
 

Proposta di deliberazione al CONSIGLIO COMUNALE 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE “SERVIZI FINANZIARI” DELL’UNIONE TERRE D’ARGINE – 
Dott. Antonio Castelli 

 

Propone al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente delibera: 

 

OGGETTO : REVOCA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n° 17 DEL 18/02/2016 

AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE  REGOLAMENTO DEL “BARATTO 

AMMINISTRATIVO” AI SENSI DELL’ART. 24 DEL DECRETO LEGGE N. 133/2014 

CONVERTITO NELLA LEGGE 164/2014” 

 

RICHIAMATO l’art. 24 del D.L. 133/2014 convertito nella legge 164/2014 - Misure di 

agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del 

territorio  - “I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la 

realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati 

in relazione al territorio da riqualificare. 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 inutilizzati, e in genere 

la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla 

tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi 

inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, 

per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario 

dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini 

costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.” 

 

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con Deliberazione n° 54 del 07 maggio 2015 ha 

approvato una mozione avente ad oggetto l’attuazione dell’art. 24 Legge 164/2014 inerente 

l’istituto del “baratto amministrativo”. Tale mozione impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a 

definire – non appena giungeranno certezze in materia di futura tassazione TARI/TASI – un 

Regolamento Comunale che introduca la possibilità del “baratto amministrativo” relativo alla 

collaborazione tra Cittadini e Amministrazione e che ne definisca i criteri e le modalità. 

 

DATO ATTO che in data 18/02/2016 è stata approvata deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 

con la quale si introducevano nel territorio comunale, sperimentalmente per gli anni 2016-2017, i 

principi previsti dall’art. 24 del D.L. 133/2014 convertito nella L. 164/2014 inerenti l’istituto del 

“baratto amministrativo” quale idonea modalità per conciliare l’obbligo del pagamento dei debiti 

tributari con le effettive disponibilità economiche del soggetto o del suo nucleo familiare, nella 

salvaguardia degli interessi e dei bisogni della collettività cittadina; con medesima deliberazione è 

stato approvato il Regolamento del “Baratto Amministrativo”; 

 

VISTO il Regolamento del “Baratto amministrativo” ai sensi dell’art. 24 del D.L. 133/2014 

convertito nella Legge 164/2014 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 17 del 

18.02.2016; 

 

DATO ATTO che l’istituto del “baratto amministrativo” introdotto con la sopracitata deliberazione 

di Consiglio Comunale si applica con esclusivo  riferimento a debiti tributari relativi a TARES 2013 

TARI e TASI 2014/2015 cosi come consentito in base alla interpretazione fornita dalla nota IFEL 

relativa all’istituto del “baratto amministrativo” del 22.10.2015 “Da ultimo, con riferimento alla 

possibilità di prevedere riduzioni od esenzioni relative a debiti pregressi del contribuente, appare 

ammissibile estendere il riferimento al periodo limitato e definito delle agevolazioni, al fine di 



comprendere la compensazione di debiti tributari pregressi attraverso gli interventi previsti dalla 

norma, con particolare riguardo a situazioni di disagio economico-sociale. Tale estensione terrà 

comunque fermi i criteri di determinabilità e controllabilità dei benefici concessi a fronte 

dell’intervento attivato.” 

 

PRESA VISIONE del parere della Corte dei Conti regione Emilia Romagna fornito con 

deliberazione n. 27/2016 del 09.03.2016 depositato in segreteria in data 23.03.2016 relativo 

all’istituto del “baratto amministrativo” in base al quale : 

“Non si ritiene, viceversa, ammissibile la possibilità di consentire che l’adempimento di tributi 

locali, anche di esercizi finanziari passati confluiti nella massa dei residui attivi dell’ente 

medesimo, possa avvenire attraverso una sorta di datio in solutum ex art. 1197 c.c. da parte del 

cittadino debitore che, invece di effettuare il pagamento del tributo dovuto, ponga in essere una 

delle attività previste dalla norma e relative alla cura e/o valorizzazione del territorio comunale. 

La Sezione ritiene che tale ipotesi non solo non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della 

norma in quanto difetterebbe il requisito dell’inerenza tra agevolazione tributaria e tipologia di 

attività svolta dai soggetti amministrati, elementi che, peraltro, devono essere preventivamente 

individuati nell’atto regolamentare del Comune, ma potrebbe determinare effetti pregiudizievoli 

sugli equilibri di bilancio considerato che i debiti tributari del cittadino sono iscritti tra i residui 

attivi dell’ente.” 

 

PRECISATO che con Delibera di Consiglio Comunale n° 149 del 22/12/2015 è stata approvata 

l’istituzione della Tariffa Corrispettiva, non avente natura tributaria, in luogo della TARI a 

decorrere dal 1° gennaio 2016 e che la Legge n° 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) 

sancisce, con riferimento alla TASI, l’esclusione delle abitazioni principali ad eccezione di quelle di 

“lusso” appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9 per cui l’istituto del “baratto 

amministrativo” non può trovare  applicazione con riferimento a tali entrate;  

 

RITENUTO NECESSARIO, in considerazione dei poteri attribuiti dalla legge alla Corte dei 

Conti, di controllo sulla sana e corretta gestione finanziaria e contabile degli enti locali disporre la 

revoca della Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 18/02/2016 avente ad oggetto  

“approvazione Regolamento del “Baratto Amministrativo” ai sensi dell'art.24 del D.L. 133/2014 

convertito nella Legge 164/2014” nonché l’abrogazione del Regolamento del “Baratto 

Amministrativo” approvato con la predetta deliberazione; 

 

RAVVISATA LA NECESSITA’ di intervenire tempestivamente tenuto conto che per l’anno 2016 

il termine di presentazione delle istanze per l’accesso all’istituto del baratto amministrativo da parte 

dei contribuenti è previsto dal 1° maggio al 10 giugno; 

 

VISTO che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della competente Commissione 

Consiliare; 

 

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

 

CONSIDERATO che è stato acquisito il parere favorevole del collegio dei revisori ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012; 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPONE  

 

AL CONSIGLIO COMUNALE di DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

 

DI REVOCARE la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 18/02/2016 avente ad oggetto  

“approvazione Regolamento del “Baratto Amministrativo” ai sensi dell'art.24 del D.L. 133/2014 

convertito nella Legge 164/2014” 

 

DI ABROGARE il Regolamento del “Baratto Amministrativo” ai sensi dell'art.24 del D.L. 

133/2014 convertito nella Legge 164/2014 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 

17 del 18.02.2016 

 

PROPONE INOLTRE  

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000 al fine di adempiere ai conseguenti provvedimenti. 

 

 

 


