COMUNE DI ACQUI TERME
AVVISO PUBBLICO DI BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL
“BARATTO AMMINISTRATIVO – ANNO 2018

OGGETTO:

Avviso pubblico per la presentazione di domande volte ad ottenere agevolazioni
tributarie di cui all’art. 190 D. Lgs. 50/2016, cd “BARATTO AMMINISTRATIVO”

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che la Giunta, con atto n. 115 del 23/03/2018
ha deliberato l’approvazione del bando per l’ AIUTO ALLE FASCE SOCIALI DEBOLI PER IL
PAGAMENTO DI TRIBUTI COMUNALI CON LA FORMA DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO”, AI SENSI
DEL D. LGS. 50/2016.
In esecuzione di detta Delibera, l’Amministrazione Comunale intende procedere alla selezione dei
soggetti che presentino istanza secondo le seguenti indicazioni entro la data del 30/04/2018.
1) DESTINATARI DEL BARATTO
Sono ammessi al bando per l’ammissione al c.d. “Baratto amministrativo” i singoli contribuenti,
cittadini, associazioni e le altre formazioni sociali aventi i requisiti definiti al punto 2). Sono escluse
le imprese nelle varie forme (ditte individuali, società di persone, società di capitale e società
cooperative).

2) REQUISITI DEI DESTINATARI
Possono partecipare alla selezione per essere ammessi al “Baratto amministrativo” i cittadini in
possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Acqui Terme da almeno 24 mesi
- età non inferiore ad anni 18
- idoneità psico-fisica ed attitudinale in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da
svolgersi
- situazione debitoria di tasse e tributi comunali (TASI, IMU, TARI) nei confronti
dell’Amministrazione relative all’anno corrente
- possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità di tipo “ordinario” o di tipo “corrente” pari
o inferiore a € 7.500,00
- assenza di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ex art. 32 ter del codice
penale
Possono partecipare alla selezione altresì le Associazioni e le altre formazioni sociali il cui oggetto
statutario non sia in contrasto con le normative vigenti o lo Statuto Comunale.
I cittadini attivi impiegati nelle Associazioni e nelle altre formazioni sociali ammessi
all’agevolazione di cui al Baratto dovranno possedere, in ogni caso, i seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Acqui Terme da almeno 24 mesi
- età non inferiore ad anni 18
- idoneità psico-fisica ed attitudinale in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da
svolgersi
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3) DOMANDA DI AMMISSIONE
La richiesta di ammissione, redatta su modulo disponibile presso l’Ufficio Politiche Sociali (Via M.
Ferraris 3) dovrà essere presentata dal titolare del tributo entro il termine del 30/04/2018 con le
seguenti modalità:
- direttamente presso lo stesso Ufficio Politiche Sociali oppure presso l’Ufficio Protocollo in P.zza
Levi 12
- spedita al Comune di Acqui Terme – P.zza Levi 12 (farà fede il timbro di spedizione)
- inviata via PEC all’indirizzo acqui.terme@ cert.ruparpiemonte.it.
Nella domanda occorrerà indicare:
• generalità del richiedente (titolare del tributo)
• eventuale generalità di altro componente il nucleo che svolgerà l’attività
• situazione familiare in cui si trova (come da tabella allegata alla domanda)
Le istanze possono essere presentate anche via PEC

4) MODALITA’ DI ATTIVAZIONE
Al fine dell’individuazione dei cittadini beneficiari dell’intervento, verrà stilata una graduatoria tra
tutte le richieste pervenute mediante assegnazione di punteggi atti a favorire le fasce sociali più
deboli, secondo la seguente tabella:
Punteggio
ISEE sino a € 2.500,00

8

ISEE sino a € 4.500,00

6

ISEE sino a € 7.500,00

4

Stato di disoccupazione involontario

3

(punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)
Stato di cassa integrazione

1

(punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto

3

I nuclei monogenitoriali con minori a carico

3

I nuclei familiari con 2 o più figli minori a carico

4

Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge

2

104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute
(punteggio per ciascun membro del nucleo familiare)
Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della

1

domanda
Rispetto di precedenti piani di rientro stipulati con il Comune o con l’ATC

1

5) LIMITI ECONOMICI DEL BARATTO AMMINISTRATIVO
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Il valore economico del singolo progetto a valere per ciascun nucleo familiare è fissato, per l’anno
2018, in un massimo di € 250,00, mentre la somma complessiva che viene messa a disposizione
per il baratto amministrativo è pari ad € 4.000,00. Il valore equivalente per un’ora di attività è pari
ad € 7,50 con una previsione di spesa per assicurazione e DPI pari a € 40,00 a carico del
beneficiario, da detrarsi dall’importo massimo compensabile per nucleo famigliare.

6) OGGETTO DEGLI INTERVENTI
Gli interventi oggetto del “Baratto amministrativo” avranno carattere occasionale e non
continuativo e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici
nonché ad attività di utilità e rilievo sociale, proposti in via principale dai cittadini stessi in forma
singola o associata o individuati dall’Amministrazione, sempre nel rispetto delle attitudini e delle
capacità specifiche dei soggetti beneficiari della misura agevolativa.
Gli interventi sono finalizzati a:
• integrare o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi comunali o di aggregazione sociale;
• assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di
manutenzione;
• realizzare l’inclusione sociale dei beneficiari tramite l’applicazione a progetti destinati a favorire
l’aggregazione dei cittadini mediante la collaborazione attiva in manifestazioni ed eventi.
Gli interventi, con finalità di interesse generale, a mero titolo esemplificativo, possono riguardare
la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade, interventi di decoro
urbano, di recupero e riuso di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una
zona del territorio urbano o extraurbano, nonché interventi a supporto delle attività
amministrative e culturali promosse dall’ente.
L’Amministrazione, in persona dell'assessore competente, previo parere del dirigente di settore,
prenderà in considerazione proposte progettuali provenienti da enti ed associazioni, rispetto alle
quali se approvate, potrà concedere ai proponenti gli stessi benefici di cui ai punti precedenti

6) DISPOSIZIONE FINALI
ll presente avviso viene diffuso mediante affissione all’Albo Pretorio on line e pubblicazione sul
sito internet del Comune Acqui Terme all’indirizzo www.comune.acquiterme.al.it.
Per informazione rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali – Via M. Ferraris 3 – tel. 0144/770257 e
770/293 – mail: assistenza@comuneacqui.com.

Acqui Terme, 23/03/2018

IL SINDACO
Lorenzo LUCCHINI
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