
IL BARATTO 
di Giulio Valesini

MILENA GABANELLI – IN STUDIO
Cambiamo argomento, invece belle notizie invece per i cittadini che si trovano in un
momento di difficoltà, torna il baratto. Giulio Valesini

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Renzo,  Mauro,  Ferdinando,  Claudio:  sono  4  pensionati,  fanno  gratuitamente  la
manutenzione dei giardini del Comune, in cambio hanno lo sconto del 50% sulla tassa
dei  rifiuti.  Si  chiama  baratto  ammnistrativo.  Nel  Comune  di  Roccastrada,  vicino
Grosseto, è in vigore da qualche mese.

GIULIO VALESINI
Come funziona? Vi organizzate…

UOMO 
Sì, sì ci organizziamo, sera ci troviamo, diciamo vabbè allora domani si va a tagliare
giù i cespugli al museo, come si è fatto due giorni fa.

GIULIO VALESINI
Mai mezzi sono i suoi?

UOMO 
Sì, i miei si.

GIULIO VALESINI
Ah, mette a disposizione anche i mezzi?

UOMO 
Sì. 

FRANCESCO LIMATOLA - SINDACO DI ROCCASTRADA (GR)
Noi  abbiamo  fatto  un  bando  per  l’istituzione  appunto  dell’albo  dei  cittadini  attivi,
dopodiché  i  cittadini  sono  stati  chiamati  in  Comune  e,  insieme  all’ufficio  tecnico,
abbiamo detto queste sono le esigenze del Comune però diteci anche voi che volete
fare. Abbiamo messo insieme tutto, quindi è nato un progetto davvero partecipato e
partecipativo e da lì poi è stato messo in campo nel corso del 2015.

UOMO 
Mi piace che il paese sia vivibile e anche per questi bambini che vengono qui a giocare
in questo parco siano in sicurezza.

GIULIO VALESINI
Lo sconto fa comodo no?

UOMO 
Lo sconto fa sempre comodo e che vuoi,  in  questi  momenti  di  necessità anche il
Comune gli va bene perché risparmia e noi… cioè una mano lava l’altra e a tutte e due
lavano il viso ecco…

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO



Gli 80 cittadini che lavorano sono assicurati contro gli infortuni. E sono seguiti da un
tutor comunale. Hanno rinfrescato e ripulito anche le pareti dell’asilo. Se da una parte
i cittadini hanno risparmiato in tasse sui rifiuti 6600 euro, grazie al baratto da parte
sua il Comune ha risparmiato circa 10 mila euro per curare i suoi giardini. 

EMILIANO RABAZZI - ASSESSORE POLITICHE AMBIENTALI DI ROCCASTRADA
(GR)
Quei soldi li abbiamo utilizzati per altri scopi soprattutto senza dover incidere sulle
imposte o tasse comunali. Però, secondo me, il ritorno più importante non è tanto
quello economico, è un ritorno soprattutto, è un investimento dal punto di vista del
senso civico e di appartenenza al territorio.

MILENA GABANELLI – IN STUDIO 
Intanto  il  baratto  amministrativo  è  previsto  dalla  legge  di  stabilità  del  2014:  hai
qualche difficoltà a pagare la tassa dell’immondizia? vieni  a dare una mano a me
Comune a fare qualche lavoretto di  pubblica utilità,  ma c’è anche chi  ti  paga per
andare in bicicletta. Lo vederemo fra qualche minuto, subito dopo la pubblicità.

MILENA GABANELLI – IN STUDIO 
Allora, secondo l’Istat i pensionati sono purtroppo sempre più poveri. Il baratto – tra
l’altro previsto dalla legge – aiuta loro, i piccoli Comuni e, vedremo, anche le grandi
metropoli come Milano. Ritorniamo sulla provincia di Grosseto , dove avevamo visto
che chi è in difficoltà a pagare la tassa sui rifiuti in cambio può fare lavoretti, come
tagliare il prato.  

FRANCESCO LIMATOLA - SINDACO DI ROCCASTRADA 
Chi vive un momento di indigenza e comunque ha un reddito ISEE al massimo di
8.500 euro e ha un debito, cioè è moroso, quindi ha un debito nei confronti delle tasse
comunali  e  nei  confronti  del  Comune,  allora  il  Comune  cosa  fa?  Gli  riconosce
l’azzeramento  o  la  riduzione  di  questo  debito  a  fronte  anche  qui  di  interventi  di
pubblica utilità come nel primo caso.

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Ma quanto vale un’ora di lavoro quando si fa il baratto tra cittadino e amministrazione
comunale? Se lo sono chiesti a Invorio, vicino Novara. 

DARIO PIOLA – SINDACO DI INVORIO (NO)
Se li paghiamo un po’ troppo rischiamo essere considerati, di fare del danno erariale
o, dall’altra parte di fare dello sfruttamento, allora noi ci siamo presi come punto di
paragone, quelli che sono i voucher di lavoro che sono stati rilasciati dall’Inps quindi
dallo Stato.

GIULIO VALESINI
Quindi circa?
 
DARIO PIOLA - SINDACO DI INVORIO (NO)
7,5 euro all’ora.

GIULIO VALESINI
Netti. 

DARIO PIOLA - SINDACO DI INVORIO (NO)
Netti all’ora.



GIULIO VALESINI
Netti l’ora in tasca a chi fa il lavoro. Quindi se mettiamo...

DARIO PIOLA - SINDACO DI INVORIO (NO)
Si non è che in tasca, è figurativo. Perché chiaramente non è una compensazione, qui
bisogna stare…

GIULIO VALESINI
Non c’è mai passaggio di soldi...

DARIO PIOLA - SINDACO DI INVORIO (NO)
No, no, mai.

GIULIO VALESINI
Quindi mettiamo che io ho un debito di 75 euro circa con il Comune. Son dieci ore di
lavoro.

DARIO PIOLA - SINDACO DI INVORIO (NO)
10 ore di lavoro, sì son circa 10 ore di lavoro.

GIULIO VALESINI
Così viene parametrato?

DARIO PIOLA - SINDACO DI INVORIO (NO)
Certo, in questo modo.

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Invorio  è  la  primo Comune  ad avere  adottato  il  baratto  ammnistrativo.  Solo  due
cittadini alla volta possono pagare così le tasse comunali. Ad esempio Gaetano, è il
fabbro che ha sistemato la cancellata del Comune e ora deve aggiustare la fontana, e
Fausto che invece controlla che i suoi concittadini facciano correttamente la raccolta
differenziata.

FAUSTO
Io sono disoccupato. Ho terminato il mio periodo di mobilità esattamente l’8 luglio di
quest’anno, e naturalmente non abbiamo più entrate. Io fino all’anno scorso, anzi fino
a giugno di  quest’anno, ho pagato regolarmente le tasse e tutto quanto, ho fatto
anche la denuncia dei redditi.  Poi naturalmente non ci sono più entrate. C’è stata
questa  proposta  fatta  dal  sindaco  del  nostro  Comune  e  l’ho  accettata.  Perché
comunque questo mi permette, a una persona che è a casa e disoccupata di avere
un’attività. Quindi di rendersi utile alla comunità.

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Milano è la prima metropoli dove i debiti arretrati si potranno pagare con il baratto.
Non  solo  i  tributi,  ma  anche  le  multe  e  le  rette  scolastiche  della  mensa  e  dello
scuolabus. 

GIULIO VALESINI
Quanti debiti posso estinguere con il mio lavoro?

FRANCESCA BALZANI - ASSESSORE BILANCIO COMUNE DI MILANO



Allora, la soglia minima per mettersi in gioco in questa proposta sono 1500 euro. Poi
chiaramente bisogna fare un contratto. 

GIULIO VALESINI
Ah, farete proprio un contratto?

FRANCESCA BALZANI - ASSESSORE BILANCIO COMUNE DI MILANO
E certamente, perché c’è la copertura assicurativa quindi è una forma micro, specifica
ma di collaborazione. Perché è chiaro che il cittadino deve poter prestare il suo lavoro
con  tutta  la  sicurezza  possibile.  Quindi  partendo  da  questa  soglia  dei  1500  euro
chiaramente sarà teoricamente possibile estinguere qualunque debito. E in qualche
modo si farà una chiamata di interesse, quindi si dirà “qui c’è la possibilità di tenere
pulito questo parco per sei mesi e ogni ora impiegata in questa attività vale…”, non so
ora dico...

GIULIO VALESINI
Eh, quanto vale?

FRANCESCA BALZANI - ASSESSORE BILANCIO COMUNE DI MILANO
Gli uffici stanno proprio lavorando per arrivare a una sorta di tariffario. Quindi per ogni
attività sulla quale si chiama l’interesse dei cittadini ci sarà proprio una valorizzazione
specifica. 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Potranno barattare con il Comune solo i morosi incolpevoli, cioè chi ha un reddito ISEE
inferiore ai 21 mila euro. Partecipare sarà una scelta del cittadino.

PASSANTE 
Mah, penso che sia una cosa intelligente, utile.

PASSANTE 
Io vado subito, anche domattina vado.  

DIANA CORATI
Sì? E quale farebbe di questi lavori?

PASSANTE
Quando lavoravo facevo il muratore. Io posso fare qualsiasi cosa, a me non me ne
frega, basta muoversi.

FRANCESCA BALZANI - ASSESSORE BILANCIO COMUNE DI MILANO
La condizione di una persona che non riesce a pagare un debito, per ragioni che non
dipendono dalla sua volontà - o peggio dalla sua mala volontà - spesso poi è una
condizione di disagio, di sofferenza… perché è inutile negarci che poi gli automatismi
delle procedure esecutive, i pignoramenti, le cartelle, creano veramente… 

GIULIO VALESINI
E quello stavo pensando,  quello del  disagio, certo,  però è un problema pratico,  il
fermo amministrativo della macchina...

FRANCESCA BALZANI - ASSESSORE BILANCIO COMUNE DI MILANO
…assolutamente. Sono procedure che naturalmente, se il cittadino è in una condizione
di difficoltà, poi che risultato portano? 



MILENA GABANELLI – IN STUDIO 
Che risultato portano? Se uno i soldi non ce li ha puoi mandargli tutte le cartelle che
vuoi. Speriamo che questo baratto – tra l’altro previsto dalla legge - dilaghi, e poi è
anche possibile estenderlo, declinarlo, in varie forme.  A Parigi in questi giorni  tutti i
paesi del mondo stanno discutendo di clima. come ci salveremo dall’inquinamento?  In
Versilia  nel loro piccolo stanno provando a fare una cosina. 


