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Oggetto: Istituto del baratto amministrativo 

Presenti: 

Moira Masi, Roberta Covizzi, Roberto Maoli, Antonella Rotondi, Gianpaolo Petrosino 

 

Sono, inoltre, presenti: 

la dr.ssa Ivana Rasi, dirigente del III Settore 

la dr.ssa Carola Pasquali, responsabile del II Settore (dalle ore 16.10) 

l’avv. Francesca Maria Passini, assessore Sostegno sociale e sussidiarietà 

sig. Alvise Roscini, consigliere comunale 

Redige il verbale l’istruttore amministrativo dott.ssa Valentina Filippi 

 

La Commissione apre i lavori alle ore 15.35. 

Prende la parola il consigliere Rotondi che illustra la proposta di delibera del consigliere Roscini sul baratto 

amministrativo con l’allegato regolamento. Rileva, però, l’esistenza di una sentenza della Corte dei Conti 

dell’Emilia Romagna emessa su sollecitazione del Comune di Bologna, che pone dei paletti precisi a tale 

istituto, confermando il parere già espresso dalla dr.ssa Rasi: 

- esclude la possibilità di applicare l’istituto del baratto sui debiti pregressi; 

- prevede una stretta corrispondenza tra il tipo di lavoro socialmente utile prestato e il tributo da 

compensare. 

Nonostante ciò, il consigliere Rotondi riscontra l’emanazione da parte del Comune di Milano di un bando per 

l’individuazione di soggetti beneficiari su situazioni di debiti pregressi, con indicazioni relative ai limiti di ISEE, 

e l’individuazione di tutor o sponsor (imprese o associazioni) disposte a supportare il soggetto beneficiario 

nella realizzazione del rispettivo progetto. Ne viene data lettura per cogliere spunti di riflessione riguardo la 

fattibilità di attuazione. 

La dr.ssa Rasi sottolinea che non necessariamente si deve partire da un bando, piuttosto dalle risorse che si 

hanno a disposizione, tenuto conto che il bilancio 2016 non prevede il baratto amministrativo, da prendere, 

quindi, in considerazione per il 2017. L’importante è rimanere nei paletti stabiliti dalla Corte dei Conti (evitare 



che vada in compensazione dei debiti pregressi e inerenza tra l’attività da svolgere e l’esonero che si vuole 

ottenere). 

Seguono spunti di riflessione. 

Masi riscontra una difficoltà ad individuare gli ambiti visto che già ora sono coperti dalle unità del progetto 

“Risorse in Comune”. 

Rasi: considerare gli appalti in essere per scoprire ambiti “nascosti”, ossia trovare applicazione là dove l’Ente 

dovrebbe prevedere un costo aggiuntivo rispetto a quello già contrattualizzato (interventi straordinari). 

Bisogna partire dalla ricognizione dei bisogni dell’Ente e, soprattutto, dell’Ufficio Tecnico. 

Petrosino: valutare anche la necessità di prevedere dispositivi di sicurezza e assicurazione considerandone il 

relativo costo. 

Maoli sottolinea l’importanza che l’intervento sia a posteriori altrimenti risulterebbe controproducente. 

Chiede, inoltre, se ci debba essere un limite economico minimo del debito. 

Covizzi solleva la problematica relativa alla gestione delle unità impiegate (controllo delle presenze, 

sorveglianza, corretta esecuzione dell’intervento…) 

Maoli propone di schematizzare i vari aspetti: 

- come identificare l’eventuale beneficiario 

- come individuare i lavori da eseguire 

- modalità e condizioni di realizzazione dei lavori 

Petrosino rileva che prima di pensare agli interventi straordinari si dovrebbe considerare l’entità dei debiti nei 

riguardi dell’Ente e uno studio di fattibilità con un’analisi dello storico per ragionare su dati concreti. La dr.ssa 

Rasi conferma che si potrebbe fotografare la situazione relativa ai mancati pagamenti, anche quantizzando il 

numero di rateizzazioni concesse. 

Rotondi ipotizza la possibilità di individuare un progetto e, conseguentemente, stabilire i requisiti da mettere 

a bando. Sottolinea, inoltre, la valenza sociale di tale intervento, mantenendo la possibilità di saldare il 

proprio debito in ore di lavoro come opportunità alternativa a “Risorse in comune”. 

Maoli propone di iniziare in via di sperimentazione con un piccolo e delimitato progetto pilota, che coinvolga 

4-5 persone e che possa rientrare nel bilancio. 

Rotondi conclude che, rispetto alla proposta fatta dal consigliere Roscini, la situazione ha avuto 

un’evoluzione legata alla recente sentenza della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna che pone precisi paletti 

attuativi. Alla luce di questo, il tipo di regolamento proposto non trova immediata e fattibile applicazione. Di 

contro, il Comune di Milano offre sicuramente spunti su cui lavorare che possono essere oggetto di una 

prossima riunione. Rimane assodato che senza l’indicazione di un progetto non si possa procedere 

all’attuazione del baratto. 

Masi chiede dati precisi su cui lavorare, sollecitando un feedback dagli uffici comunali. Nello specifico richiede 

alla dr.ssa Rasi dati economici relativamente ai debiti e alle rateizzazioni, alla dr.ssa Pasquali dati relativi al 

progetto “Risorse in Comune”. Propone, inoltre, di incontrarsi come tavolo di lavoro e non in sede di 

commissione per predisporre un testo comune. 

La Commissione chiude i lavori alle 17.00. 

 

 

 

 


