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DELIBERAZIONE 
 

N    25 
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Prot. n_________ 

 

Del     ______________ 

 

OGGETTO: 
Mozione Baratto 

Amministrativo e 

Rateizzazione Tributi  – 

primo firmatario Caruso 

Anna Maria.  

 

PROPOSTA  

 

N° 

 

 

 

L’anno Duemiladiciannove il giorno venti del mese di Giugno 

alle ore 9,30, nella sala delle Adunanze del Comune di Borgetto, 

in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale con 

l’intervento dei Signori 

       Consiglieri Comunali Presenti Assenti 

SALAMONE FRANCESCO X  

FARACI MARIA X  

JERBI MONIA X  

PANETTINO ALFREDO X  

BALSAMO GIOVANNI X  

ALBANO VITTORIA X  

ZERILLO MAURIZIO X  

SANTORO ALESSANDRO  X 

CARUSO ANNA MARIA X  

CUTRONE LORENA X  

CANGIALOSI BENEDETTO X  

ZUCCARO VITO X  
 

 

Presiede la riunione il sig. Salamone Francesco, nella qualità di Presidente e partecipa, nella qualità 

di Segretario Comunale, la dott.ssa Pirrone Caterina. 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 20 Giugno 2019  

Mozione Baratto Amministrativo e Rateizzazione Tributi  – primo firmatario Caruso Anna Maria. 

 

 

 
Il Presidente del C.C. dà lettura della mozione, che si allega. 

 

 Intervenire il primo firmatario cons. Caruso, la quale dichiara che la G.M., con delibera n. 10 del 03/02/2016 

aveva approvato uno schema di regolamento sul baratto amministrativo, che in C.C. non è mai stato portato 

per l’approvazione. Esso consentiva ai meno abbienti di fornire prestazioni lavorative in favore del Comune 

al posto del pagamento delle tasse. 

 

 Il Sindaco, titolare della delega ai Tributi, introduce l’argomento premettendo che il Baratto Amministrativo 
è stato previsto con decreto “Sblocca Italia” art.24 del D.L.133/2014. All’inizio il Baratto amministrativo  è 

stato applicato in un comune della provincia di Novara; altri comuni che hanno seguito l’esempio hanno 
ricevuto le segnalazioni della Corte dei Conti, che invitava  i Comuni a dimostrare i risparmi conseguiti 

dall’Ente dall’applicazione del baratto  amministrativo. sempre a condizione che non si aggravasse la 

situazione di cassa degli enti stessi. Asserisce, inoltre che, ad esempio, nel Comune di Gela in due anni non è 

pervenuta nessuna adesione. Ricorda che questo Comune è in stato di dissesto economico e che ogni 

eventuale attività lavorativa da parte del contribuente deve essere posta in copertura assicurativa a carico del 

comune. Queste premesse impongono necessariamente tutta una serie di valutazioni e di parametri che 

devono essere fissati : 

 

   Tributi locali scaduti ; 

   Periodo di tempo limitato; 

   Dimostrare utilità per l’Ente.  

Per quanto riguarda la rateizzazione è già prevista dal Regolamento vigente, che può essere sempre 

migliorato. 

  
Il cons. Caruso dichiara, per quanto riguarda i tributi correnti, che il Comune potrebbe essere il primo a 

prevederne la rateizzazione fino ad un massimo di 36 rate, regolamentando la materia. 

 

Il Presidente, intervenendo, dichiara di non  poter mettere ai voti il baratto amministrativo e di demandare 

alla commissione consiliare l’argomento. Per quanto riguarda la rateizzazione, già esiste ed è il cittadino che 

deve richiedere. 

 

Il cons. Caruso propone che il baratto amministrativo, così come la rateizzazione dei tributi vengano portate 

in commissione consiliare per i dovuti approfondimenti. 

 

 La proposta viene approvata  favorevolmente all’unanimità. 
 
 I lavori consiliari si chiudono alle ore 11,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale, dietro lettura e conferma, è approvato e sottoscritto come segue: 

 

           IL PRESIDENTE                                     Il CONSIGLIERE ANZIANO 
  F.to  Sig. Salamone Francesco                   F.to    Sig.ra  Cutrone Lorena 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to    Dott.ssa Pirrone Caterina       

_______________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

N. Reg. pubbl._________  

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto alla 
pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’ 
Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it  ove rimarrà esposto  

 

Lì __________________                      

 

       Il  Messo Notificatore                                                             Il  Segretario Comunale 
           Sig. Vitale Claudio                  F.to      Dott.ssa Pirrone Caterina 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione : 

 

                           E’ divenuta esecutiva il _________________________ 

    

 E’ stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ___________________ 

  

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91) 

  

 _______________________________________________________________________ 

  

 
Borgetto li ______________________ 

 

Il Segretario Comunale 
          Dott.ssa Pirrone Caterina 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
 

 

Borgetto lì _____________ 

               Il Segretario Generale 
                                      D.ssa Caterina Pirrone   





, 

Mozione n.4 

(ONSIDERATO CHE 

Viviamo in un periodo storico-economico nazionale nel quale anche i cittadini di Borgetto hanno difficolta 

nell'affrontare il pagamento dei tributi comunali. 

A causa delle suddette difficolta economiche le somme evase a titolo di imposte e tasse locali del Comune 

sono di conseguenza molto alte. 

II Comune di Borgetto, per motivi finanziari, mostra difficolta nel procedere aile attivita di ordinaria 

manutenzione e ad interventi sui territorio comunale. 

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 

Affinche sia modificato il Regolamento sui pagamento dei tributi locali correnti con l'introduzione di due 

variazioni principali: 

1) Ia possibilita del "Baratta Amministrativo" con il cittadino; 

2) Ia "Rateizzazione" della somma da versare nelle casse del Comune. 

Nel primo caso, ii"Baratto Amministrativo", le attivita individuate, a titolo esemplificativo, possono essere 

indicate tra quelle relative a manutenzione ordinaria, pulizia e vigilanza dei parchi, giardini ed aiuole e dei 

luoghi pubblici, assistenza aile scolaresche, ecc. 

Con questa modifica si vuole dare una vera opportunita valida anche al fine della valorizzazione della 

persona e delle sue capacita, con effetti positivi sui piano psicologico attraverso una pratica che consente ai 

cittadini senza lavoro o che si trovano in difficolta economica di svolgere attivita per Ia propria comunita e 

dl sentirsi utili. 

II sistema di calcolo del valore economico delle ore di lavoro svolte potra essere attuato in funzione del tipo 

dllncarico e del costo orario del dipendente pubblico impegnato nella medesima mansione. 

Attraverso Ia "Rateizzazione", si potra dare Ia possibilita a coloro che versano in uno stato di difficolta 

economico, di trovarsi in regola con il pagamento dei tributi e di non dover incidere, in particolari mesi 

dell'anno, sull'esiguo budget familiare. 

Tra l'altro questa forma di pagamento, come descritto in premessa, e gia prevista per i tributi arretrati, 

quindi Ia modifica riguarderebbe soltanto peri tributi riguardanti l'anno in corso. 
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Mozione n.4 

Si chiede l'iscrizione della presente mozione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio 

Comunale. 

Cordial mente. 

Q 
v 

Consiglieri firmatari 
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