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AIUTO ALLE FASCE DEBOLI PER IL PAGAMENTO DI TRIBUTI COMUNALI
CON LA FORMA DEL *BARATTO AMMINISTRATIVO' . (ART. 24 L.I64I2OI4

IL SINDACO
RENDE NOTO

Al fine di applicare la compensazione dei tributi non pagati da parte di soggetti singoli o associati
attraverso la partecipazione attiva allo svolgimento di attività di pubblica utilità nel Comune di
Ficarra , con atto di Giunta comunale no 83 de|29.09.2015 è stato approvato il Regolamento per
l'aiuto alle fasce deboli per il pagamento di Tributi comunali con la forma del "Baratto
Amministrativo", pubblicato sul sito www.ficarra.gov.it

L'art.24 della Legge n' 16412014, disciplina le agevolazioni fiscali dirette alla tutela e
valorrzzazione del territorio, attraverso interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree
verdi, piazze, strade, decoro urbano, recupero e riuso di aree e immobili inutilizzabili, con finalità
d'interesse generale.

Possono presentare domanda tutti i cittadini maggiorenni, disoccupati e residenti nel comune di
Ficarra, che hanno tributi comunali non pagati, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati, la cui
situazione economica complessiva determinata ai sensi dell'art. 4 del D.A. n" 867157 del
1510412003 che prevede un ISE con riguardo alla famiglia anagrafrca non superiore alf importo
annuo del trattamento minimo di pensione per i lavoratori dipendenti, per l'anno 2015 pari ad
€. 6.53 1,07, maggiorato:
- del50%o nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- del 100% nel caso di due o piu componenti;
- dell'ulteriore 35Yo per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

I1 limite individuale di ogni intervento è di €.300,00.

Gli interventi possono riguardare lapulizia,la manutenzione,l'abbellimento di aree verdi, piazze,
strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con flnalità di interesse generale, di
aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere lavalorizzazione di una limitata zonadel territorio
urbano o extraurbano.

I1 richiedente offre la propria prestazione d'opera per un monte ore tale da consentire l'intera
esigenza del tributo, riconoscendo no 8 ore di partecipazione al "Baratto Amministrativo" ogni
€. 60,00 di tributo simbolico da versare.

In presenza di piu domande verrà stilata una graduatoria che prevede la priorità per le fasce sociali
più deboli o/e ISE più basso.

La richiesta di "Baratto Amministrativo", redatta sull'apposito modulo, va presentata all'Ufficio
protocollo per l'anno 2015 entro il 30 Ottobre 2015 ed entro il 30 Aprile di ogni anno per gli
anni successivi.

La Deliberazione di Giunta Comunale n" 8312075, il Regolamento e il modulo di partecipazione
possono essere ritirati presso gli uff,rci competenti o scaricati dal sito internet del Comune.
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