
IL BARATTO AMMINISTRATIVO 

- LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI - 

Dott.ssa Cella Paola 



RIFERIMENTI NORMATIVI

➤ Art. 24 DL 133/2014-“Misure urgenti per l’apertura dei 
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, 
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle 
attività produttive”-Decreto Sblocca Italia (conv. Legge n.
164/2014) 

➤ Art. 190 D.Lgs. 150/2016 - Nuovo Codice dei Contratti
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SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE 

Le norme considerate si fondano sul principio di 
SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE (art. 118 Cost.): 

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni 
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. 
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SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE 

Vengono incoraggiate nuove forme di collaborazione tra cittadini 
e istituzioni pubbliche, finalizzate alla tutela del bene comune. 

I cittadini diventano soggetti attivi nella cura dei beni comuni, 
con la conseguenza che il Comune beneficia di risorse, 
competenze ed esperienze di cui si fanno portatori i soggetti 
privati.
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SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE 

Per interpretare correttamente il baratto amministrativo occorre 
richiamare il principio della “indisponibilità dell’obbligazione 
tributaria” per effetto del quale è possibile rinunciare ad un tributo 
solo in forza di disposizioni di legge che, operando un 
bilanciamento tra differenti interessi, sacrificano gli interessi 
tutelati dell’obbligazione tributaria (artt. 53 e 97 Cost.)  a favore di 
altri interessi costituzionalmente garantiti di rango pari o superiore.  

Tale possibilità può essere esercitata entro limiti ben circoscritti 
disciplinati dall’art. 24 del DL 133/2014 
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SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE 

Con il baratto amministrativo non si determina alcuna deroga al 
principio della “indisponibilità del credito tributario” ma si 
introduce una diversa modalità di adempimento 
dell’obbligazione tributaria. 

Può pertanto trovare operatività l’istituto della compensazione 
tra debiti (o crediti). 
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ART. 24 D.L. 133/2014

“I comuni possono 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.” 
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RAPPORTO SINALLAGMATICO

Alla base del baratto amministrativo c’è una rapporto di tipo 
sinallagmatico: 

- i cittadini svolgono una prestazione 

- l’ente pubblico concede una riduzione/esenzione di tributi  

 



ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO E BARATTO AMMINISTRATIVO

Il Comune di Lonigo (VI) chiede alla Corte dei Conti se nel caso 
di applicazione dell’istituto del baratto amministrativo “non 
contemplando l’adozione di agevolazioni tributarie” gli 
interventi realizzati da cittadini possano essere inquadrati 
nell’attività del volontariato e, di conseguenza se il Comune 
possa farsi carico delle spese per le coperture assicurative dei 
volontari stessi. 

 



ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO E BARATTO AMMINISTRATIVO

Se la prestazione è resa spontaneamente dai cittadini si 
rientra nell’ambito dell’attività di volontariato, in quanto 
sussiste il requisito della gratuità, della personalità e 
spontaneità della prestazione. 

Non si può quindi parlare di baratto amministrativo in 
quanto non vi è la controprestazione. 

 



NOTA IFEL SUL BARATTO AMMINISTRATIVO

Nella nota Ifel del 22 ottobre 2015 si richiama l’attenzione ai 
criteri da seguire per il riconoscimento dell’agevolazione/
esenzione dal pagamento dei tributi locali a fronte dei servizi 
resi all’Amministrazione. 

E’ importante identificare con attenzione i seguenti aspetti: 

- i potenziali beneficiari dell’agevolazione 

- le attività oggetto di baratto 

- i tributi oggetto di scambio 
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ART. 24 D.L. 133/2014 - PROCEDURA

L’introduzione del baratto amministrativo implica le seguenti 
fasi/attività: 

1) Delibera di approvazione del Regolamento 

2) Iniziativa del soggetto privato che presenta uno o più 
progetti di riqualificazione 

3) Identificazione dell’ambito territoriale da riqualificare  
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DELIBERA DEGLI ENTI PUBBLICI

  

La delibera deve motivare la decisione di avvalersi del baratto amministrativo 
sulla base di un’attenta valutazione di tutti gli interessi coinvolti al fine di 
dimostrare la convenienza, non solo economica, della scelta effettuata. 

L’ente pubblico deve dotarsi di un Regolamento nel quale sono disciplinati “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” 

La delibera deve essere adottata ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 446/1997 non 
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per avere 
effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.  

 



BENEFICIARI

I soggetti potenzialmente beneficiari saranno “prioritariamente” 
cittadini organizzati in associazioni stabili e giuridicamente 
riconosciute o gruppi di cittadini. 

Tuttavia è consentito che anche i singoli cittadini possano 
presentare progetti. 

Alcuni comuni hanno subordinato l’accesso al baratto 
amministrativo al verificarsi di particolari difficoltà economiche, 
espresse attraverso il calcolo dell’ISEE e di altri parametri. 

La norma, tuttavia, non prevede nulla di specifico in proposito. 

 



ART. 24 D.L. 133/2014 - ATTIVITA'

“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.” 

N.B. L’elenco di attività non è esaustivo 

Il Comune può privilegiare attività relative a settori che sostituiscono o 
integrano l’intervento del Comune (=spesa sostenuta dal soggetto 
pubblico).  
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CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE

Le prestazioni rese dai cittadini nell’ambito del baratto 
amministrativo rientrano nel computo delle spese di personale? 

E’ corretto inquadrarle come prestazioni occasionali di servizio 
o di lavoro?  

La Corte dei Conti ha chiarito che “la prestazione lavorativa 
rientrante nel computo delle spese di personale non può che essere 
quella resa nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego 
legalmente instaurato nei modi e nelle forme previste dalla legge”, 
pertanto le prestazioni rese nell’ambito del baratto amministrativo 
non possono essere considerate  come “spesa di personale”. 
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ART. 24 D.L. 133/2014 - BENEFICI CONCESSI

“In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono 
deliberare 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.”
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RIDUZIONI/ESENZIONI

Le agevolazioni devono riguardare riduzioni/esenzioni di tributi 
“inerenti” il tipo di attività posta in essere. 

Il requisito dell’inerenza è soddisfatto quando vi è una 
ragionevole correlazione, seppur non immediata e diretta, tra 
l’attività svolta dal cittadino ed il presupposto impositivo del 
tributo agevolato. 

Es. per progetti di pulizia ⇨ riduzione della Tari 

      riqualificazione di un bene immobile ⇨ riduzione Imu 



RIDUZIONI/ESENZIONI

La quantificazione dell’agevolazione/riduzione deve essere 
determinata con responsabilità e ragionevolezza attraverso 
criteri che consentano un controllo dell’agevolazione 
concessa. 

La prestazione resa del cittadino deve corrispondere, in valore, 
alla misura delle imposte locali agevolate.  



RIDUZIONI/ESENZIONI POSIZIONE IFEL

Ifel nella nota del 22/10/2015 ha ipotizzato il ricorso al baratto 
amministrativo anche per recuperare crediti scaduti relativi a 
tributi non pagati e, anche, ad entrate di natura non tributaria 
(es. patrimoniali).  



RIDUZIONI/ESENZIONI - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Si deve escludere l'applicabilità del baratto amministrativo 
alle entrate extratributarie alla luce del chiaro dettato della 
norma. 

(Corte dei conti - Sezione regionale di controllo Veneto 
deliberazione n. 313/2016/PAR, Corte dei conti -  Sezione 
regionale di controllo per l'Emilia – Romagna, deliberazione n. 
27/2016/PAR).



RIDUZIONI/ESENZIONI - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

I crediti di natura extratributaria discendono dall’erogazione di 
servizi pubblici o di prestazioni a domanda individuale,  
nell’ambito di regole di diritto privato.  

Non hanno pertanto natura impositiva e non possono 
pertanto essere oggetto di baratto amministrativo. 

(Corte dei conti - Sezione controllo Lombardia deliberazione n. 
172/2016/PAR).



RIDUZIONI/ESENZIONI - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

La gestione delle entrate extratributarie soggiace ai principi in 
tema di equilibri e di vincoli di bilancio, ed è necessario evitare 
politiche espansive del baratto amministrativo, con 
conseguente rischio di diminuzione delle entrate. 

Il baratto amministrativo deve essere concepito come 
“strumento sussidiario e complementare per assicurare 
forme di partenariato sociale, nel rispetto della salvaguardia 
dei vincoli e degli equilibri di bilancio” 

(Corte dei conti - Sezione controllo Lombardia del. n. 
172/2016/PAR).



RIDUZIONI/ESENZIONI - DEBITI PREGRESSI

La Corte dei conti -  Sezione regionale di controllo per l'Emilia – 
Romagna viene interpellata dal Comune di Bologna al fine di 
conoscere se è possibile ricorrere al baratto amministrativo per 
consentire l'adempimento di tributi  di esercizi finanziari 
passati iscritti nei residui attivi della contabilità. 



RIDUZIONI/ESENZIONI - DEBITI PREGRESSI

Secondo la Corte dei conti -  Sezione regionale di controllo per l'Emilia 
– Romagna non è possibile ricorrere al baratto amministrativo per 
estinguere debiti pregressi (residui attivi). 

Ciò in quanto: 

l’ipotesi prospettata non rientra nell’ambito di applicazione della 
norma, venendo a mancare il requisito dell’inerenza tra agevolazione 
tributaria e tipologia di attività svolta dai cittadini. Elementi che devono 
essere preventivamente individuati nell’atto regolamentare. Solo in 
questo modo è possibile stimare in anticipo la minore entrata già in 
sede di bilancio di previsione. 

Inoltre ….



RIDUZIONI/ESENZIONI - DEBITI PREGRESSI

E’ necessario evitare che si producano effetti pregiudizievoli 
sugli equilibri di bilancio 

La possibilità di prevedere ipotesi nelle quali debiti tributari dei 
cittadini verso il comune possono essere adempiuti con modalità 
diverse dal pagamento comporterebbe una rinuncia ad incassare 
propri crediti, già iscritti in bilancio. 

(Corte dei conti -  Sezione controllo Emilia – Romagna del. n. 
27/2016/PAR 
Corte dei conti - Sez. Lombardia del. n. 172/2016/PAR). 



RIDUZIONI/ESENZIONI - IMPOSTE DOVUTE DA IMPRESE

Il baratto amministrativo  è applicabile anche  nel caso in 
cui il debitore dei tributi comunali sia un’impresa? 

Il Consiglio di Stato ha chiarito che gli eventuali aiuti alle 
imprese non hanno nulla a che fare con il fenomeno della 
sussidiarietà orizzontale.  



RIDUZIONI/ESENZIONI IN CAMBIO DI APPALTI

Non è possibile compensare il debito di un contribuente con la 
realizzazione di appalti di lavori, di opere o di servizi affidati senza 
gara. 

Ciò in quanto: 
- non è possibile derogare alla normativa in materia di contratti di appalto; 
- si creerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti 

Il baratto amministrativo non può essere utilizzato per eludere regole 
cogenti di evidenza pubblica (sez. controllo Molise n. 12/2016), 
ovvero aggirare vincoli di finanza pubblica (sez. controllo Veneto n. 
182/2015) né per acquisire beni e servizi in violazione di precisi e 
puntuali divieti stabiliti dalla normativa finanziaria anche di carattere 
quantitativo (cfr. art. 6 Dl 78/2010). 



ART. 190 D.LGS. 50/2016

Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le 
condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla 
base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati 
in relazione ad un preciso ambito territoriale. 

I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di 
aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative 
culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso 
con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. 

In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano 
riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal 
privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di 
riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione 
dei cittadini alla stessa.
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CONFRONTO DELLA NORMATIVA
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Art. 24 D.L. 133/2014 Art. 190 D.Lgs. 50/2016

Tipologia d’intervento

Pulizia, manutenzione, 
abbellimento di aree e riuso aree e 

immobili inutilizzati e 
valorizzazione di zone limitate 

(elenco non esaustivo è possibile 
ipotizzare altre iniziative di tutela e 

valorizzazione del territorio)

Pulizia, manutenzione, 
abbellimento di aree verdi, piazze o 
strade, o valorizzazione mediante 
iniziative culturali di vario genere, 

interventi di decoro urbano, 
recupero e riuso di aree e immobili 

inutilizzati

Forme organizzative 
destinatarie

Cittadini singoli o associati riferiti al 
territorio da riqualificare. Priorità a 

forme associative stabili e 
giuridicamente  riconosciute.

Cittadini singoli o associati riferiti 
ad uno specifico ambito territoriale 

Agevolazioni
Riduzione o esenzione di tributi 

inerenti le attività con priorità  per 
le associazioni

Riduzioni o esenzione di tributi 
correlati agli interventi



CONFRONTO DELLA NORMATIVA
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Art. 24 D.L. 133/2014 Art. 190 D.Lgs. 50/2016

Soggetti pubblici 
interessati Comuni Enti territoriali

Attività ammesse Si prevede anche la valorizzazione di 
una limitata zona del territorio

Contratti di partneriato sociale 
Si prevedono anche iniziative 

culturali di vario genere 

Esenzioni Per un periodo limitato. Esenzione anche su tributi utili alla 
comunità di riferimento



ASPETTI CONTABILI

Le prestazioni rese dai cittadini oggetto di scambio si 
configurano come interventi riconducibili alla tipologia delle 
spese correnti. 

Analogamente le entrate a cui rinuncia il Comune rientrano tra 
le entrate correnti. 

Non si è in presenza di una transazione avente natura 
monetaria. 



ASPETTI CONTABILI

In base al nuovo principio contabile applicato (allegato 4/2) la 
contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, 
gli incassi e i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in 
essere da una pubblica amministrazione anche se non 
determinano flussi di cassa effettivi. 

In cambio dell’esenzione o riduzione di un’entrata tributaria il 
Comune riceve una prestazione lavorativa che ha un valore 
economico, che deve essere quantificato e valorizzato. 
Il Comune deve altresì autorizzare e controllare l’esecuzione 
delle prestazioni lavorative rese dai cittadini. 



ASPETTI CONTABILI

E’ necessario quindi: 
- prevedere nel bilancio di previsione la spesa corrispondente 
alla riduzione concessa (prestazione di servizi) 
- inserire tra le entrate il gettito complessivo, al lordo delle 
riduzioni concesse 

A conclusione del progetto/prestazione si regolarizza il credito 
con il debito.  



EQUILIBRI DI BILANCIO

Al fine di evitare situazioni di squilibrio: 
- deve trattarsi di prestazioni che sostituiscono spese che il 
Comune avrebbe comunque sostenuto 
- in alternativa occorre trovare nuove entrate a copertura delle 
maggiori spese. 

 



EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

L’operazione è neutra e non influisce sul saldo di bilancio, che 
computa, secondo il principio della competenza, entrate e spese 
correnti.  

 



RIDUZIONI/ESENZIONI - EQUILIBRIO DI BILANCIO

Sussiste la necessità di garantire il mantenimento degli 
equilibri finanziari  e i vincoli di finanza pubblica 
contrapponendo agli effetti del mancato o ridotto gettito di 
alcuni tributi locali  adeguate riduzioni delle spese sostenute 
dal comune. 



RIDUZIONI/ESENZIONI - EQUILIBRIO DI BILANCIO

In proposito la Corte dei conti -  Sezione regionale di controllo 
per il Veneto afferma: “La prestazione offerta dal  cittadino, 
infatti,  non solo deve corrispondere in valore alla misura delle 
imposte locali agevolati, ma la relativa delibera assunta dell'ente 
pubblico deve altresì motivare la decisione di avvalersi 
dell'istituto del baratto sulla base di una attenta valutazione di 
tutti gli interessi coinvolti che dimostri la convenienza, anche 
economica, della scelta effettuata.” (del.  n. 313/2016/PAR).



DEBITI PREGRESSI (CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DEL. 225/2016)

A certe condizioni è possibile compensare anche i debiti pregressi. Ma non 
si è in presenza di baratto amministrativo 

“L’assenza di una norma specifica di divieto, unitamente alla carenza di una 
previsione legislativa speculare all’art. 190 del d.lgs. 50/2016, fa propendere il 
Collegio per l’applicazione, alla tematica in esame, del principio generale previsto 
dall’art. 1, comma 1 bis della legge 241/90, laddove il credito dell’ente locale 
rivesta natura extra-contabile, salva la qualificazione dell’entrata extratributaria 
come indisponibile e salva la previsione legale della sua destinazione, in tutto o in 
parte, ad altro ente pubblico o allo Stato.”  

L’ente dovrà predeterminare alcune fattispecie di debiti extratributari che possono 
essere estinti mediante prestazioni personali. 

La prestazione personale deve estrinsecarsi su base volontaria a servizio della 
collettività di riferimento.



DEBITI PREGRESSI

L’ente dovrà predisporre appositi “bandi pubblici” nei quali si 
individuano: 
- in termini generali i beneficiari ammessi alle prestazioni 
sostitutive secondo criteri neutrali, idonei a graduare le situazioni 
di disagio sociale o di difficoltà economica derivante da eventi non 
colposi  (es. perdita del lavoro) 
- gli ambiti, i tempi e i modi attraverso cui deve essere resa 
l’attività socialmente utile o il servizio. 

La compensazione potrà riguardare il montante del debito 
pregresso.



DEBITI PREGRESSI

Sotto il profilo contabile occorre predeterminare la 
quantificazione monetaria della prestazione personale, che deve 
risultare congruamente correlata alla natura dell’attività da 
svolgere, secondo criteri obiettivi  riferibili alla durata della 
prestazione (oraria o giornaliera) o al risultato da raggiungere.  


