti.
L'ufficio Ragioneria ricevuto l'atto di liquidazione emetterà i relativi mandati di pagamento e li verserà a
compensazione.

Art. 5 - Identificazione del numero di moduli
Gli uffici comunali competenti, predispongono un progetto di cui all'art. 24 della Legge n.164 del 2014 come
contropartita dell'importo fissato, al fine di individuare il numero di moduli composto n.8 ore ciascuno per
l'ammontare complessivo, tenuto conto del valore simbolico di Euro 60,00 per ciascun modulo e del limite
individuale di Euro 780,00 (Settecentottanta/00) per famiglia e dei vincoli previsti dall'art.24 della legge
164/2014. L’importo complessivo per ciascun imprenditore agricolo non potrà essere superiore a Euro
1.000,00 (Mille/00).
E' data possibilità ai rispettivi uffici comunali di individuare un Tutor, fra i dipendenti del proprio ufficio, al fine
di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.

Art. 6 - Destinatari del baratto
I destinatari del "baratto amministrativo" sono residenti maggiorenni, con un indicatore ISEE non superiore a
€ 10.600,00 ovvero imprenditori agricoli, che dichiarano di non poter pagare tributi comunali.
Possono presentare domanda, in forma singola o associata, relativamente alle quote riservate, compilando
l'apposito modello entro il 30 aprile di ogni anno.
Per l'anno 2016, la scadenza per la consegna della domanda è fissata al 30 settembre 2016, mentre la
consegna per i progetti presentati dalle comunità di cittadini e dagli imprenditori agricoli è fissata al 30
giugno 2016.
Presupposto per accedere al baratto amministrativo è che la richiesta deve essere riferita a tributi per un
importo non inferiore ad € 60,00 per la richiesta singola ed € 1.000,00 per la richiesta congiunta presentata
da comunità di cittadini. Per le richieste promosse da comunità di cittadini in forma associata il progetto avrà
un importo massimo riconoscibile di € 5.000,00.
Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto
amministrativo" la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando per ciascuna tipologia
definitiva dalla Giunta Comunale un punteggio secondo la seguente tabella:
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Situazione

Punteggio

ISEE sino a € 2.500

punti 8

ISEE sino a € 4.500

punti 6

ISEE sino a € 10.600

punti 4

Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun
membro maggiorenne della famiglia)

punti 3

Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun
membro maggiorenne della famiglia)

punti 1

Persone che vivono sole e sono prive di una rete
familiare di supporto. I nuclei monogenitoriali con
minori a carico

punti 3

I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico

punti 4

Uno o più componenti in possesso di certificazione
handicap grave di cui alla legge 104/92 art.3 comma
3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato
di salute (punteggio per ciascun membro famigliare)
Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà
alla data di presentazione della domanda

punti 2

punti 1

Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la
parte restante è assegnata alle eventuali domande presentate per le altre sezioni, a valere oltre la quota
prevista a seguito dei riparti percentuali precedentemente definiti dalla Giunta Comunale e di seguito alle
domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (fa
fede la data del protocollo del Comune, ovvero l'ordine di consegna nel corso della giornata per le domande
del medesimo giorno).
L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" può essere svolta dal richiedente stesso e non
può essere conferita né parzialmente, né totalmente a terzi.
Non è possibile presentare più di una domanda. I componenti di un medesimo nucleo familiare non possono
presentare distinte domande se non nei casi di presentazione congiunta mediante comunità di cittadini ai
sensi dell’ultimo periodo dell’art. 24 della legge n. 164/2014. In caso di domanda plurima il richiedente e/o i
richiedenti saranno esclusi automaticamente dalla graduatoria sia nella quota riservata alle persone fisiche
che in quella riservata alle comunità di cittadini.
Il mancato rispetto per tre volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da
parte dell’ufficio comunale competente è causa di decadenza della partecipazione al progetto con il solo
riconoscimento come titolo di credito degli interventi compiuti sino a quella data sommato al pagamento
integrativo per cassa fino a totale estinzione del tributo.
I destinatari del "baratto amministrativo" impiegati nelle attività di cui al presente regolamento saranno
provvisti, a cura del Comune, di cartellino e vestiario identificativo.
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Art. 7 - Obblighi del richiedente
Il destinatario del "baratto amministrativo" opera 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. E' tenuto 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
particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di servizio o, ove nominato al Tutor,
eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.
Il richiedente singolo offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del
tributo, riconoscendo n.8 ore di partecipazione al "baratto amministrativo" ogni € 60 di tributo simbolico da
versare.
Per gli operatori agricoli la valutazione avverrà secondo gli standards di mercato ovvero definita da altra
normativa di settore.

Art. 8 - Registrazione dei moduli
In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono esplicati, al fine di conteggiare il
monte ore destinato dal singolo "baratto amministrativo". Lo svolgimento delle attività di cui al "baratto
amministrativo" può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul
cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del responsabile dell’ufficio comunale competente.
Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche
nei giorni festivi, previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio comunale competente.

Art. 9 - Obblighi del Comune verso il richiedente
Il Comune provvede a fornire gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività, ivi inclusa una
copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell’attività, nonché
per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente
regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
Il volontario risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze
assicurative.
Qualora le attività di cui all'art.1 richiedano competenze particolari e specifiche diverse da quelle possedute
dai beneficiari del "baratto amministrativo" purché dichiarate nel modulo di domanda del "baratto
amministrativo", il Comune si impegna a fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, con
modalità da concordare con i richiedenti stessi che sono tenuti a partecipare.

Art. 10 – Controlli e sanzioni
Oltre al nominato Tutor ed al Responsabile dell’ufficio comunale competente, è deputata al controllo e
all’esecuzione di quanto concordato nell’autorizzazione al baratto, la Polizia Locale.
Il Comando di Polizia Locale, effettuerà autonomamente controlli a campione, saltuari e ripetitivi, durante
tutto il periodo del baratto, verificando l’esatta esecuzione di quanto pattuito.
Qualora, detti lavori o prestazioni avvengano in difformità di quanto stabilito ovvero non avvengano in tutto o
in parte, dovrà immediatamente redigere verbale di contestazione e sospendere la prosecuzione degli
stessi, dando immediata comunicazione al Sindaco ed al Servizio Finanziario.
Resta salva l’applicazione di eventuali sanzioni, laddove previste dalle normative vigenti.
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MODULO DI ADESIONE AL “BARATTO AMMINISTRATIVO” / PERSONA FISICA
Alla Cortese Attenzione del Sindaco

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________ il ______________ codice
fiscale _________________________, e residente in via ____________________________ a
_________________, telefono/cell. __________________________
chiede
di poter partecipare al “baratto amministrativo”, per la copertura del tributo _______________ per
l’importo pari a € ________________ provvedendo a fornire copia della dichiarazione ISEE 201_ (non
superiore a € 10.600,00), del documento di identità e a compilare, ai fini della graduatoria, la tabella
sottostante.
Situazione familiare:
- Numero familiari in cerca di occupazione: ________
□ Numero di cassa integrati nel proprio nucleo: ____
□ Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto. Nucleo monogenitoriali con
minori a carico
□ Nucleo familiare con 4 o più figli minori a carico
□ Numero di componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o
in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare): _____
□ Contributi di solidarietà già ricevuti a oggi: ______________________________________________
A tal proposito, il richiedente precisa che (barrare la risposta con una X):
1) è disponibile a operare:
a) □ mattino
b) □ pomeriggio
C) □ sera
2) si ritiene:
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a) □ idoneo e formato
b)□ non idoneo o non informato (richiedendo pertanto apposito corso di formazione e sulla sicurezza)
all’espletamento delle attività previste dal “baratto amministrativo” di cui all’art. 1 del Regolamento.
Nel compilare il presente modulo il richiedente conferma di aver preso visione e accettazione del
Regolamento, approvato con delibera di C.C. n. ______________ del ___________________
L’eventuale consenso alla presente domanda è comunicato per iscritto.

Luogo e data:
___________________________, lì ____________________
Firma
________________________________
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MODULO DI DOMANDA DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO” / IMPRENDITORE AGRICOLO
Alla Cortese Attenzione del Sindaco
Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________ il ______________ codice
fiscale _________________________, con sede in via ____________________________ a
_________________, telefono/cell. __________________________ per la copertura del tributo
_______________ per l’importo pari a € ________________
chiede
di poter partecipare al “baratto amministrativo”, secondo le specifiche indicate nel progetto denominato
_______________________ (allegato)
Nel compilare il presente modulo il richiedente conferma di aver preso visione e accettazione del
Regolamento, approvato con delibera di C.C. n. ______________ del ___________________
L’eventuale consenso alla presente domanda è comunicato per iscritto.

Luogo e data:
___________________________, lì ____________________
Firma
________________________________

