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Art. 1 – Oggetto e riferimenti legislativi  

Il presente regolamento disciplina l’istituzione e l’organizzazione del baratto amministrativo, ai  sensi 

dell’art. 24 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella Legge 11 novembre 2014 

n. 164, recante “Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela 

e valorizzazione del territorio” che prevede la possibilità per i Comuni di definire i criteri e le condizioni 

per la realizzazione di interventi per la riqualificazione del territorio da parte  di cittadini singoli o 

associati.  

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 inutilizzabili, 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.  

  

  

  
Art. 2 – Baratto amministrativo  

Il presente regolamento disciplina il baratto amministrativo quale strumento che offre ai cittadini che 

versino in condizioni di difficoltà economica la possibilità di offrire alla comunità una propria 

prestazione di pubblica utilità in luogo della corresponsione dei tributi comunali individuati nel 

successivo articolo 3. 

 L’attività svolta nell’ambito del baratto amministrativo non determina, in alcun modo, l’instaurazione 

di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con l’Amministrazione comunale. L’attività assegnata deve 

essere svolta dal richiedente e non può essere conferita o affidata a terzi, né in parte né totalmente.  

 

  

 Art. 3 - Soggetti che possono accedere al baratto amministrativo 

1. Possono accedere al baratto amministrativo i cittadini, singoli o associati, in possesso dei requisiti 

di seguito indicati: 

 

a) Per i privati cittadini: 

 essere residenti nel Comune di Giave; 

  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-l e per i delitti contro la libertà personale; 

• Non destinatari di progetti comunali di inclusione attiva 

 

2. per le associazioni : 

 sede legale nel Comune di Giave ; 

 Iscrizione nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti ; 
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I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di scadenza per la 

presentazione delle domande. 

In caso di incapienza dei fondi stanziati in rapporto  alle istanze ammissibili , le associazioni hanno 

precedenza rispetto ai privati cittadini  

  

 
 

Art. 4 - Ambito di applicazione delle agevolazioni tributarie  

 

In considerazione della tipologia degli interventi previsti, le agevolazioni tributarie possono riguardare 

l’IMU e la tassa sui rifiuti (TARI) 

 

 

 Art . 5 — Importi ammissibili 

 

1.  L'importo massimo ammissibile è di €. 200,00. 

2. Il Servizio Amministrativo verifica le domande presentate e predispone le relative graduatorie 
attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri: 
 
a) Per i privati cittadini : 

 

Criterio Punteggio 

Livello ISEE fino a € 7.500,00 7 

Livello ISEE da € 7.500,00 a € 15.000,00 4 

Livello ISEE da € 15.000,00 a € 20.000,00 3 

Livello ISEE superiore a € 20.000,00 1 

Nuclei familiari (con 3 0 più figli minori a carico) 3 

Stato di disoccupazione 3 

Stato di cassa integrazione 1 

Nuclei familiari con persone a carico affette da disabilità (psichica e 

motoria) 
3 

 

b) Per le associazioni verrà stilata apposite graduatoria in base all'ordine di presentazione al 

protocollo; 

 

Art. 6 - Individuazione dei tributi e dell'ammontare complessivo delle agevolazioni 

1. L'esenzione o riduzione sui tributi comunali è concessa per un periodo limitato e definito per 

attività individuate dal comune, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere . 

2. A fronte dell'effettiva prestazione di tali attività e nella misura compensativa stabilita, i cittadini 

beneficiano delle riduzioni sul tributi nella misura massima indicata dall'art. 5 del presente 

regolamento, in ogni caso l'importo della riduzione non può superare il 75% dell'importo da versare, 

a valere per l'anno di riferimento. 
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3. E' esclusa la possibilità di compensare attraverso il baratto amministrativo debiti pregressi. Lo 

strumento del baratto amministrativo non è in sostituzione di agevolazioni o esenzioni già presenti e 

previsti dal Comune, ma deve essere inteso come integrativo a queste ultime. 

4. ln sede di predisposizione del bilancio di previsione l’Amministrazione Comunale stabilisce 

l'importo complessivo delle somme da destinare al "Baratto Amministrativo" . Tale importo può essere 

eventualmente integrato in ragione delle disponibilità di bilancio e dei progetti da realizzare. 

5. In esecuzione della deliberazione consiliare, la Giunta comunale individua i tributi per i quali 
concedere le agevolazioni ,  approva i progetti di intervento da realizzare nell’anno istruiti dall’Ufficio 
tecnico , e ripartisce le risorse finanziarie per tipologia di progetto. 

6. Entro il mese di Giugno , il Servizio amministrativo provvede alla pubblicazione del bando 
relativo alla concessione delle agevolazioni.  

 

Art. 7 - Interventi 

1. Gli interventi da attuarsi mediante il baratto amministrativo hanno carattere occasionale e non 

continuativo e sono finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici individuati 

dall'Amministrazione. 

2. Gli interventi hanno come obiettivo: 

 l'integrazione o il miglioramento degli standard manutentivi garantiti dal Comune o il 

miglioramento della vivibilità e della qualità degli spazi pubblici; 

 assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi  

comunali di manutenzione. 

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare: 

 

 manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole; 

 sfalcio e pulizia di sentieri comunali; 

 pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza 
comunale ;  

 pulizia dei locali di proprietà comunale;  

 lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici 
scolastici, centri civici ecc. 

 manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, pinete ecc.;  

 recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati,  

 attività connesse allo sgombro neve; 
 
 

Art . 8 - Progetti 

1. Gli interventi da attuarsi mediante il baratto amministrativo sono individuati annualmente su 

iniziativa dell'amministrazione secondo le modalità di seguito descritte. 

2. In esecuzione della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio la Giunta comunale 

individua la tipologia degli interventi da realizzare  , i tributi per i quali le agevolazioni possono essere 

applicate, e la ripartizione delle risorse finanziarie per le singole tipologie di progetto. 

3. Nella individuazione dei progetti di intervento da approvarsi da parte della Giunta comunale 

l’Ufficio tecnico ne cura l'istruttoria attenendosi: 

 alla coerenza con le prescrizioni del presente regolamento;  

 alla fattibilità tecnica del progetto;  

 che lo stesso non ricada nel programma manutentivo dell'ente;  

 agli oneri a carico dell'amministrazione comunale ; 
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4. Entro il mese di Giugno , il Servizio amministrativo provvede alla pubblicazione del bando 

relativo alla concessione delle agevolazioni, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate. Nel bando 

sono indicati  i progetti approvati dalla Giunta,  organizzati in moduli prestazionali di 20 ore ciascuno, 

per un valore di 200 euro per ciascun modulo. A tal fine le risorse finanziarie complessivamente 

stanziate sono ripartite nel bando per tipologia di progetto. 

5. I progetti sono assegnati ai soggetti che ne fanno richiesta seguendo l'ordine in graduatoria. 

Verrè stilata una graduatoria per ogni progetto. 

6. Ogni cittadino/associazione nell’istanza puo’ sciegliere piu progetti-moduli, tuttavia potrà 

essere assegnatario di un unico modulo prestazionale di 20 ore, dovendo esercitare opzione in caso 

di collocamento utile nelle varie graduatorie. Le risorse dei moduli non assegnati costituiranno 

economie. 

7. La rinuncia ad eseguire il progetto determina la decadenza dalla graduatoria. 

Art. 9 - Svolgimento delle attività 

1. Lo svolgimento delle attività è effettuato previa individuazione del calendario delle stesse, da 

stabilirsi di concerto con l'Amministrazione comunale. Per il carattere sociale dell'iniziativa, 

l'espletamento dello stesso può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione 

del Responsabile dell'Ufficio Tecnico. 

2. ln apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono eseguiti, al fine di 

conteggiare il monte ore assegnato alla singola azione di "baratto amministrativo". 

3. Il progetto può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente 
sul posto, ovvero in maniera indipendente su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il 
quale potrà nominare un Tutor tra i soggetti partecipanti. 
4. Il mancato rispetto per tre volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o 

autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto 

senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito. 

5. Al termine delle attività il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, di concerto con il Tutor, qualora 

nominato, verificherà le prestazioni rese ed attesterà la totale o parziale realizzazione del progetto. 

ln caso di parziale realizzazione del progetto il numero dei moduli verrà ridotto proporzionalmente. 

6. L'attestazione inerente la realizzazione del progetto con indicazione dei moduli e del relativo 

controvalore costituisce "titolo di credito" per ottenere l'agevolazione tributaria di cui all'art. 4 e 5. 7, I 

titolo di credito rilasciati dall'Ufficio Tecnico sono trasmessi tempestivamente all'interessato e, per 

conoscenza, all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza. 

Art. 9 - Obblighi dei partecipanti 

1. L'attività assegnata ai soggetti, singoli o associati, del "baratto amministrativo" deve essere svolta 

personalmente e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi. Essi operano a titolo di 

volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di 

complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente. 2. Il 

soggetto interessato è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di 

famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni 

affidategli. ln particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico 

o, ove nominato, al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la 

propria mansione. 
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Art. 10 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale 

I dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed 
i materiali di consumo, sono a carico del beneficiario,  

 

Art. 11 - Assicurazione 

1. I cittadini che aderiscono al baratto amministrativo saranno assicurati a cura e spese 

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. 

2. Il cittadino risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle 

polizze assicurative.  

 

Art. 12 - Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 1/01/2019 sarà riferito ai tributi relativi 

all'anno solare in corso. 

2. Durante il primo anno di applicazione, il Comune verifica l’attuazione del regolamento al fine di 

valutare gli opportuni interventi correttivi.  

 

Art. 13- Trattamento dei dati personali 

 

Si allega al presente Regolamento informativa dettagliata di trattamento dei dati personali ai sensi 

degli artt. 13 e 14 del Reg. Europeo n. 679/2016 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 Regolamento (UE) 2016/679 

INFORMATIVA DETTAGLIATA 

 
Procedimento di : Applicazione Regolamento comunale sul baratto amministrativo. 
 
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati 
riguardano: 
x dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, 
password, customer ID, altro) 
x situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale, sociale. 
x   situazione economica 
x   situazione finanziaria 
x  situazione patrimoniale 
 
In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili: 
x  salute, vita o orientamento sessuale 
 
I dati raccolti saranno trattati in quanto: 
  
x  il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; 
Dettagli:  Art. 24 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella Legge 11 novembre 2014 n. 164 – 

Regolamento comunale sul baratto amministrativo 
 
I dati personali forniti saranno oggetto di: 
[ x  ] raccolta 
[ x  ] registrazione 
[ x  ] organizzazione 
 [ x] conservazione 
[ x ] adattamento o modifica 
[  x ] estrazione 
[ x ] consultazione 
[ x  ] uso 
[ x ] comunicazione mediante trasmissione 
[ x ] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione 
[  X ] raffronto od interconnessione 
[ X  ] limitazione 
[X   ] cancellazione o distruzione 
Dettagli: .......................... 
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In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a: 

- I.N.A.I.L.  ; 
- Broker assicurativo 

 
Il trattamento: 
 [ x  ] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 
  
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei 
dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 
 
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto 
se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità 
genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 
 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, 
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
 
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
x misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, 
divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.  
x  sistemi di autenticazione 
x  sistemi di autorizzazione 
x  sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 
x  Sicurezza anche logistica 
 
I dati personali vengono conservati: 
x  per un periodo di 10 anni  
 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 
- di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso conferito prima della revoca; 
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per 
l'esercizio dei suoi diritti 
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 
 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
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L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche 
mediante email a: 
 
 

Soggetto Dati anagrafici Dati di contatto Dati di contatto 

Titolare Comune di GIAVE 079869050 protocollo@pec.
comune.giave.ss.
it  

Responsabile Massimo Onida 
Responsabile del 
servizio 
amministrativo 

079869050 amministrativo@
comune.giave.ss.
it 

Help Desk Privacy --   

 

Responsabile della Protezione dei Dati rpd@comune.giave.ss.it 

 
Contatto web del titolare: www.comune.giave.ss.it  
 
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei 
sui diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 
 
 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare https://comune.giave.ss.it/cont
enuti/42361/comunicazioni-
privacy 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante 
ai fini del SEE) 

https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.
L_.2016.119.01.0001.01.ITA 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-
union/about-eu/institutions-
bodies/european-data-
protection-supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei dati  http://www.garanteprivacy.it/
web/guest/home   

 
 

IL TITOLARE 
Comune di GIAVE  con sede in Giave C.F. 00256990904 sito web www.comune.giave.ss.it  
 

mailto:protocollo@pec.comune.giave.ss.it
mailto:protocollo@pec.comune.giave.ss.it
mailto:protocollo@pec.comune.giave.ss.it
http://www.comune.giave.ss.it/
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
http://www.comune.giave.ss.it/

