
COMUNECOMUNE DIDI CAUTANOCAUTANO
(Provincia(Provincia didi Benevento)Benevento)

“BARATTO AMMINISTRATIVO” - ANNUALITA’ 2022

OGGETTO: avviso pubblico per la presentazione di domande volte ad ottenere agevolazioni
tributarie di cui all’art. 24 della L. 164/2014, cd “BARATTO AMMINISTRATIVO”.

AVVISO
In adempimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27 aprile 2022 con la quale è stato
approvato il regolamento Cd BARATTO AMMINISTRATIVO.
Con il presente avviso si informa la cittadinanza che è intenzione di questa Amministrazione attuare le
disposizioni contenute nell’art. 24 L. 164/2014, consentendo ai contribuenti di poter assolvere al pagamento
dei tributi mediante una loro prestazione di pubblica utilità indirizzata agli interventi che l’Amministrazione
individuerà nel territorio comunale.
L’istanza deve essere presentata secondo le indicazioni che seguiranno.
Il Comune attingerà alla graduatoria dei beneficiari alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’attivazione
dell’intervento/i programmato/i con relativa stima delle ore lavorative necessarie e del periodo di
effettuazione per la realizzazione dell’opera/e. Compatibilmente con il numero dei proponenti presenti in
graduatoria, sarà garantito il principio della rotazione.

A) BENEFICIARI
Sono ammessi al bando cd “Baratto Amministrativo” i singoli contribuenti, cittadini, associazioni e le altre
formazioni sociali giuridicamente riconosciute di cui all’art. 4 del Regolamento del Baratto Amministrativo,
titolari di una propria distinta posizione tributaria per un debito complessivo accertato o comunque verificato
dagli uffici preposti del Comune, non inferiore a €. 200,00 maturato negli anni dal 2017 al 2021.
Sono escluse le imprese nelle varie forme (ditte individuali, società di persone, società di capitale e società
cooperative).

B) REQUISITI DI ACCESSO
Possono partecipare alla selezione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere residenti nel Comune di Cautano,
 Età non inferiore ad anni 18,
 Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi;
 Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna

passata in giudicato per i reati contro la persona, di tipo mafioso, terroristico e contro la P.A..
Possono partecipare alla selezione le Associazioni e le altre formazioni sociali giuridicamente riconosciute in
possesso dei seguenti requisiti:
 sede legale nel Comune di Cautano;



 scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Cautano;
 essere iscritte nell’apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti.
I cittadini attivi impiegati nelle Associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i
seguenti requisiti:
 essere residenti nel Comune di Cautano;
 età non inferiore ad anni 18;
 idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi;
 assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna

passata in giudicato per i reati contro la persona, di tipo mafioso, terroristico e contro la P.A..

C) CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Il/la richiedente, entro il termine del 31/10/2022, trasmette agli Uffici Comunali domanda dipartecipazione
all’iniziativa del Comune. La domanda va’ compilata in tutti i suoi campi unitamente allegando copia del
documento di riconoscimento, pena la non ammissibilità della stessa.
Ai soli fini dell’ammissione formale della domanda verrà redatto a cura del Responsabile Servizio competente,
con il supporto di personale dell’Ufficio Tecnico e dell’assistente sociale, apposito verbale contenente il
numero delle domande presentate, l’ammissione o meno delle stesse.
Costituiscono casi di esclusione la presentazione delle domande pervenute oltre il termine previsto, e le
domande non sottoscritte dai proponenti.
Ammessi ed esclusi, saranno oggetto di apposita comunicazione.

D) CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE
E’ possibile partecipare ad uno dei progetti attivati nello stesso anno con una sola posizione tributaria, qualora
i relativi titolari appartengano allo stesso nucleo familiare.
Il valore equivalente per ora di attività è pari ad € 8,00; tale importo risulta comprensivo del tributooggetto
del baratto amministrativo pari ad € 7,00, nonché degli ulteriori costi assicurativi e di sicurezza di cui all’art. 7
del regolamento sul Baratto Amministrativo.
Nel caso in cui l'importo totale delle richieste annuali fosse superiore alla disponibilità complessiva relativa al
cd “baratto amministrativo” stanziato dal Comune, la graduatoria verrà redatta rispettando i indicatori:

CONDIZIONE PUNTEGGIO
Livello ISEE superiore a €. 20.000,00 1

Livello ISEE da € .15.000,00 a €. 20.000,00 3
Livello ISEE da €. 7.500,00 a €. 15.000,00 4

Livello ISEE fino a €. 7.500,00 7
Stato di disoccupazione 3

Regime di Cassa Integrazione 1
Nucleo familiare (con 3 o più figli minori a carico) 3
Nucleo monogenitoriali (con minori a carico) 2

Nuclei familiari con persone a carico affette da disabilità (psichica emotoria) 3

N. B.: In caso di parità d punteggio ottenuto sarà selezionata l’attestazione Isee piu’ bassa.

E) OGGETTO DEGLI INTERVENTI
Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla
cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall’amministrazione o
proposti dai cittadini attivi. Le opere sono finalizzate al miglioramento degli standard manutentivi degli spazi



pubblici e degli edifici di proprietà comunale e relative pertinenze, con particolare attenzione al decoro
urbano.
Le tipologie di lavorazione sono: opere di pulizia, opere di manutenzione manufatti in ferro ed in legno; opere
di manutenzione infissi, opere di manutenzione stradale e pertinenze compreso segnaletica orizzontale e
verticale, opere di manutenzione del verde attrezzato.
Il mancato rispetto del calendario delle attività stabilito dagli uffici comunali, senza giustificato motivo o
autorizzazione preventiva da parte degli stessi uffici competenti alla verifica dell'espletamento delle attività
progettuali, è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a
quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito aifini del “baratto amministrativo”.
L’attività svolta nell’ambito del “baratto amministrativo” di cui al presente avviso non determina, in alcun
modo, l’instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia, né con l’Amministrazione Comunale né
con l’eventuale Tutor, individuato dall’Amministrazione stessa, per monitoraggio delle prestazioni.

F) FATTISPECIE DI TRIBUTO AMMESSO
Per progetti da svolgere nell’anno 2022, il tributo per cui è ammesso il baratto amministrativo è la IUC (IMU
– TASI – TARI) relativa agli anni dal 2017 al 2021.
Al fine dell’applicazione della compensazione dei tributi con la formula del baratto, si computa il valore del
tributo dovuto o l’importo dell’accertamento se già emesso.

G) ASSICURAZIONE E DOTAZIONI DI SICUREZZA
I contribuenti che aderiscono alla sperimentazione del baratto amministrativo saranno assicurati a cura
dell’Amministrazione Comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa all’attività, nonché per gli
infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività. Il costo della copertura
assicurativa è recuperato attraverso l’esecuzione delle prestazioni. Il cittadino altresì risponderà personalmente
di eventuali danni a cose e/o a persone non coperti dalle polizze assicurative ordinarie.
La struttura comunale deputata al controllo dell'attività, avrà cura di consegnare il materiale di consumo ed i
dispositivi di protezione individuali ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro e provvederà, se
necessario, a fornire la formazione per lo svolgimento delle attività stesse.

H) ALTRE INFORMAZIONI
Le domande dovranno essere trasmesse (via PEC o a mano) entro le ore 12,00 del 31/10/2022,
comunicando tutte le informazioni richieste ed i dati necessari per l’istruttoria della domanda, secondo il
modello predisposto.
Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Amministrativo- servizi sociali ,
durante l’orario di apertura al pubblico. Il responsabile del servizio è il Responsabile dell’Area Amministrativa,
ad i seguenti contatti: numero telefonico 0824/880700 – email: info@comune.cautano.bn.it
- pec mail: pecmail@pec.comune.cautano.benevento.it

Allegasi : Modulo domanda

Cautano, lì …..../……./2022
IL SINDACO

Ing. Alessandro Gisoldi
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