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IL BARATTO AMMINISTRATIVO DIVENTA ORA UNA POSSIBILITA’ CONCRETA 

Ultimi accorgimenti per avviare dal 2023 questo strumento utile per i cittadini e per il Comune. 

 

Pomarance, 14 Dicembre 2022 – Partirà dal prossimo mese di gennaio il “baratto 

amministrativo”, un istituto previsto dal Codice degli appalti grazie al quale ogni cittadino 

maggiorenne e residente nel Comune potrà offrire all’Ente, e pertanto alla comunità, una 

prestazione di pubblica utilità.  

Il baratto ha natura occasionale e può riguardare una molteplicità di interventi: dalla  

manutenzione e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici, aiuole; sfalcio di erba, pulizia di strade, 

piazze, marciapiedi fino a lavori di piccola manutenzione di arredi, edifici e strutture di 

proprietà comunale. 

A fronte della prestazione così resa, e nel limite delle risorse stanziate dal Comune in bilancio, 

sarà riconosciuta al richiedente una riduzione delle somme di natura tributaria e extratributaria 

che avrebbe dovuto pagare nel corso dell’anno in cui è stata resa l’attività. Il valore orario delle 

prestazioni rese dai cittadini che accedono al baratto è stabilito ordinariamente in 8 euro. 

Possono essere oggetto del baratto amministrativo la TARI, le occupazioni di suolo pubblico e 

quanto ricompreso nel canone unico patrimoniale, i corrispettivi per i servizi di trasporto 

scolastico, mensa scolastica e nidi d’infanzia. 

Per accedere al baratto amministrativo il cittadino deve essere titolare di una propria posizione 

tributaria che determini un debito annuale non inferiore ad 80 euro. Non possono accedervi 

coloro che abbiano debiti insoluti nei confronti del Comune. 

In questo nuovo strumento confida anche la Sindaca Ilaria Bacci per la quale «con il baratto 

amministrativo si promuove la  partecipazione e si stimola la collaborazione dei cittadini nella 

cura dei beni comuni in cambio di agevolazioni tributarie. E’ uno strumento che incentiva la 

collaborazione tra pubblico e privato stimolando una cittadinanza attiva e un’amministrazione 

“condivisa” nell’interesse generale della comunità ed è proprio nel comune interesse che mi 

auguro possa diventare uno strumento ampiamente utilizzato.» 

Con una propria delibera il Comune ha già stilato un elenco di luoghi per i quali è possibile 

attivare il baratto amministrativo. L’elenco non è tassativo e i cittadini possono sempre 

proporre ulteriori luoghi pubblici da curare.  
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