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Approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 29/12/2015
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DEL BARATTO
AMMINISTRATIVO
Articolo 1
Oggetto e definizione dell’istituto del baratto amministrativo
1. L’articolo 24 della Legge 11.11.2014, n. 164 recante Misure di agevolazione 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.
2. 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 inutilizzabili e, in genere, la valorizzazione di una limitata
zona del territorio urbano o extraurbano.
3. Con il concetto di “baratto amministrativo”, di seguito denominato baratto, si introduce la
possibilità di applicare la norma di cui al comma 1 del presente Regolamento quale forma di
corresponsione del mancato pagamento dei tributi comunali già scaduti, consentendo al
cittadino di offrire al Comune, e quindi all’intera comunità locale, una propria prestazione di
pubblica utilità.
4. Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata la prima
forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficenza pubblica.
Articolo 2
Modalità di applicazione del baratto
1. Il baratto viene applicato, in forma volontaria, ai cittadini che abbiano un debito nei
confronti del Comune derivante dal mancato pagamento di tributi comunali, maturato sino al
31 Dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda di cui all’articolo 6, iscritto
a ruolo e non ancora estinto.
2. Ai fini dell’applicazione del baratto sono considerati parzialmente o totalmente estinguibili
tutti i debiti derivanti dal mancato pagamento di tributi comunali e sanzioni amministrative di
competenza degli organi comunali inerenti violazioni di leggi e regolamenti, l’incasso delle
quali sia di competenza comunale.
Articolo 3
Individuazione dell’ammontare del baratto
1. Entro il 31 Marzo di ogni anno il Responsabile del Servizio finanziario predispone un
rendiconto dell’ammontare complessivo dei crediti del Comune derivante da morosità dei
Tributi Comunali non riscossi, riferito all’anno precedente, al fine di determinare, con
deliberazione della Giunta Comunale, l’importo complessivo da destinare al baratto per l’anno
corrente.
2. Per l’anno 2016 l’ammontare complessivo del baratto è pari ad € 3.000,00.
Articolo 4
Definizione e quantificazione del valore degli interventi oggetto di baratto
1. Il Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, di concerto con l’Amministrazione Comunale,
definisce ai sensi dell’articolo 24 della Legge 11.11.2014, n.164 gli interventi eseguibili dai
cittadini a titolo di baratto nei limiti dell’importo fissato nell’articolo 4 del presente
regolamento.

2. Ciascun intervento è composto da moduli di attività di otto ore ciascuna, ed è
corrispondente, ai fini di estinzione del debito di ciascun soggetto aderente al baratto,
all’importo di Euro 60,00 complessivi per ciascuno modulo.
3. Al cittadino aderente al baratto è pertanto riconosciuto, per ciascun modulo di attività
composto da n. 8 ore, l’importo virtuale di Euro 60,00 valido ai fini di riduzione del proprio
debito sussistente nei confronti del Comune per le violazioni di cui all’articolo 6 comma 1 del
presente regolamento.
4. Ogni cittadino aderente al baratto può svolgere un numero massimo annuo di cinque
interventi di otto ore ciascuno, per un importo corrispondente di euro complessivi.
4. Il Responsabile del Servizio tecnico può individuare, fra i dipendenti del proprio Settore, un
Tutor per ciascun intervento, cui delegare il coordinamento ed il controllo del corretto
svolgimento delle attività oggetto di baratto.
Articolo 5
Destinatari del baratto
- 1. Il baratto può essere svolto esclusivamente da cittadini maggiorenni residenti nel
Comune di Villar Dora- che un debito nei confronti del Comune maturato sino al 31
Dicembre dell’anno precedente, derivante dal mancato pagamento di tributi e sanzioni
di cui all’articolo 2 comma 2 del presente regolamento.
2. I cittadini che intendono aderire al baratto possono presentare domanda compilando
l’apposito modello disponibile presso gli uffici comunali entro il 30 Aprile di ogni anno.
3. Nel caso in cui l’importo totale delle richieste fosse superiore all’importo complessivo del
baratto, la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio
secondo la seguente tabella: Punteggio
ISEE
sino
a
€
2.500,00
8
ISEE
sino
a
€
4.500,00
6
ISEE
sino
a
€
8.500,00
4
Stato di disoccupazione
3
(punteggio
per
ciascun
membro maggiorenne della
famiglia)
Stato di cassa integrazione
1
(punteggio
per
ciascun
membro maggiorenne della
famiglia)
Persone che vivono sole e sono prive di una 2
rete familiare di supporto
I nuclei monogenitoriali con minori a carico
3
I nuclei familiari con 4 o più figli minori a 4
carico
Uno o più componenti in possesso di 2
certificazione handicap di cui alla Legge
104/92 articolo 3, comma 3 e/o in possesso
di invalidità civile per grave stato di salute
(punteggio per ciascun membro familiare)
Assenza di assegnazione di contributi di 1
solidarietà alla data di presentazione della
domanda
4. L’attività assegnata al richiedente del baratto non può essere svolta se non dal richiedente
stesso e non può essere conferita in parte o in tutto a soggetti terzi.
5. Il mancato rispetto del calendario delle attività da svolgere a titolo di baratto per un periodo
superiore alle tre ore, effettuato senza giustificato motivo o senza autorizzazione da parte
dell’Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto, e gli eventuali
interventi compiuti prima della decadenza non sono computati ai fini di estinzione del debito.

Articolo 6
Obblighi del cittadino aderente al baratto
1. Il cittadino che svolge la propria attività nell’ambito del baratto opera a titolo di volontariato
e presta la propria attività in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e
non di mera sostituzione di dipendenti pubblici o di altri soggetti appaltatori o concessionari di
opere o lavori pubblici.
2. I destinatari del baratto non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta
organica del Comune.
3. Il cittadino aderente al baratto è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza “del
buon padre di famiglia” secondo il concetto civilistico di tale termine, ed a mantenere un
comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli.
4. In particolare, il cittadino aderente al baratto è tenuto a comunicare tempestivamente al
Responsabile di Servizio o, ove nominato, al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o
impedimento a svolgere le proprie mansioni.
Articolo 7
Modalità di svolgimento dell’attività oggetto di baratto.
1. Il Responsabile del Servizio Tecnico tiene apposito registro in cui vengono annotati i giorni in
cui le attività oggetto di baratto vengono svolte, al fine di quantificare il monte ore destinato
dal singolo baratto.
2. Le attività oggetto di baratto possono essere compiute sotto la supervisione di un
dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente, secondo le
indicazione fornite dal responsabile del Servizio Tecnico.
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’Area Tecnica.
Articolo 8
Obblighi del Comune
1. Il Comune provvede a fornire ai soggetti aderenti al baratto gli strumenti necessari per lo
svolgimento delle attività connesse, ivi incluso idoneo vestiario e idonea copertura assicurativa.

