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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 PUBBLICO  

L'Amministrazione comunale di Correggio informa la cittadinanza che il Consiglio Comunale, con 

delibera in data 28.09.2018 n.83, ha approvato il Regolamento sul baratto amministrativo che 

consente ai cittadini, singoli o in forma associata, di avere una riduzione o esonero di tributi 

comunali in cambio di un'attività utile alla collettività, sostitutiva del pagamento. 

 

1) BENEFICIARI 

Per l’annualità 2019, trattandosi della prima fase sperimentale, possono partecipare al presente 

avviso i cittadini maggiorenni singoli o associati e le associazioni residenti nel Comune di 

Correggio con attestazione ISEE non superiore a € 15.000,00.  

Nel caso in cui l’importo complessivo delle somme da destinare al “baratto amministrativo” non 

fosse sufficiente a coprire tutte le richieste pervenute, verrà stilata una graduatoria tra tutte le 

richieste pervenute sulla base della seguente tabella:  

ISEE punti 

fino a € 4.500,00 8  

da € 4.500,01 a € 8.000,00    6 

da € 8.000,01 a € 12.000,00 4 

da € 12.000,01 a € 15.000,00 2 

Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) 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 2 

Nuclei familiari con minori a carico 2 

Nuclei monogenitoriali con minori a carico 3 

Nuclei familiari con 3 o più figli minori a carico 4 

Uno o più componenti in possesso di certificazione di disabilità 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 membro familiare) 

2 

Assenza di contributi o altre forme di sostegno economico a carico del Comune 

(diretti o indiretti) alla data di presentazione della domanda 

1 

Presenza di sfratto esecutivo   2 
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2) REQUISITI NECESSARI 

 Possono partecipare alla selezione, i singoli contribuenti che: 

 abbiano un’età non inferiore ad anni 18 singoli o associati; 

 siano residenti nel Comune di Correggio; 

 abbiano idoneità fisica e attitudinale in relazione alle caratteristiche dell'attività o del 

servizio da svolgersi;  

 non abbiano riportato condanne penali, né siano interessati da procedimenti penali in corso, 

né tanto meno da provvedimenti restrittivi della libertà personale;  

 non risultano già debitori del Comune in riferimento a debiti tributari per annualità pregresse 

e per le quali non vi sia in essere un accordo che preveda il pagamento integrale del dovuto, 

anche attraverso rateizzazione del dovuto;  

 che non hanno in essere contenziosi tributari con l’Amministrazione Comunale; 

 siano in possesso di attestazione ISEE non superiore a € 15.000,00; 

 

3) DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata sulla base del fac-simile allegato al presente 

avviso (allegato A) e dovrà contenere  i seguenti elementi: 

1. Generalità completa del proponente;  

2. Possesso dei requisiti richiesti dell’avviso pubblico;  

3. Progetto che si intende a propria cura ed uso realizzare nell’ambito della tipologia di 

intervento di cui al successivo punto 4; 

4. attestazione ISEE relativa all’anno 2018 in corso di validità. 

 Ai soli fini dell’ammissione formale della domanda, verrà redatto, a cura del Dirigente dell’Area 

Tecnica,  apposito verbale contenente il numero delle domande presentate e l’ammissione o meno 

delle stesse. Costituiscono  motivo di esclusione la mancata sottoscrizione della domanda da parte 

del proponente.  

Il facsimile del modulo di domanda di partecipazione viene, altresì, pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Comune di Correggio www.comune.correggio.re.it, nonché reso disponibile presso  

l’ufficio relazione con il pubblico. 

La domanda, debitamente compilata unitamente alla copia del documento di identità del 

richiedente, potrà essere consegnata, entro le ore 13.00 del giorno 31 ottobre 2018 oppure spedita 

tramite servizio postale al Comune di Correggio, Corso Mazzini 33 – 42015 Correggio; in tale 

evenienza, farà fede la data della spedizione. La domanda, in alternativa, potrà essere trasmessa, 

comprensiva degli allegati, all’indirizzo di posta elettronica certificata 

correggio@cert.provincia.re.it oppure, in alternativa, all’indirizzo mail 

comune@comune.correggio.re.it. 

mailto:correggio@cert.provincia.re.it
mailto:comune@comune.correggio.re.it
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4) OGGETTO DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi sono finalizzati ad integrare o migliorare gli standard manutentivi del Comune o 

migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi.  

Per l’anno 2019 sono individuati i seguenti interventi corrispondenti alla disponibilità finanziaria 

destinata, nella medesima annualità, al baratto amministrativo: 

1. Sfalcio e raccolta dell’erba nelle seguenti aree a verde pubblico;  

2. Raccolta foglie e pulizia aiuole;  

3. Svuotamento cestini presenti in centro storico e nei parchi del territorio comunale;  

4. Spazzamento e pulizia aree comunali con raccolta di carte e rifiuti abbandonati;  

5. Pulizia delle aree in cui sono allocati i cassonetti per la raccolta differenziata. 

 

5) VALUTAZIONE DEL PROGETTO  

I progetti presentati saranno sottoposti all’attenzione di apposita commissione per la valutazione 

degli stessi in linea tecnica.   

La Commissione, qualora ritenga sussistenti le condizioni e l’interesse del Comune alla 

realizzazione del progetto proposto, lo valida e lo quantifica apportando eventuali modifiche e/o 

integrazioni in contraddittorio con l’interessato, appositamente convocato. Alla corretta esecuzione 

dei progetti, sovrintende il responsabile del Settore comunale competente per il progetto. Al termine 

del progetto, il Responsabile del Settore comunale competente per il progetto rilascia apposita 

attestazione da inoltrare al Responsabile del Settore Entrate ed all’Ufficio Tributi per le annotazioni 

di competenza.  

La valutazione in linea tecnica è operata in maniera insindacabile da parte della commissione, con 

particolare riferimento al numero di moduli orari proposti. 

Il Comune si riserva la possibilità di interrompere, in itinere, il progetto qualora l’attività svolta dal 

richiedente venga ritenuta inadeguata o non conforme a quanto disposto dal Regolamento sul 

baratto amministrativo in relazione agli obblighi del richiedente. 

 

6) MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E MASSIMALE 

 Il “baratto amministrativo”, per l’annualità 2019, è applicabile ai seguenti tributi comunali: 

la tassa sui rifiuti (TARI), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e imposta municipale sugli 
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immobili (IMU), che potrà essere ridotta e/o esentata a favore del cittadino che offra al Comune 

una prestazione di pubblica utilità. 

L’importo che l’Amministrazione mette a disposizione per le attività di baratto amministrativo per 

l’anno 2019, sarà comunicato in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione del Comune 

di Correggio per l’anno 2019. 

Ciascun progetto, il cui obiettivo deve essere realizzato entro l'anno di riferimento del tributo da 

compensare, può essere articolato su più moduli, e deve prevedere un tempo di realizzazione 

congruo corrispondente ad un minimo di 4 ore per modulo cui associare il valore simbolico di € 

40,00 per ogni modulo. 

  

Il limite annuo massimo di agevolazioni tributarie riconoscibile al soggetto ammesso al baratto 

amministrativo è fissato in € 200,00. 

Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi alla seguente indirizzo mail: 

comune@comune.correggio.re.it 

 

       IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

         Il Dirigente 

             Ing. Fausto Armani  

 
 


