
Comune di San Michele al Tagliamento 
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

 

AL SIGNOR SINDACO 

SEDE 

 

 

Oggetto: agevolazioni per i cittadini in difficoltà economiche che non hanno le possibilità per 

pagare tasse locali e debiti contratti con il Comune. 

Istituzione del Baratto Amministrativo. 

Interpellanza 

 

 

Il sottoscritto consigliere Giampietro Bandolin espone. 

 

Dal 2019 è in vigore l’istituto del “Baratto amministrativo”. 

 

Da Wikipedia: 

 

“Il baratto amministrativo, nel diritto italiano, è un contratto che viene stipulato tra 

una amministrazione pubblica e un cittadino. 

Il cittadino, per sanare la propria posizione debitoria svolge dei lavori utili come ridipingere i muri 

di un edificio comunale, curare i fiori in un giardino, verniciare una staccionata, ripulire le strade 

ed altro, sulla base di un elenco di progetti approvati. 

Nel 2014 un decreto legge ha introdotto la possibilità di pagare in questo modo tasse locali, multe 

e altri debiti contratti con il Comune; una condizione per accedere a questo tipo di contratto è che 

il cittadino debitore si trovi in difficoltà economiche. Solitamente vi è un regolamento per la sua 

applicazione presso l'ente. 

Il primo comune italiano ad aver istituito il baratto amministrativo e averlo regolamentato è stato il 

comune di Invorio, in provincia di Novara, il 2 luglio 2015”. 

 

Le caratteristiche generali sono indicate nel presente sito: 

https://www.tributicomunali.it/altri/cose-il-baratto-amministrativo-e-come-funziona/ 

 

Un esempio concreto è indicato nel sito web del comune di Todi (PG): 

 

https://www.comune.todi.pg.it/it/page/baratto-amministrativo 

 

Si riporta il testo. 

 

“Il BARATTO AMMINISTRATIVO è stato introdotto con lo Sblocca Italia, la legge n.133 del 

settembre 2014 (articolo 24) concernente ‘Misure di agevolazione della partecipazione delle 

comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio’. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Contratto
https://it.wikipedia.org/wiki/Amministrazione_pubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/Invorio
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Novara
https://www.comune.todi.pg.it/it/page/baratto-amministrativo


La norma che introduce il baratto amministrativo per i Comuni prevede un regolamento da 

approvare con i relativi criteri di attuazione. La misura in generale permette al cittadino di 

ammortizzare il costo di un tributo locale con dei ‘lavoretti’ volti alla riqualificazione del 

territorio. 

Il baratto amministrativo permette così una sorta di scambio tra il Comune e il cittadino: il primo 

promette sconti o esenzioni sulle somme che il contribuente deve all’amministrazione al posto di 

alcuni interventi sul proprio territorio. 

La legislazione a riguardo, più che fornire una definizione su cos’è il baratto amministrativo, 

elenca una serie di esempi di attività che possono esservi ricomprese. 

Il citato articolo 24 dello Sblocca Italia infatti indica per il baratto amministrativo ai Comuni 

come: "Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, 

piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o 

extraurbano". 

Il Comune così non deve procedere ad alcun esborso diretto di denaro a favore delle azioni di 

decoro pubblico ma dovrà calcolare una diminuzione relativa delle entrate fiscali. 

Ai regolamenti dei Comuni quindi è lasciato un discreto margine in relazione alla sua 

applicazione”.  

 

La delibera di approvazione, per il Comune di Todi, è visibile al sito: 

https://todi-

api.municipiumapp.it/s3/system/attachments/attachment/attachment/6/7/1/2/3/dlc_00004_12-02-

2019.pdf 

 

Il regolamento, per il Comune di Todi,  è visibile al sito: 

https://todi-

api.municipiumapp.it/s3/system/attachments/attachment/attachment/6/7/1/2/4/REGOLAMENTO_B

ARATTO_AMMINISTRATIVO_DEFINITIVO_TODI.pdf 

 

Ciò premesso, chiedo alla S.V. di istituire, in questo Comune, il “Baratto Amministrativo”, che 

presenta indubbi vantaggi sia per l’ente che per i soggetti prestatori di attività; per le modalità 

pratiche, si potrà trarre spunto dai documenti allegati (Comune di Todi) o da altri Comuni che 

abbiano adottato questa misura. 

 

San Michele al Tagliamento, 24.06.2021 
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