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AVVISO PUBBLICO 

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

OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO   

Si rende noto che con determina n. 63 del 09/06/2022 è stato approvato il presente avviso con il 
quale si declinano i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni tributarie per l’anno 2022 
al cittadino che effettuerà un servizio civico, ad integrazione ed in via sussidiaria rispetto al servizio 
già svolto (direttamente o tramite affidamento) dall'Ente, nell’ambito del cd. Baratto 
Amministrativo (ai sensi dell’art. 190 del D.lgs. 50/2016), disciplinato da Regolamento comunale 
approvato con Delibera di Consiglio n. n. 16 del 06/05/2021 e da Delibera di Giunta n. 44 del 
20/05/2021. 
In esecuzione di detti provvedimenti, il Comune di Santa Sofia intende procedere alla selezione dei 
soggetti che presentino domanda secondo le seguenti indicazioni: 
 
BENEFICIARI  
Sono ammessi al “Baratto Amministrativo” i singoli contribuenti di cui all’art. 4 del Regolamento del 
Baratto Amministrativo. Sono escluse le imprese nelle varie forme (ditte individuali, società di 
persone, società di capitale e società cooperative). 
Possono accedere al “baratto amministrativo” i cittadini italiani comunitari ed extracomunitari con 

regolare permesso di soggiorno, in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

● essere soggetti passivi dei tributi comunali oggetto di applicazione del baratto; 

● ISEE non superiore all'importo massimo definito annualmente dalla Giunta Comunale (per 

l’anno 2022 € 17.500,00); 

● avere età non inferiore a 18 anni; 

● idoneità psico-fisica da valutare in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da 

svolgere; 

● non trovarsi in contenzioso tributario con il Comune di Santa Sofia; 

● assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica 

Amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico, per i reati previsti dal Capo III - Sezione I del c.p. 

(Delitti contro la libertà individuale) e Capo III - Sezione II del c.p. (Delitti contro la libertà personale); 

in considerazione del tipo di rapporto che viene ad instaurarsi, diverso dal rapporto di lavoro, in 

presenza di condanna penale si ritiene che possa accedere alla misura colui che abbia espiato sia la 
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pena primaria che eventuali pene accessorie relative alla condanna a suo carico di cui al precedente 

periodo. 

I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di scadenza per la 

presentazione delle domande e verranno verificati prima della sottoscrizione del patto di 

collaborazione di cui all’art. 8 del Regolamento. 

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione per 

accedere al baratto amministrativo, una apposita Commissione provvederà alla verifica delle 

domande presentate e predisporrà la relativa graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti 

criteri: 

CRITERI PUNTEGGIO 

ISEE FINO A € 2.500,00 8 

ISEE FINO A € 4.500,00 6 

ISEE FINO A € 8.500,00 4 

ISEE FINO A € 10.500,00 2 

STATO DI DISOCCUPAZIONE (PUNTEGGIO PER CIASCUN MEMBRO MAGGIORENNE 
DELLA FAMIGLIA) 
Senza indennità 
Con indennità 

 
 
3 
2 

STATO DI CASSA INTEGRAZIONE (PUNTEGGIO PER CIASCUN MEMBRO 
MAGGIORENNE DELLA FAMIGLIA) 

1 

PERSONE CHE VIVONO SOLE E SONO PRIVE DI UNA RETE FAMILIARE DI SUPPORTO 
(SUPPORTATO DA RELAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI COMPETENZA) 

2 

I NUCLEI MONOGENITORIALI CON MINORI A CARICO 3 

I NUCLEI FAMILIARI CON 4 O PIU’ FIGLI A CARICO 4 

UNO O PIU’ COMPONENTI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONI HANDICAP DI CUI ALLA 
LEGGE 104/93 ART. 3 COMMA 3 E/O IN POSSESSO DI INVALIDITA’ CIVILE PER 
GRAVE STATO DI SALUTE ( PUNTEGGIO PER CIASCUN MEMBRO FAMIGLIARE) 

2 

 

In caso di parità di punteggio, ha precedenza il richiedente con l’indicatore ISEE più basso. 

L’attività assegnata al richiedente del “baratto amministrativo” può essere svolta esclusivamente 

dal richiedente stesso o da uno dei componenti il nucleo familiare in possesso dei requisiti previsti 

all’art. 4 del Regolamento e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi. 

I destinatari del “baratto amministrativo” non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella 

pianta organica del Comune. 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 con l’Amministrazione Comunale.   
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CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE   
Il proponente, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
domanda di partecipazione all’iniziativa del Comune indicando:   

1) generalità completa del proponente;   
2) possesso dei requisiti di cui al presente avviso pubblico. 

Il facsimile del modulo di domanda di partecipazione è allegato quale parte integrante del presente 
bando e viene pubblicato sul sito internet dell’ASP, sul sito istituzionale dell’Amministrazione, 
nonché reso disponibile presso gli uffici comunali. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande per la richiesta di partecipazione alla selezione dei beneficiari del baratto possono 
essere presentate con decorrenza dal 09 giugno 2022 fino alle ore 24,00 del giorno 10 luglio 2022, 
esclusivamente nel rispetto delle modalità specificate nel presente avviso. 
La domanda deve essere presentata dall’intestatario del tributo TARI. 
È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare, anche in caso di Tassa sui 
rifiuti intestata a più componenti. In tal caso la domanda andrà presentata da uno degli intestatari 
e sottoscritta da tutti gli intestatari TARI per cui si intende richiedere il baratto amministrativo.  
Le domande di iscrizione potranno essere presentate, nei termini sopraindicati mediante la 
compilazione di un modulo di domanda che può essere scaricato dal sito dell’ASP www.asp-
sanvincenzodepaoli.it oppure reperito presso l’ufficio Servizi Sociali dell’ASP in via Unità d’Italia 
n.47. 
LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, POLITICHE ABITATIVE 
DELL’ASP “SAN VINCENZO DE’ PAOLI”, ENTRO LE ORE 24,00 DI DOMENICA 10 LUGLIO 2022. 
Per la riconsegna del modulo, entro il 10 LUGLIO 2022, si invita a prediligere la trasmissione con una 
delle seguenti modalità: 
via mail   asp@asp-sanvincenzodepaoli.it  
via fax 0543973051 
in cartaceo depositando il modulo nella buchetta delle lettere (alla porta degli uffici) 
o contattare gli uffici per un appuntamento al n. 0543972600 
L’istanza, redatta secondo il modello “autocertificazione” ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000”, dovrà essere corredata dai seguenti allegati in formato PDF o JPG:  

a) documento di identità in corso di validità del/i richiedente/i  e dell’eventuale incaricato;  
b) carta o permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non aderenti all’Unione 

Europea;  
c) attestazione valore ISEE rilasciato dall’INPS (DPCM n. 159 del 2013); 

Le domande presentate con modalità difformi rispetto a quelle sopra precisate non sono ammissibili 
e sono automaticamente escluse.  
 
OGGETTO DEGLI INTERVENTI 
Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo. 
Le tipologie di progetti/ intervento individuati per l’anno 2021, in base ai fabbisogni del territorio, 
sono stati definiti con Delibera di Giunta n. 44 del 20/05/2021 e sono allegati al presente avviso.  
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FATTISPECIE DI TRIBUTO AMMESSA  
Per l’anno 2022, il tributo per cui è ammessa adesione al baratto amministrativo è la TARI dovuta 
per il solo anno 2022.  
 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Una volta che l’istanza di adesione al “Baratto Amministrativo” risulterà ammessa alla procedura, il 
servizio Tributi definirà per ciascun contribuente il monte ore sufficiente a coprire, parzialmente o 
totalmente, l’importo complessivo della TARI prevista per l’anno 2022, nel rispetto di quanto 
espressamente previsto dall’art. 5 del Regolamento. 
Ogni aderente il baratto sottoscriverà un patto di collaborazione con l'Amministrazione comunale, 
con il quale verranno disciplinate le attività da svolgere, gli obiettivi, la durata della collaborazione, 
termini e modalità e il valore ai fini della riduzione dei tributi comunali. 
La mancata sottoscrizione o la rinuncia ad eseguire il progetto determinano la decadenza dalla 
graduatoria. 
Lo svolgimento delle attività è effettuato previa individuazione del calendario delle stesse, da 
stabilirsi di concerto con l’amministrazione comunale. 
Alla corretta esecuzione delle attività sovrintende il settore di competenza del Comune di Santa 
Sofia a mezzo di Tutor se appositamente individuato. 
Il materiale e gli strumenti necessari per l’effettuazione delle prestazioni sono forniti 
dall’Amministrazione Comunale ed il costo di eventuali dispositivi di protezione individuali necessari 
allo svolgimento delle attività viene recuperato attraverso l’esecuzione delle prestazioni. 
I progetti e gli interventi dovranno essere conclusi entro il 15 ottobre di ogni anno, in modo da 
portare a termine i necessari adempimenti. 
Al termine delle attività il Responsabile del Servizio competente per il progetto, verificherà quanto 
svolto ed attesterà la totale o parziale realizzazione del progetto, con un minimo del 50% di quanto 
previsto.   
 
ASSICURAZIONE 
I cittadini che aderiscono al 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, in conformità alle previsioni di legge. 
Il costo della copertura assicurativa è recuperato attraverso lo svolgimento del servizio. 
Il cittadino risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperte dalle polizze 
assicurative durante lo svolgimento delle attività assegnate senza la necessaria diligenza del “buon 
padre di famiglia”. 

CONTROLLI  

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad 

accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 

445/00. 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in sede d’istruttoria, può essere richiesto il rilascio di 
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dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e possono essere esperiti 

accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. 3. Il richiedente dichiara altresì 

di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 

per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi 

RINVIO 
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa esplicito rinvio al Regolamento Comunale 
approvato con Delibera di Consiglio n. 16 del 06/05/2021. 
 
INFORMAZIONI 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi a: 
 

• ASP San Vincenzo de’ Paoli, relativamente alla presentazione della domanda: 0543 972600 

• Ufficio Tributi Comune di Santa Sofia, relativamente alla TARI: 0543 974550 
 
 
Allegati al presente avviso: 
– elenco progetti   
– modello domanda 
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