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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

Regolamento Comunale per il BARATTO AMMINISTRATIVO
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Art. 1- Riferimenti leeislativi

Il

presentc regolamento, adottato ai sensi dell'art.l l8 della Costituzione e dell'at.l90 del D.lgs n.
50/201ó, come modificato dal D.lgs n.56/2017 disciplina I'applicazione dell'lstituto dcl "Baratto
Amministrativo", quale contratto di partenariato sociale volto a promuovere la partecipazione
diretta di cittadini al benessere della collettività a lronte del ricoroscimenlo di agevolazioni dì
natura
buta a.

t

L'art.24 dclla legge n- 164 del 2014 "Misure di agevolazioni della parlecípazione delle comunità
locali in materia di tutela e valorízzazíone del terriLorio" drscipliîa la possibilità pcr i Comuni di
deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a frontc di intervcnti per la riclualificazione del
territorio, da parte di cittadini singoli o associati.

Atitolo esemplificativo c non esaustivo gli intervcnti possono riguardarc:

.

Manutenzionc, sfalcio
spartitraffico;

.
.

Sfalcio e pulizia dei cigli delle slradc comunali urbane ed extraurbane;

c

pulizia delle arec verdi, parchi pubblici

Pulizia delle strade, piazze, rnarciapiedi e altre pertincnze stradali

e

aiuole e/o

di proprictà o

di

competenza comunale;

o

Pulizia dei locali di proprietà comunale non inclusi nei contratti di pulizia stipulati € in
vigore;

r

Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali e interventi di recupcro e riuso,
con finalita di interesse gcnerale, di aree e beni immobili inutilizzati;

.

Manutcnzionc delle aree giochi bambini, arredo urbano.

Art.2 - Il baratto amministrativo

Con il concetto di "baratto amministrativo" si introduce la possibilità di applicare l'al. I del
presente Regolamento in corresponsionc dcl mancato pagamento dei tributi comunali già
scaduti, owcro di contribuli per inquilini morosi non colpevoli, offrcndo all'cnte comunale, e
quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, in(egrando il
servizio già svollo 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 bcneficienza pubblica, alla qualc ò possibile accedere in assenza
dell'ooDofunità del "Baratto Amministrativo".

Art.

3

-Ambiro di applicazionc

Il

"baratto amminislrdlivo" viene applicato, in forma volontaria, ai cittadini che hanno tributi
comunali Íon pagati nell'anno in corso alla presentazionc della domanda, iscritti a ruolo e non
ancora regolarizzati o che hanno ottenuto contributi come inquilini morosi non colpcvoli negli
ultimi tre anni. I destinatari del "barc o amministrativo" íonpossono occupare, in alcun modo,
posti vacanti nella pianta organica del Comune.

Il

baratto amministrativo è applicabile in favore di cittadini che, versando in condizione di disagio
economico, non possono prowedere al pagamento di tributi(lMu, IARI, I'ASI, TOSAP) i cui
vcrsamenti risultino già scaduti. Talc agevolazione non risulta comunque applicabile ai hibuti
locali che si riferiscono ad csercizi fiùanziari passati. La domanda di accesso al baratto è applicabile
nel limitc individualc dieuro 600,00 per nucleo familiarc c dei vincoli previsti dall'articolo 24 della
Lcgge 164/2014. La quota massima dcl tributo da conrpcnsare con ii baratto non potrà essere
superiore al 609/0 del tributo non pagato. ll comune riconosce n.8ore di partecipazione al baratto
amministrativo per ogni 60 eùro di tributo da versare (modulo).

amminislraíivo", la graduatoria privilegcrà le fasce sociali piir deboli, asscgnando un pLinteggio secondo
la segucnte tabella:
Pun(eggio:

REDDITO ZERO

-

Punti l0

ISEE sino a€ 2.500,00 - Punti 8
ISEE sino a € 4.500.00

-

Puntì 6

ISEE sino a €9.0000 - Punti 4
Stalo di disoccupazione (punleggio per ciascun membro maggiorenne della

famiglia)' Punli

Stato di cassa intcgrazione (punteggio pcr ciascun mcmbro maggiorenne della famiglia)
Persone che vivono solc e sono prìve dì una rcte familiare di supporto - Punti

I nuclei monogenitoriali con minori a carico - Puntì

i nuclci familiari con 4 o più figli minori

a

-

3

Puntil

3

3

carico - Punti 4

Uno o piir componenti in possesso dì celificazionc handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3
e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di .ta/tls (puntcggio per ciascun membro famigliare)

-

Punti 2

Qualora al l€rminc della scadenza per la presentazione dellc domande non fosse stato /aggirlrro
i/ tetto, la parte restante è ass€gnata alle cventuali domande che dovesscro sopravvenire
successivamenfe, considerando I'ordine temporale della consegna (fa fcde la data del protocollo
del Comunc, ovvero l'ordine di consegna nel corso dclla giornata per lc domande del medesimo
giorno).

L'attività assegnata al richiedente del "barauo amminislralivo" non può essere svolta se non dal
richiedentc stesso e non può esserc conferita in pane o totalmenle a lerzi, oppurc pLlò essere riconosciuta

lacoltà al rìchiedcnte di indicare altro componentc maggiorcnnc del nucleo familiare risultante dallo
stato di famiglia al 3l dicembre dell'anno prcccdcntc, che svolgerà I'attività dedo(ta nci moduli
prcdisposti dall'umcio tccnico del comune. ln ogni caso il soSSetlo che prcstcrà I'atlività non polrà
avere un'età superiorc a 65 anni compiuti all'atto dclla prcsentazione della domanda.

mancato rispetto per 3 voltc dcl calendùrio dcllc attività senza giustificato motivo o
autorizzazlone da parte d€ll'Ufficio Tccnico è causa di dccadcnza della partecipazione al progetk,
senza che I'intcrvento compiulo sino a quclla data possa esscre riconosciuto come litolo di credito.

Il

ldestinataridel "barallo

o

minislrativo

",

impicgati ncllc altività di cui al prcsente Regolamento saranno

orovvisti. a cura del Comunc di Mascali, di calcllino e vestiario identificativo.

Art. 4 - Indiyiduazione dell'importo complessivo

Entro il 3l marzo di ogni anno il Responsabilc di Ragioneria e il Refercnte dei Tibuti del Comune
di Mascali, di concelo, sono chiarnati a predisporre un ricpilogo dell'ammontare di morosità
deitributi per l'anno precedente, al fine di fissare con alto di G;unta comunale l'importo complessivo del
" b ar a I to amminí slr at iro ".
Per l'anno 2018 I'ammontare óel "baratttt omminislralivo" sarà detcrminato con atlo della Ciunta
comunalc,

Art. J - Identificazione del número di moduli

L'Ufficio Tecnico del Comune di Mascali, di concerto con I'Assessorato ai Ìavori pubblìci,
prcdispone un progetto di cui all'art.24 dclla lcgge n.ló4 del 2014 come contropartitadell'importo
fissato, dalla Giunta Comunaleal fine di individuare il numero di modúli composto da n. 8 ore
ciascuno per I'ammontare complessivo, tcnuto conto del valore simbolico di( E.60,00) per ciasoun

modulo e del l;mitc individuale di(600,00 eurc ) pcr làmiglia e dei vincoli previsti dall'art.24 della
Legge 16412014.
E'data possibilità al Responsabile dell'Uffìcio Tccnico individuare un Tutor, fra i dipendenti del proprio
Ufficio, al fine di delcgarc lc attività dicoordinamento pef la rcalizzazione del progetto.
In apposito registro a cura dei Servizi Sociali, saranno ripolati gli estremi del richiedente, il tributo chc
viene ridotto e i giorni in cui i moduli di intervento verranno esegu;ti, al fine di conteggiare il monte ore
dcstinato al singolo baratto amministfatìvo.

l-o svolgimento di îale attività può essere compiuto sotto il controllo di un dipendente comunale gìà
prescnte sul cantierc, ovvcro in maniera indipendente, su indicazionc dell'area tecnica

-

LL.PP.

mancato rispetto del calendario delle atlivìlà senza giustificato motivo o autorizzazionc da parte
dell'U:T:C è causa di decadenza dalla pafccipazionc al progetto senza che I'intervcnto compiuto fino a

Il

quclla data possa essere riconosciuto comc titolo di credilo.

^l

lcrmine delle attività, it rcsponsabile del scrvizio di riferimento, vcrifìchcrà lc prestazioni resc cd

attesterà la totale o parziale realizzazione dell'intcrvento. In caso
dcll'intervento, il numero dei moduli verrà ridotto proporzionalmcnte.

di

parziale realìzzazionc

L'attcstazione inerente la rcalizzazione dcll'intcrvcnto con indicazione dcl numero del modulo e del
relativo controvaLore, costituisce'iitolo di credito" pcr ottenere I'agevolazione tribuÉria.

I tiloli di credito rilasciati dal rcsponsabilc di scrv;zio sono trasmcssi tcmpestivamente all'interessato e,
per conoscenza, all'ufficio tributi per gli adempimcnti di competenza.

Proprio per il carattcre sociale dell'iniziativa, I'effettuazione del servizio può awenire all'occorrenza
anche nei giorni festivi, previa autorizzazionc dcl Responsabile dell'arca tecnica -LL.PP..

Art.

6 - Destinatari del

Possono accedere al baratto amministrativo

baratto Amministrativo

icittadini in posscsso dei requisiti di

segì.rito

indicati:
r)esserc rcsidenli nel comune di Mascali:
b)avcre un'età non inferiorc a l8 anni;
c)idoncità psico-fìsica da valutare in relazione alle carattcristiche o del servizio da svolgere;
d)non essere dcstinatario di sentenza passata in giudicato, decreto penale di condanna
irrevocabilc oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la pubblica
amministrazione, il patrimonio, I'ordine pubblico, pcr rcati di cui agli
art.600,600bis,600ter,600quater/l e per dl-litti contro la libertà personale;

d) reddito ISEE di 9.000 euro amuo

f) soggetti in possesso di tributi comunali annuali di competenza (IMU,TARI, TASI, COSAP) non
pagati iscritti a fuolo e non ancora regolarizzali, ovvero chc hanno ottenuto contributi come inquilini
morosi non colpevoLi negliullimitre anni
Possono essere conscntitc dcroghe da parte della Ciunta comunalc, su proposta dell'Assistente sociale di

amollo.
Possono presentare domanda compilando I'apposito modello entro ìl 28 Febbraiodi ogni anno
Per I'anno 2018, Ia scadenza per la conscgna della domanda è fissata

I Luglio.

Nel caso in cui I'importo totale delle richicstc fosse superiore all'importo complessi\o del'baratto

Art. 6.1 IProgetti

Contestualmente alla presentazione della domanda per aderire al Baratto Amministrativo,

possono proporre al oomunc progelti da finanziarsi
Amministrativo per la realizzazione dicontralti di partenariato sociale.

di cui all'at.6

i soggetti

mediantc

Baratto

L'ufficio tccnico competente, cura l'ìstruttoria dci progetti presentati, previo avviso pubblico,
contenente icritcri gen€rali per la presentazionc dcgli intcrvcnti/progetti, con espressa indicazione
degli specìfici tribul; oggetto di agevolazione e rclativo ammontarc ai fini della loro ammissibililà,
verificando:

.
.
.
.
.

La coerenza con le prescrizioni del presentc regolamento;

La fatribilità lecnica del progetto:
Che lo stesso non ricada nel programma manutentivo dell'Ente:

carico dell'Amministrazione Comunale;
La corrispondenza tra beneficio reso e agevolazione concessa.

Gli oneri

a

È aftresì facoltà dcl Comunc proporrc, so iniziativa dcll' U.T.C propri progetti per la realizzazione
dcgli interventi di cui alì'art. 1.

I

progetti sono o(g nizzati dì norma in moduli prcstazionali
simbolico di 60 euro per ciascun modulo.

di 4 ore ciascuno, per un

Con delibcrazione della Giunta Comunalc, da adottarsi ogni anno, vengono approvat;
ritenuti ammissibili e quelìipredisposti dall'U.T.C nel limite delle fisorse a dispostztone.

i

valorc

progetti

Qualora il numero delle richieste pervenute non fosse sufficiente ad esaurire le disponibilità,
l'amministrazionc comunalc provvede alla riapcrtura dei tcrmini, con avviso da pubblicarc all'albo
pretorio online.
La rinuncia ad eseguire il progetto determina Ia decadcnza dalla graduatoria.

Art,

7-

Obbliehi dcl richicdente

dcstinatario del "baralío amministruÍivo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio
supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarìetà e non di mcra

ll

sostituzionc di operatori pubblici o convenzionati con l'ente.
soggetto inleressato è tenuto a svolgere le propric funzioni con la diligerza "del buon padre di
famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle
mansìoniaffidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamentc al Responsabilc di Setvizio
o, ovc nominato alTutor, eventuali moditìche di oraúo, asscnze o impedimento a svolgerc la

ll

propfia mansione.

Il

richiedente offre la propria disponibilità pcr un monte ore tale da coprire I'intera esigenz-a del
tributo, riconosccndo n. 8 orc di partecipazione al "barauo amminislratívo" ognt e 60,00 di tributo

simbolico da versare.

Art.8- Obbliehi del Comunc vcrso il richiedente

Comune di Mascali prorwede a fornire gli strumenti neccssari per Io svolgimento delle attività,
ivi inclusa una copertura assicuIaliva minima

Il

Art.

9

Modalità operative delservizio

Qualora le attività di cui all'art. I richiedano compctenze particolari e specifiche diverse da quclle
posscdute dai bcneficiari del "bar.itto ammirlrfralivo" purché dichiarate nel modulo di domanda, il
Comune di Mascali si impegna a fomirc occasioni concrete di forrnazione e aggiomamcnlo, con
modalità da concordare con i richiedenti stessi che sono tenuti a partecipare.

Art. l0 Disposizioni in màteria di riparto delle responsabilità

I

cittadini che collaborano con l'amministraz ione alla cura e recupero di beni comuni urbani
rispondono degli eventuali danni cagionati, pcr colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della
propria attività-

I

cittadini che collaborano con I'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani
assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codici Civile, ìa qualità di custodi dei beni stessi, tenendo
sollevata ed indcnne l'amministrazionc comunalc da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art

.11 Disposizioni

finali

€

transitorie

di agevolare la collaborazione tra Amministrazione c Cittadini, le disposizioni dcl
presente regolamento devono essere interprelate ed applicate nel senso pirì favolevole alla
Allo

scopo

possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.

L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effcttiva collaborazione con i
cittadini, è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte degli stessi.

Art.

Il

presentc Regolamento cntra

12

Entrata in vieore

in vigore ad intervenuta esccutività della dclibera consiliare di

approvarzione.

Le previsioni del presente Rcgolamento sono sottoposte ad un pcriodo di sperimcntazione della
durata di un anno.

Durante il periodo di sperimentazione il Comune vcrilìca, con il coinvolgìmenlo dei Cittadini,
l'attuazione del presente Regolamento, al fine di valutare la necessità di adottare interventi
correttivi.

Modulo di domanda del ttBaratto amministrulivot'
Alla Cortesc atteùzione del Sindaco

Ilsottoscritto/a
il,

.....

.

..

.

......

..

..... ... nato

a.................-,.-

...............................

C.F./PJVA
residente in.......--...................................Via
tel/cell....................................

CHIEDE
di poter pafecipare al "Baratto amministralivo", come Soggetto singolo
tributo/debito

de!

per la

copertura

.....................per I'importo pari a €
-...........-....prowedcndo a fornire copia della dichiarazionc ISEE 201t. (non superiore
a E 9.000,00), del documento di idcntità e a compilare, ai fiÍi della graduatoria, la tabclla
sottoStanle.

Compilare
Numero di familiari in cerca di occupazione
Numero di cassa inlegrati nel proprio Nucleo/Azienda
Persone che vivono sole e sono prive di una rele familiare/Aziendale di supporto

Nucleo mlno genitoriali con minori a carico

Nucleolamiliare con 4 o piitfigli minori a carico
Numero di componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Leggc 104/92 art.3 co 3
e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salutc (punteggio per ciascun membro
familiare)
Contributi di solidarietà già ricevuti a oggi
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio

A tal proposito, il richiedente precisa che
(barrare la risposta con una X):

l)

è

disponibile a operare:

onlinc

a)

mattino

b)

pomeriggio

2) siritiene:

a)

idoneo

e

forhato

b)

non idoneo o non inlotmato (richiedendo pertanto apposito corso di formazione e sulla sicurezza)
all'espletamento dellc attività previste dal Balat\o at mínístratívo" di cui all'arr. I del
Rcgolamcnlo

Nel compilare il presente modulo il richiedentc conferma di aver preso visione e accettazione del
Regolamento e degli atti collcgati.

L'eventuale consenso alla prcscnte domanda ò comunicato per iscritto.

E'autorìzzato il trattamento dati personali ai sensidi lcgge.

ll

presente modello di domùnda è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo'

