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Progetto “ Morosità Incolpevole” 

-Disciplinare- 
 

Il presente disciplinare definisce le modalità di accesso alla procedura per la 
concessione di una percentuale di sconto sul pagamento di alcuni tributi e tasse 
comunali in cambio di controprestazioni in servizi di pubblica utilità in 
presenza di “ morosità incolpevole”. 

E’ dovere di ogni Amministrazione Pubblica considerare le difficoltà di natura 
economica che possono riguardare i Cittadini, soprattutto in un periodo di 
particolare crisi come quello attuale, che rende gravoso anche il pagamento di 
tributi e tasse comunali, con un potenziale incremento delle situazioni di 
morosità. E’ da precisare che va nettamente distinta tale situazione, nella quale 
il Cittadino volenteroso vorrebbe regolarizzare la propria posizione debitoria 
ma si trova nell’impossibilità di farlo e, pertanto, è ritenuto meritevole dall’Ente 
di ottenere un’agevolazione, da quella che interessa i cosiddetti “morosi 
cronici”, ovvero contribuenti “furbetti”, abitualmente evasori. 

L’iniziativa ha altresì lo scopo di alleggerire il carico fiscale accumulato negli 
anni dall’ Ente, che ha delle gravi conseguenze contabili sul bilancio, attesa 
anche la recente istituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità. 

A questa forma di “ morosità incolpevole” determinata da fattori contingenti, 
che rendono difficile l’adempimento del proprio dovere, è dedicata l’attenzione 
di quest’Amministrazione; scopo del progetto è dare attuazione al cosiddetto “ 
Stato Sociale” ponendo in essere una serie di interventi a favore delle famiglie 
in difficoltà, in cambio di controprestazioni in servizi per la Collettività 
Amaronese. 

Del resto l’art. 24 della Legge 164/2014 dispone quanto segue: 
«I Comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la 
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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. 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.» 
Alla luce del citato articolo, vista la finalità del presente progetto, i Cittadini, 
morosi o inadempienti, possono partecipare attivamente alla manutenzione di 
beni comunali e all’erogazione di servizi alla Comunità, consentendo, in tal 
modo, di poter adempiere i propri obblighi di natura tributaria, attraverso una 
forma di “baratto amministrativo”, previsto dal decreto “ Sblocca Italia”, che 
consente di scambiare la propria manodopera con una parte di tasse e tributi da 
pagare. 
 
Art.1  – Riferimenti legislativi  

Art. 24 Legge 164/2014 - “Misure di agevolazioni della partecipazione delle 
comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”. 

Art. 2  – Definizione della “morosità incolpevole”  

Per “ morosità incolpevole” s’intende il riconoscimento di una reale difficoltà 
nel pagamento di tributi e tasse comunali da parte dei Cittadini, determinata da 
oggettive problematiche di natura economica. A questa categoria di soggetti, 
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distinta dai cosiddetti “morosi cronici”, si riconosce la possibilità di ottenere 
uno “ sconto” nella misura massima del 30 % (e comunque non superiore a euro 
200,00) nel pagamento di tributi e tasse comunali dovute, a fronte di una 
prestazione di pubblica utilità in favore del Comune, integrando il servizio 
eventualmente già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali. 
A seguito dell’espletamento delle attività di pubblica utilità, l’Ufficio Tributi 
procederà all’aggiornamento della posizione dell’interessato, per il residuo 
debito. 

Art. 3 – Ambito di applicazione 

Il presente disciplinare si applica ai Cittadini morosi per tributi comunali 
(Tarsu, Tares, Tari e canone idrico) non pagati sino al 31 dicembre dell’anno 
precedente alla presentazione della domanda, iscritti a ruolo e non ancora 
regolarizzati.  

Per l’anno 2015 la “ morosità incolpevole” si applicherà solo ed 
esclusivamente al canone idrico. 

I destinatari della ” morosità incolpevole” non possono occupare, in alcun 
modo, posti vacanti nella pianta organica del comune. 

 

Art. 4 - Individuazione dell’importo complessivo  

Entro il 31 marzo di ogni anno il responsabile dell’Area Economico/Finanziaria 
e il responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Amaroni sono chiamati a 
predisporre un riepilogo dell’ammontare di morosità dei tributi per l’anno 
precedente, al fine di fissare con atto di Giunta Comunale l’importo 
complessivo destinato al progetto e iscrivere le relative somme in bilancio. Per 
l’anno 2015 il finanziamento è pari a € 4.000,00. 
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Art. 5 - Beneficiari  

I destinatari della “ morosità incolpevole”, ovvero i residenti maggiorenni 
disoccupati/inoccupati, con un indicatore ISEE  non superiore a euro 6.000,00 
(seimila/00), e che non siano percettori di prestazioni previdenziali estere, 
con tributi comunali non pagati, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati, 
possono presentare domanda compilando l’apposito modello entro il 30 Aprile 
di ogni anno. 

Per l’anno 2015, la scadenza per la consegna della domanda è fissata 
al 20 ottobre. 

Per l’individuazione dei beneficiari sarà stilata una graduatoria, con l’obiettivo 
di favorire le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la 
tabella seguente:  

a) Indicatore ISEE sino a € 2.000,00                             punti      8  

        Indicatore ISEE  da  € 2.001,00  a  €  4.000,00     punti      5 

        Indicatore ISEE  da  €  4.001,00 a  € 6.000,00       punti      2 

 

b) Per ogni figlio minore  a carico                                 punti       1 

Art. 6 - Obblighi del beneficiario 

Coloro che possiedono i requisiti per l’accesso alla “ morosità incolpevole” 
dovranno fare richiesta su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tributi nel 
quale, oltre ad indicare i dati anagrafici, dovrà essere descritta sommariamente 
la prestazione/ attività di Pubblica Utilità in cambio della riduzione dei tributi e 
delle tasse comunali, precisando che la stessa dovrà essere svolta direttamente 
dal beneficiario o suo familiare convivente. Il mancato rispetto per tre volte del 
calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte 
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dell’ufficio tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto, senza 
che l’intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come 
titolo di credito. 

Il destinatario della “ morosità incolpevole” opera a titolo di volontariato, 
prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di 
complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o 
convenzionati con l’ente. E’ tenuto a svolgere le proprie funzioni con la 
diligenza “del buon padre di famiglia” e a mantenere un comportamento 
corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, 
deve comunicare tempestivamente al responsabile di servizio o, ove nominato 
al tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la 
propria mansione. 

Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire 
l’ammontare della riduzione accordata, fissando in maniera convenzionale n. 6 
ore di prestazione ogni € 50 di tributo simbolico da versare. 

Art. 7 - Registrazione dei moduli 

In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono 
esplicati, al fine di conteggiare il monte ore destinato alla singola “morosità 
incolpevole”. Lo svolgimento delle attività può essere compiuto sotto la 
supervisione di un dipendente comunale, ovvero in maniera indipendente su 
indicazione del responsabile dell’ufficio tecnico. 

Art. 8 - Obblighi del Comune  

Il Comune provvede a fornire gli strumenti necessari per lo svolgimento delle 
attività, ivi inclusa una copertura assicurativa. 
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Allegato A 

Modulo di domanda di accesso alla “ morosità incolpevole ” 
 

All’Ufficio Tributi 

del Comune di Amaroni 

Il sottoscritto________________________________________ nato a 
___________________________________il ______________codice 
fiscale ______________________________________ residente in 
__________________________Via___________________________
n.______________telefono/cell.______________________________ 
 

Chiede 

di poter partecipare all’iniziativa “ morosità incolpevole”, per la 
copertura del tributo/i _____________________________________, 
per l’importo pari a euro _________________________________. 

A tal fine dichiara: 

a) Di essere disoccupato/ inoccupato dal ________________; 

b) Di avere un indicatore Isee 2015 di euro _________________  

c) Di avere un nucleo familiare con numero_________ figli minori 
a carico 

d) Di non percepire prestazioni previdenziali estere.  

e) Di essere disponibile a svolgere il seguente servizio di pubblica 
utilità:_______________________________________________
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____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

A tal proposito il richiedente precisa che è disponibile a operare 
secondo le esigenze dell’Ente, sia di mattina sia di pomeriggio.    

 
Nel compilare il presente modulo, il richiedente conferma di aver 
preso visione e accettazione del disciplinare. 

 

Allega: 

1) Certificato attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione 

2) Dichiarazione Isee 2015 

3) Fotocopia del documento di identità 

 

Amaroni, lì________________________ 

                                              

Firma 

______________________________                                                     
 


