Comune di San Sebastiano Curone

BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2018
Si informano i contribuenti che
Il Consiglio comunale, con atto n. 10 dell’8 marzo 2018 ha approvato il regolamento sul BARATTO
AMMINISTRATIVO.
In esecuzione a tale deliberazione, si procederà alla selezione di soggetti che presentino apposita
istanza entro il 30/04/2018
L’art. 24 della Legge 11/11/2014 n. 164 e l’art. 190 del D.Lgs. 50/2016 disciplinano la possibilità
per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi di riqualificazione del
territorio, da parte di cittadini singoli o associati. L’obiettivo è stimolare e sollecitare la
partecipazione attiva dei cittadini alla cura ed alla valorizzazione dei beni pubblici, per mezzo del
cosidetto “baratto amministrativo” quale strumenti di realizzazione del principio di sussidiarietà
orizzontale con il mondo privato per l’attuazione, in via suppletiva, di alcuni interventi di generale
competenza del Comune.
Al fine di agevolare ed incentivare tale partecipazione attiva, si prevede la possibilità di beneficiare
di agevolazioni fiscali in termini di riduzioni o esenzioni dei seguenti tributi comunali: TARI, rette
mensa, canoni di affitto.
Il “baratto amministrativo” viene applicato, in forma volontaria, ai cittadini residenti che hanno
tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre del biennio precedente alla 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.
Gli interventi che il cittadino può realizzare in modalità volontaria per l’applicazione del “baratto
amministrativo” devono essere riferibili alle tipologie individuate dall’art. 24 della Legge n.
164/2014 e dall’art. 190 del D.Lgs. 50/2016 e possono principalmente riguardare:
•
•
•
•
•
•

Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese strade sterrate e
sentieri;
Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi;
Operazioni di chiusura ed apertura delle piazze e delle strade in occasione
delle manifestazioni;
Pulizia dei locali di proprietà comunale accessibili al pubblico;
Lavori di piccola manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.

Viene privilegiato l’accesso al baratto amministrativo da parte dei cittadini residenti appartenenti
alle fasce sociali più deboli, al basso indicatore di situazione economica equivalente, alla
mancanza di occupazione e in particolare all’assenza di forme di integrazione e sostegno al
reddito previsti per legge, secondo i punteggi assegnati in base all’art. 6 del regolamento.
Sul sito web del Comune www.comunesansebastianocurone.it nella Sezione Servizi – Servizio
Tributi è disponibile il regolamento e il modulo di domanda.
Si ricorda che per ogni informazione è possibile rivolgersi al Servizio Tributi durante l’orario di
apertura al pubblico telefonando al n. 0131 786205

