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C.S. 21/2016

LA CITTÀ DI VENARIA REALE
HA APPROVATO IL BARATTO AMMINISTRATIVO

Con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29 febbraio u.s. è stato approvato il 
“Regolamento  dell'Istituto  del  Baratto  Amministrativo”.  Il  decreto  legge 
convertito  nella  Legge  164  del  2014,  consente  agli  Enti  Locali  di  concedere 
riduzioni o esenzioni di tributi, a fronte della realizzazione di interventi di:
“... pulizia, manutenzione, 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 inutilizzati, e in genere la valorizzazione di  
una limitata zona del territorio urbano o extraurbano”. 

Col baratto amministrativo i contribuenti in difficoltà economica possono pagare, 
volontariamente, il loro debito con prestazioni occasionali di pubblica utilità in 
ambito di: pulizia, manutenzione e abbellimento aree ed edifici pubblici. 
I tributi assoggettabili sono quelli correnti (anno 2016) e quelli che ancora non 
sono stati oggetto di accertamento, con minimo di Euro 150,00 e massimo di Euro 
450,00 per contribuente. 
Possono accedervi coloro che abbiano una dichiarazione ISEE non superiore ad 
Euro 8.500,00 e la prestazione di pubblica utilità, va sottolineato, può anche 
essere svolta  da membri  di  associazioni  "venariesi",  di  cui  il  contribuente sia 
parte, in sua vece. 

Dopo l'approvazione del bilancio 2016 e comunque entro il mese di maggio, verrà 
approvato e reso noto un apposito BANDO in base al quale si potrà presentare la 
domanda all'Ufficio Tributi.

Spetta alla giunta comunale definire i progetti di lavoro ai quali parteciperanno i 
contribuenti in funzione dei loro requisiti personali, stabilendo: oggetto, tempi, 
formazione, dotazioni di sicurezza e tutoraggio. 
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