COMUNE di
Soveria Simeri
PROVINCIA DI Catanzaro

CODICE ENTE
DELIBERAZIONE N. 45
DATA 23.12.2016

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Attuazione delibera Consiglio Comunale n. 7 dell’11.02.2016.
Approvazione regolamento per l’aiuto alle fasce deboli per il pagamento di tributi
comunali con la forma del Baratto Amministrativo ai sensi dell’art. 24 della legge
n. 164/2014.

L’anno 2016 il giorno VENTITRE’ del mese di DICEMBRE, con inizio alle ore
17.20, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, in prima convocazione, in
sessione straordinaria e pubblica, il Consiglio dell’Ente, convocato nel rispetto delle
modalità e dei termini prescritti.
All’appello chiamato dal Segretario Comunale risultano presenti i Signori
Consiglieri come di seguito riportato:
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CONSIGLIERI
MORMILE MARIO AMEDEO
SARCONE GIAN CARLO
COSCO DOMENICO
REMORGIDA SALVATORE
PERRI GIUSEPPE
LAMANNA ANTONIO
LORUSSO NADIA
IONA’ GIUSEPPE
ROSSO CONCETTA
CAPUTO ANTONI0
LIPPELLI GIOVANNI
Assegnati n. 11
In carica n. 11

PRESENTI
P
P
P

ASSENTI

A
P
P
A
P
P
P
P
Presenti n. 09
Assenti n. 02

Presiede l’adunanza il Cons. Giuseppe PERRI, ai sensi dell’art. 10, comma 2, dello
Statuto Comunale. Partecipa alla seduta la Dr.ssa

Rita Rosina Fratto, Segretario

Comunale dell’Ente, con le funzioni previste dall’art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000;
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale e stante la validità della seduta di
prima convocazione, il Presidente dà inizio alla discussione dell’argomento in oggetto.
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Relaziona

l’Assessore

Sarcone,

spiegando

le

caratteristiche

del

Baratto

Amministrativo e le modalità attraverso le quali si potrà accedere ai relativi benefici.
Prende la parola il Consigliere Caputo, chiedendo se è stato fatto uno studio per
stabilire l’entità delle risorse occorrenti, in rapporto alle esigenze dei contribuenti,
cioè una proiezione delle quote di tributi che andrebbero destinate al baratto.
Il Relatore risponde che non si è ancora in possesso di dati numerici attendibili.
Interviene il Consigliere Capogruppo Rosso, affermando che si tratta di un’opportunità
importante,

che

tuttavia

deve

essere

intesa

come

fonte

di

vantaggi

per

l’Amministrazione, cioè come una prospettiva virtuosa e fruttuosa e non come
strumento di assistenzialismo. Su tale modalità fruttuosa si è pienamente d’accordo.
L’Assessore Sarcone replica che non deve trattarsi assolutamente di una regalìa.
Prende la parola il Sindaco, evidenziando la necessità della corrispondenza tra
l’attività svolta dal contribuente e la natura del debito tributario per il quale viene
consentito il Baratto. Sottolinea il fatto che il Gruppo Consiliare “Soveria nel Cuore”
nella precedente legislatura aveva proposto la mozione per l’approvazione del
regolamento, poi inserita nell’atto consiliare cui ora si va a dare attuazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi del vigente quadro normativo ed in particolare
a mente del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 24 della legge n. 164 del 2014 “Misure di agevolazioni della
partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del
territorio”;
Rilevato che la precitata norma:
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- disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi e
tasse comunali a fronte 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;
Atteso che con il concetto di “baratto amministrativo” si è introdotta la possibilità
di ottenere benefici (riduzioni o esenzioni) sul pagamento dei tributi e delle tasse
comunali, offrendo all’ente comunale, e quindi alla comunità territoriale, una
propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente
dai dipendenti e collaboratori comunali;
Vista la precedente deliberazione di C.C. n. 7 del 09.03.2016, esecutiva ai sensi di
legge;
Ritenuto di procedere all’approvazione dell’allegato testo regolamentare, composto
da n. 14 articoli per dare attuazione concreta alle richiamate finalità;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
con votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

1) richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione nonché supporto motivazionale alla stessa;
2) approvare l’allegato testo regolamentare, composto da n. 14 articoli per dare
attuazione concreta alle finalità evidenziate in premessa.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
Sig. Giuseppe Perri

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Rita Rosina Fratto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on – line dell'Ente dal

30.12.2016 al

n.________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n.
267/2000.

Soveria Simeri, lì 30.12.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Rita Rosina Fratto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 30.12.2016

per la scadenza del termine di 15 giorni dalla pubblicazione;

x

perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18.
08.2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Rita Rosina Fratto
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