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Codice Fiscale n. 00316740547

BANDO PUBBLICO
PER IL PAGAMENTO DI TRIBUTI COMUNALI CON LA FORMA DEL “BARATTO

AMMINISTRATIVO – 2022
di cui all’art. 190 del D.lgs. 50/2016 cd “BARATTO AMMINISTRATIVO”

Di cui al Regolamento sul baratto amministrativo comunale approvato con delibera di C.C. nr. 4 
del 12/02/2019

ART. 1
Finalità dell’intervento

Il presente bando è finalizzato ad individuare cittadini contribuenti residenti nel
Comune di Todi che, per beneficiare di agevolazioni ed esenzioni dal pagamento dei tributi
comunali,  riferiti all’anno 2022, vogliano svolgere attività di (a titolo esemplificativo e non
esaustivo):

 manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
 pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di

competenza comunale;
 manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc.

ART. 2
Destinatari

Possono accedere al baratto amministrativo:

a) i cittadini italiani comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, in possesso
dei requisiti di seguito indicati:
 essere residenti nel Comune di Todi da almeno 5 anni;
 avere una età non inferiore a 18 anni;
 idoneità psico-fisica da valutare in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da

svolgere;
 non essere  destinatario  di  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  decreto  penale  di

condanna irrevocabile  oppure sentenza di applicazione della  pena su richiesta per delitti
contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico, per i reati di cui agli
artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quater-1 e per i delitti contro la libertà
personale;

 essere soggetti passivi dei seguenti tributi comunali: TASI e/o TARI;
 essere in regola con i pagamenti dei tributi di cui sopra;

b) le associazioni o altre forme associative:
 sede legale nel Comune;
 esercitare la propria attività nel comune di Todi;
 scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune;
 essere iscritte nell'apposito Registro Regionale, laddove richiesto dalle normative vigenti,

oppure;
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 essere legalmente riconosciute a tale titolo;
 I cittadini che parteciperanno al progetto, in nome e per conto delle associazioni e delle altre

forme associative, dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al punto a).

ART. 3

Modalità e termine di presentazione delle domande

Le persone interessate del Baratto Amministrativo devono presentare domanda
all’ufficio Protocollo del Comune di Todi, utilizzando l’apposita modulistica disponibile
presso il Sito internet del Comune al link https://www.comune.todi.pg.it/it   ;

Le domande devono essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune di Todi
oppure tramite PEC all’indirizzo  comune.todi@postacert.umbria.it a partire da  04/05/2022 e
fino alle ore 17,00 del 31/05/2022, specificando nell’oggetto “Domanda Baratto Amministrativo
2022”.

La domanda dovrà essere corredata, pena esclusione dei seguenti documenti:

 Attestazione ISEE non superiore ad € 20.000,00, qualora non fornita si intenderà superiore a
20.000,00, ai soli fini della formazione della graduatoria ;

 Fotocopia del documento di identità del richiedente o del legale rappresentante;
 Documentazione attestante lo stato di disoccupazione o lo stato di cassa integrazione
 o mobilità;
 Ogni ulteriore documentazione attestante le condizione di priorità previste dal Regolamento;
 Autocertificazione dello stato di famiglia indicante il  numero dei componenti  del nucleo

familiare, eventuali contributi economici percepiti nell’ultimo anno, dichiarazione di presa
visione del Regolamento sul Baratto Amministrativo approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 31 del 28/07/2016.

ART. 4
Modalità di attivazione e approvazione graduatoria

La domanda formulata nell’apposito modello, presentata entro e non oltre i termini stabiliti,
deve specificare il numero del progetto a cui intende partecipare, tra quelli indicati. Ciascun
soggetto, può accedere annualmente al baratto amministrativo mediante la prestazione di un numero
massimo  di  5  moduli  prestazionali  pari  ad  8  ore  per  modulo,  per  un  valore  complessivo non
superiore a € 300,00 per cittadini singoli ovvero per associazioni o gruppi di cittadini riuniti in
forme associative.

Al fine dell’individuazione dei cittadini beneficiari dell’intervento, verrà nominata un’apposita
commissione con una determinazione del Settore 2° - Servizi Sociali che stilerà una graduatoria tra
tutte le richieste pervenute mediante assegnazione di punteggi, atti a favorire le fasce sociali più
deboli, secondo la seguente tabella:
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PUNTEGGIO

Stato di disoccupazione:
Con indennità (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)

2

Senza indennità (punteggio per ciascun membro maggiorenne della 
famiglia) 3

Stato di cassa integrazione o mobilità (punteggio per ciascun membro 
maggiorenne
della famiglia)

1

Nuclei mono-genitoriali con minori a carico 3

Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto 2

I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico 4

Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla 
Legge 104/92
art.3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute 
(punteggio per ciascun componente della famiglia)

2

Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di
presentazione della domanda

1

Qualora il numero di domande ecceda il tetto delle risorse disponibili nel bilancio 2022
(pari ad € 5.000,00) si provvederà alla formulazione della graduatoria assegnando i punteggi
sotto indicati, prendendo in considerazione l’ISEE 2022:

ISEE sino a € 8.107,50 8

ISEE sino a € 12.000,00 6

ISEE sino a € 15.000,00 4

ISEE sino a € 20.000,00 2

ISEE superiore a € 20.000,00 0

A conclusione dei lavori  della commissione con determinazione del Settore 2° -  Servizi
Sociali si provvederà all’approvazione e alla pubblicazione della graduatoria finale a seguito delle
verifiche d’ufficio sulle dichiarazioni fornite dai candidati nella domanda di partecipazione.

ART. 5

Progetti

Gli interventi da attuarsi mediante il baratto amministrativo sono individuati
annualmente  dall’amministrazione.  I  progetti  sono organizzati  in  moduli  prestazionali  di  8  ore
ciascuno, per un valore “simbolico” di € 60,00 per ciascun modulo.
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Con deliberazione della Giunta Comunale n.  119 del 14/04/2022 sono stati approvati  i
progetti a valere per l’anno 2022; I progetti  verranno assegnati ai soggetti richiedenti secondo
criteri stabiliti dal relativo regolamento e dalla suddetta deliberazione della Giunta Comunale.

La rinuncia ad eseguire il progetto determina la decadenza dal beneficio atteso.

ART. 6
Tributi e tipo di agevolazioni

L’adesione al “baratto  amministrativo”  dà il diritto ad ottenere agevolazioni nella forma di
esenzione dei tributi comunali TASI e/o TARI  per un massimo di € 300,00.

Le agevolazioni riconosciute sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa.

L’ammontare dell’agevolazione spettante,  nel limite massimo di quanto indicato al  comma 1,  è
determinata  dal  numero di  moduli  a  cui  ciascun  soggetto  ha  aderito,  per  il valore  allo stesso
attribuito.

ART. 7
Assicurazione, mezzi e strumenti

I cittadini che aderiscono al “baratto amministrativo” saranno assicurati a cura
dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento
dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle
attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

Il costo della copertura assicurativa è recuperato attraverso l’esecuzione delle prestazioni.

Le associazioni o le altre formazioni sociali partecipanti ai progetti, dovranno provvedere a
proprie cura agli adempimenti assicurativi necessari.

Il volontario esonera l'Ente da ogni eventuali danni a persone o cose non coperti dalle
polizze assicurative suddette.

Il cittadino che aderisce al “baratto amministrativo, dovrà assicurarsi di effettuare le attività
previste e concordate con il Comune, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa
antinfortunistica vigente, utilizzando eventuali mezzi, strumenti e dispositivi di protezione
adeguati.

Il Comune potrà mettere a disposizione attrezzature o materiali in proprio possesso per lo
svolgimento dell’attività. Il cittadino ne risponderà e ne dovrà avere cura, considerato il
deterioramento dovuto all'uso, fino  alla restituzione che avverrà nei modi ed entro i termini
concordati  con il  Settore  n.  6  -  Manutenzioni.  In  caso  di  danneggiamento  e/o  smarrimento  il
cittadino ne risponde direttamente.

Lo spostamento sul luogo di lavoro, il trasporto di materiali ed attrezzature eventualmente
fornite dal Comune, rimane a cura e carico del volontario che dovrà custodirli fino alla
conclusione della prestazione oppure prelevarli e riconsegnarli quotidianamente presso i cantieri
comunali.
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ART. 8
Trattamento dei dati personali

I dati personali contenuti nelle domande e nella documentazione allegata, saranno
trattati (anche con strumenti informatici) esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs, 30 giugno 2003 n.196 modificato dal
D. Lgs 101/2018 secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 9
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente definito nel presento avviso si farà riferimento al
Regolamento Comunale sul Baratto Amministrativo approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 12/02/2019 ed alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 119
del 14/04/2022.

Il responsabile del procedimento secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge
241/1990 è la dott.ssa Federica Stagnari, Responsabile del Settore n. 2 Servizi Socio-Scolastici,
Demografici, Finanziamenti esterni, Protezione Civile.

    Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Manutenzioni e al Servizio Sociale.
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