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COMUNE DI MASCALI
Cittù Metropolitana di Catania
1n Commissione

Aflari Istituzionali, Statuto,

Consiliare Permanente

Regolamenti,

Programmazione Negoziata (PIT-Agenda
dell'Etna.

Attività Ispettiva, Strumenti di

2000

POR etc ...), Contenzioso, Parco

Verbale n. 0112018
[,'anno duemiladiciotto, il giomo venlotto, del mese di Marzo, alle orc I l:00 e segucnti, in Mascali,
presso il Palazzo Municipatc, si ò riunita la 1'Commissionc Consiliare Pcrmanente,auto convocata
con vcrbale n'6 del 2l Marzo 2018 pcr trattare il seguente punto all'odg:

l.Adozione Regolamento Baratto Amministrativo

COMPONI]NTI

Constatato

Prescn(c

Bonaccorii Pietro

X

Cardillo Ag|ta

X

Pariti Ernrsto

x

Di Mauro Rosario

x

Finocchiaro Cristina

x

il nurnero legale il

Presidcnte deìla Commissione Agata Cardìllo dichiara aperta la

seduta.

Assumc le funzioni di Segretario Verbalizzinte il Consiglicrc Finocchiaro Cristina.

E' prcscntealla scduta, pcr conto dell'ufficio tributi, il Gcom. Angelo Strano.

Il

Presidente della Commissione. proscguc e conclude con la Iettura analitica dcgli articoli contcnuti

nel suddetto regolamcnto.
Dopo ampio di battito. la cornmissione proccdc con la sistentazione del regolamento apporlando le
modilìchc c lc integrazioni proposte con I'ausilio dcl Geoùì. St.ano.

Di scguito si riportano le rnodifìche c Ic integràzioni (clativo all'art. 1.2,3.

Art. l- Riferimenti legislativi
L'art.24 dclla lcgge n.164 del 2014 "Misure dí agetuldzioni de/la partecípazione dellc comunitù
krcdli in ùateriu di tLttela e vulrtriz:azione del Ierritorio" disciplína la possibilità per i Comuni di
deliberare riduzioni o esenzioni di lributi a fìonte di intervcnti per la riqualifìcazionc del

tcrritorio, da pate di cittadini singoli o associati.
A litolo esemlrlilìcaîito e non esarusÍir)o ,<li infervnti possono rìguardure:

.

Manutenzíonc. slitlcio e pulizía dclle arec verdi, parchi pubblici e aiuole e/o
spartiLralfìco:

c

Slalcio e oulizia dei citlli delle slrade comunalí urbane ed eÍraúrbane:

.

I>ulizia delle slrade. Díuzze. marcianiedi e altrc Dcrfinenzc struddli di prolrietù o di

comL!!!!l;!!!4!!4!!-

c

Pulizia deí locali di proprietù comunule non inclu.ri nei contratti di pulizia stipnlatì e ix
vig!L!,|

.

Lavori di Diccola manuten:ione dedi edilici cotúunali e interventi di rccteetu t riu.\t).
con lìhalilìt di interelse senerule. di aree e beni immobili inutilizzati:

.

Manutefizione delle urce giochi bamhini. aftedo urbano, ecc.

Art.2 - Il bsratto amministrativo
Con il concctto di "baratto amministrativo" si introduce la possibilità di applicare l'art. I del
prcsentc Regolamenlo in corresponsione dcl mancato pagamento deitributi comunali già
scaduti, owero di contributi per inquilini morosi non colpevole, offiendo all'ente comunale, e
quindi alla comunità territoriale, una propria prcstazionc di pubblica utilità, integrando il
servizio già svolto dircttamente dai dipendcnti e colLaboratori comunali.Tale agevolazionc si
cumula con altri intervcnti di sostcgno sociale ed è considerata la prinìa forma di intervento di
politica sociale in luogo di bcnelicienza pubblica, alla quale è possibile accederc in assenrLa

dcll'oppoflunità del "Baratto Amrì inistrativo"

-

Art.3 - Applicazione dcl baratto amministrativo

ll

"burdttu onminiltr.tti|'b" vienc applicato. in forma volontaria, ai cittadini chc hanno tributi
comunali non pagali @ncll'unho
in corso alla presentazione
della domanda. iscritti a ruolo c non ancora regolarizzati o che hanno ollcnuto contÍibuti coùc
inquilini morosi non colpcvoli negli ultiÌni trc anni.l dcstinatarì del "hdrc o amministratiro', n<rî
possono occupare. in alcun modo. posti racanti nclla pianta orgallica dcl Comune.

Il barutto amminísbuti|o è applicabile in làrore dì cittaLlíni chc. versan.lo in condizictne di.lisagio
econoùico. non pos|o o prov|edetr al pagamrnlo di lributi(I ARI Et'O 'I ASI) i cuí vrsa lenti non
risultino {ià scadutì. Tule age\nla.ione non ri'ùlto comunqùc alp\e4bile ai trihuti locali che si
riferiscono ad eserciai /ìnunziari ?ussaÍi. La domatnLla di dccesso al bdratto è aarlicalbile nel limíle
indivítlLralc di euro 600.00 per nucleo familiore e dei úncoli previsti dall ctrticolo 2J dclla Legse
| 61/2011. La ttuota mussima del trihuto cla conpcnsare con il haratto non potrìt esstrt teyriorc al
600.4 (lel trihuto non putaafo. ll comune rìconosce n.\ore di pdfle(iDd.ione al baratk,
amminìslrativo per oJlni 60 euro .li trihl,úo da versare (modulo).

Per la continuazionc dei lavori, la commissionc decide di autoconvocarsi pcr mercolcdì 4 Aprile
2018 allc ore I l:00.

Il presidenfc dclla comrnissionc dichiara tolla la seduta alle orc L2:55.

Del che si rcdige il presente verbale che victe sottoscritto comc appresso:

fÙf r(sidentqEc r Corrmi\sio\ìc

Wnltw-\y\

Copia dcl presente vcrbale, vicne trasnresso al Sindaco, al SegretarioComunale, nonché all'Albo Prctorio e
Sìlo Tsriluriorìaìe chc n( curcranno h puhhlica,,ione ncr modi e forme di legge.

