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REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'AIUTO ALLE FASCE DEBOLI PER IL PAGAMENTO DI
TRIBUTI COMUNALI CON LA FORMA DEL BARATTO
AMMINISTRATIVO
AI SENSI DELL'ART.24 DELLA L.164 DEL 2014.”.
EMENDATO

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 12
DEL 04/04/2017

Articolo1
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. 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 d’interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere
la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
Articolo 2
Il baratto amministrativo
Con il concetto di “baratto amministrativo” si introduce la possibilità di applicare l’art. 1 del
presente regolamento in corresponsione del mancato pagamento dei tributi comunali già scaduti,
offrendo all’ente comunale una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già
svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.
Tale agevolazione si può cumulare con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata forma
d’intervento di politica sociale in luogo di beneficenza pubblica.
Articolo 3
Applicazione del baratto amministrativo
Il “baratto amministrativo” viene applicato in favore dei cittadini i quali hanno tributi comunali non
pagati sino al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda, non iscritti a
ruolo coattivo e non ancora regolarizzati. I destinatari del “baratto amministrativo” non possono
occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del comune.
Articolo 4
Individuazione dell’importo complessivo e limiti individuali
Entro il 28 Febbraio di ogni anno il responsabile contabile e il responsabile tributi del comune di
San Mauro Castelverde sono chiamati a predisporre un riepilogo dell’ammontare di morosità dei
tributi per l’anno precedente, al fine di fissare con atto di giunta comunale l’importo complessivo
del “baratto amministrativo”. In forma transitoria, riferita al 2017, stante l’approvazione del
regolamento, la verifica avverrà entro il 31 Maggio.
Articolo 5
Identificazione del numero di moduli
L’ufficio tecnico del comune di San Mauro Castelverde, di concerto con l’assessorato ai lavori
pubblici, predispone un progetto di cui all’art.24 della legge n.164 del 2014 come contropartita
dell’importo fissato nell’art. 4 del presente regolamento, al fine di individuare il numero di moduli
composto da n. 4 ore ciascuno per l’ammontare complessivo, tenuto conto del valore simbolico di €
40 per ciascun modulo (massimo e. 10,00 l’ora lordi) e del limite individuale di € 780,00 per
famiglia e dei vincoli previsti dall’art.24 della Legge 164/2014.
E’ data possibilità al responsabile dell’ufficio tecnico di individuare un tutor, fra i dipendenti del
proprio ufficio, al fine di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.
Articolo 6
Destinatari del baratto
I destinatari del “baratto amministrativo” sono residenti maggiorenni, con un indicatore ISEE non
superiore a € 6.000 e hanno tributi comunali non pagati, non iscritti a ruolo e non ancora
regolarizzati nei due anni precedenti l’ anno in corso, possono presentare domanda compilando
l’apposito modello entro il 30 Aprile dell’anno successivo. Per l’anno 2017, la scadenza per la
consegna della domanda è fissata al 30 Aprile 2017.

