
Solbiate Olona, 23 settembre 2015 
 

All’attenzione di  
 

Sindaco di Solbiate Olona 
Luigi MELIS 

 
Capogruppo de La Voce Solbiatese 

Matteo Enrico CORTI 
 

Capogruppo di Buongiorno Solbiate 
Lorenzo BROGIN 

 
 
 
Di seguito mozione consigliare che si prega di inserire all’ordine del giorno del 
prossimo Consiglio comunale utile. 
 
 
 
OGGETTO: MOZIONE PER L’INTRODUZIONE DEL COSIDDETTO “BARATTO 
AMMINISTRATIVO” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SOLBIATE OLONA 
 
Premesso che 
 
La situazione economica e sociale, nel nostro Comune così come in tutta Italia, 
continua a destare preoccupazione, soprattutto per quanto riguarda le condizioni 
in cui versano le fasce più deboli della società. 
 
È compito del Consiglio comunale individuare meccanismi che permettano ai 
residenti solbiatesi più in difficoltà di soddisfare in primo luogo i propri bisogni 
primari. 
 
Il rispetto delle regole e delle scadenze per quanto riguarda il pagamento dei 
tributi locali è un impegno da rispettare e da declinare sulla base delle evoluzioni 
economiche e sociali. 
 
Visto 
 
L’art. 24 del DL 12.9.2014 n. 133, convertito dalla Legge 11.11.2014 n. 164, 
recante misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in 



materia di tutela e valorizzazione del territorio che, introducendo il cosiddetto 
“baratto amministrativo”, dà facoltà ai Comuni di: 

1. Definire con apposita delibera i criteri  e  le condizioni per la realizzazione 

di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché 

individuati in relazione al territorio da riqualificare. 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 inutilizzati, e in genere la 

valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. 

2. Deliberare, in relazione alla tipologia dei predetti interventi, riduzioni o 

esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta  in  essere. L'esenzione è 

concessa per  un  periodo  limitato e definito, per specifici tributi e per 

attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario 

dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a 

comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente 

riconosciute. 

 

Considerato che 

 

Attraverso il cosiddetto “baratto amministrativo” si potrebbero risolvere piccoli 

problemi di manutenzione urbana senza dover ricorrere ad appalti e quindi a 

spese e tempo amministrativo. 

 

Tenuto conto che 

 

Sono sempre più numerosi i Comuni italiani che stanno introducendo tale 

opportunità nei propri regolamenti, da Seregno (Monza e Brianza) a Oristano, da 

Isernia a Invorio (Novara, 4.500 abitanti) a Bucchianico (Chieti, 5.300 abitanti). 

 

 

IMPEGNA LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ad adoperarsi affinché in sede di applicazione delle tariffe dei tributi locali venga 

introdotta la possibilità per i cittadini di usufruire delle possibilità previste 



dall’articolo 24 del DL 12.9.2014 n. 133, convertito dalla Legge 11.11.2014 n. 

164, con l’introduzione del cosiddetto “baratto amministrativo”. 

 

Stefano Catone 

Una Buona Idea 

 


