
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   265    Del   09 DICEMBRE 2021

OGGETTO:  SERVIZI  EDUCATIVI,  SCOLASTICI  ED  EXTRASCOLASTICI  A 
DOMANDA  INDIVIDUALE.    TARIFFE  PER  L'ANNO  SCOLASTICO 
2022/2023.

Il  giorno  09  DICEMBRE 2021 alle  ore  16:00, convocata  dal  Sindaco,  si  è  riunita  la  Giunta 
Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020,  con 
l’intervento dei  Signori:

N COMPONENTE QUALIFICA P A

1 MASSARI ANDREA SINDACO X

2 MALVISI DAVIDE
ASSESSORE-VICE 
SINDACO 

X

3 BARIGGI MARIA PIA ASSESSORE X

4 AMIGONI FRANCO ASSESSORE X

5 BOSELLI STEFANO ASSESSORE X

6 FRANGIPANE ALESSIA ASSESSORE X

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Andrea Massari. 
Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Generale  Dott.  Luigi  Terrizzi collegato  da  remoto  con 
videocamera e dispositivo informatico.

Il Sindaco - accertato con l’assistenza del Segretario comunale, il numero legale dei componenti 
della Giunta presenti  in sede e/o in videoconferenza simultanea,  nonché accertato che gli stessi 
hanno  dichiarato  che  il  collegamento  in  videoconferenza  assicura  una  qualità  sufficiente  per 
comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   265    Del   09 DICEMBRE 2021

OGGETTO:   SERVIZI  EDUCATIVI,  SCOLASTICI  ED  EXTRASCOLASTICI  A 
DOMANDA  INDIVIDUALE.    TARIFFE  PER  L'ANNO  SCOLASTICO 
2022/2023.

Il  Sindaco  Andrea  Massari  in  collegamento  dalla  sede  municipale  e  gli  altri  componenti  della 
Giunta  Vicesindaco  Davide  Malvisi,  gli  assessori  Franco  Amigoni,  Maria  Pia  Bariggi,  Stefano 
Boselli  e  Alessia  Frangipane,  risultano tutti  collegati  da  remoto  con videocamera  e  dispositivo 
informatico. 

RICHIAMATE 
• la delibera n. 33 del 29 aprile 2016 con cui il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi 

per  l'applicazione  dell'indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente  (ISEE) quale 
criterio per la determinazione delle tariffe di utenza del servizio di trasporto scolastico, con 
decorrenza dall'a.s. 2016/2017;

• la delibera n. 54 del 01 agosto 2016 con cui il Consiglio comunale ha disposto, tra l’altro, di 
assumere l'ISEE quale strumento di valutazione della situazione economica degli utenti che 
richiedono prestazioni agevolate nell'ambito dei servizi educativi per la prima infanzia e dei 
servizi extrascolastici;

• la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 30 maggio 2018 con la quale è stato stabilito di  
applicare agli alunni della scuola primaria “Collodi” che risiedono nel perimetro stradale 
compreso tra via Illica, SS 9, via Trento, via Trieste via Tasso, via Leopardi, via Pacinotti, 
come  da  prospetto  allegato  (All.  A),  che  facciano  richiesta  del  servizio  di  trasporto 
scolastico per l'a.s. 2018/2019 la tariffa agevolata già prevista per gli utenti del servizio “da 
scuola a scuola” pari a Euro 10,00 mensili comprensivi d’iva, a fatturazione trimestrale;

• la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 30 maggio 2018 con la quale è stato stabilito di  
applicare, con decorrenza 1 settembre 2018, il sistema di “interpolazione lineare” al calcolo 
delle tariffe del  servizi  “Nido d’infanzia” al fine di  rafforzare i criteri di progressività ed 
equità che ispirano il sistema tariffario dei servizi a domanda individuale;

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  236  del  10  dicembre  2020  con  la  quale  sono  state 
individuate le tariffe per l'anno scolastico 2021/2022 relative ai servizi educativi, scolastici 
ed extrascolastici a domanda individuale;

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale confermare l'applicazione del siste-
ma di “interpolazione lineare” a tutti i servizi educativi, scolastici ed extrascolastici per l'anno sco-
lastico 2022/2023, al fine di assicurare una maggior equità al sistema tariffario;
 
PRESO ATTO CHE la legge 28 giugno 2019, n. 58 “Conversione in legge, con modificazioni, del  
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzio-
ne di specifiche situazioni di crisi”, all'articolo 4-sexies “Termini di validità della dichiarazione so-
stitutiva unica” ha disposto che “la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al suc-
cessivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati  
sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo  
anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i  
patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare”;

Dato atto che il presente testo sostituisce ad ogni effetto giuridico qualunque precedente documento 
pubblicato  e  immediatamente  ritirato  per   rilevato  errore  tecnico  prodotto  dalla  compilazione 
dell'atto stesso nel software informatico;
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ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE
• Regolamento comunale dei servizi scolastici ed extrascolastici, approvato con  delibera di 

Consiglio Comunale n. 25 del 13/06/2013 e s.m.i;
• Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione di Con-

siglio Comunale n. 27/2002 e s.m.i.;

ATTI NORMATIVI DA RICHIAMARE
• art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 

1983, n.131;
• decreto del Ministero Interno 31 dicembre 1983 “Individuazione delle categorie dei servizi 

pubblici locali a domanda individuale”;

PARERI ESPRESSI
Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.:

• dal Dirigente dei Servizi Amministrativi, dott. Alessandro Puglisi, secondo cui la proposta di 
deliberazione è “tecnicamente regolare”;

• dal  Responsabile del Servizio Bilancio,  Dott.  Marco Burlini,  secondo cui la proposta di 
deliberazione è “contabilmente regolare”;

PERTANTO 
 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto quanto sopra;
Ritenuto opportuno approvare il provvedimento proposto per le motivazioni espresse in premessa;
                     
Con voti unanimi favorevoli, espressi singolarmente in forma palese; 

DELIBERA

1. di approvare le tariffe dei servizi a domanda individuale che decorreranno dall'anno scolastico
2022/2023, calcolate applicando  il sistema di “interpolazione lineare”, applicando la seguente 
formula matematica e definendo le seguenti soglie ISEE:

Tariffa applicata = Tariffa minima + [(ISEE utente – ISEE iniziale) x ( Tariffa massima – Tarif-
fa minima)] / [ISEE finale – ISEE iniziale]

    

 ISEE iniziale Euro 0,00

 ISEE finale Euro 13.500,00

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
tariffe mensili, comprensive d'Iva, a fatturazione trimestrale

Andata e ritorno Solo andata o ritorno

 Tariffa minima Euro 28,00 Euro 19,60

 Tariffa massima Euro 39,50 Euro 27,65

• il servizio di trasporto scolastico è gratuito per gli alunni  cui si applichi  la L. 104/1992;
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• nel mese di settembre la tariffa mensile (A e R - A o R) è ridotta del 50% mentre nel mese 
giugno la tariffa mensile è ridotta del 50% solo per le scuole primarie e secondarie. L'avviso 
di pagamento del mese di settembre è emesso unitamente al trimestre ottobre - dicembre;

• è prevista una riduzione della tariffa per il secondo e successivi utenti del servizio, apparte-
nenti allo stesso nucleo familiare, pari al 40% dell'importo previsto per il primo figlio uten-
te, se iscritti per lo stesso periodo di riferimento, per la medesima tipologia di servizio (solo 
andata e ritorno) e con il medesimo intestatario delle fatture/avvisi;

• per il servizio di trasporto da “scuola a scuola” si applica la tariffa mensile di euro 10,00 
(iva compresa). La tariffa si applica agli alunni delle scuole primarie statali assegnati ad un 
plesso diverso da quello di prima scelta, con arrivo e partenza del servizio di trasporto dalla 
sede di quest'ultima;

• di confermare per l'a.s. 2022/2023 l'applicazione agli alunni della scuola primaria “Collo-
di” che risiedono nel perimetro stradale compreso tra via Illica, SS 9, via Trento, via Trieste 
via Tasso, via Leopardi, via Pacinotti, come da prospetto allegato (All. A), che facciano ri-
chiesta del servizio di trasporto scolastico la tariffa agevolata già prevista per gli utenti del 
servizio “da scuola a scuola” pari a Euro 10,00 mensili comprensivi d’iva;

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
tariffe a pasto, comprensive d'Iva, a fatturazione mensile:

Costo del singolo pasto

 Tariffa minima Euro 1,50

 Tariffa massima Euro 5,60

• è prevista una riduzione della tariffa per il secondo e successivi utenti del servizio, apparte-
nenti allo stesso nucleo familiare, pari al 40% dell'importo previsto per il primo figlio uten-
te,  se  iscritti  per  lo  stesso  periodo  di  riferimento  e  con  il  medesimo  intestatario  delle 
fatture/avvisi;

• il costo del pasto è pari al 60% dell'importo previsto nel caso in cui del  nucleo familiare 
dell'utente iscritto al servizio faccia parte anche un utente del nido d'infanzia (escluso il nido 
a tempo corto), se iscritti per lo stesso periodo di riferimento e con il medesimo intestatario 
delle fatture/avvisi;

SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA INFANZIA STATALE 
tariffe mensili, esenti Iva ai sensi dell’art 10 DPR 633/1972

 Tariffa minima Euro 63,00

 Tariffa massima Euro 70,00

• nel mese di settembre la tariffa è ridotta del 50%;

SERVIZI EXTRASCOLASTICI INVERNALI
tariffe mensili, esenti Iva ai sensi dell’art 10 DPR 633/1972, a fatturazione trimestrale

 Tariffa minima Euro 20,00

 Tariffa massima Euro 26,00

 Trasporto attività extrascolastiche inv. Euro 5,50

SERVIZI EXTRASCOLASTICI ESTIVI (decorrenti dal mese di giugno 2022)
tariffe settimanali, esenti Iva ai sensi dell’art 10 DPR 633/1972, a fatturazione mensile
le tariffe si applicano anche al turno di settembre conclusivo del servizio extrascolastico estivo
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Frequenza tempo lungo 
(fino alle 16)

Frequenza tempo ridotto
(senza pasto)

 Tariffa minima Euro    70,00 Euro  49,00

 Tariffa massima Euro  80,00 Euro  56,00

 Trasporto attività extrascolastiche est. Euro  7,00 

• è prevista una riduzione della tariffa di frequenza “tempo lungo” per il secondo e successivi 
utenti del servizio, appartenenti allo stesso nucleo familiare, pari al 40% dell'importo previ-
sto per il primo figlio utente, se iscritti per lo stesso periodo di riferimento e con il medesi-
mo intestatario delle fatture/avvisi;

NIDO D'INFANZIA
tariffe mensili, esenti Iva ai sensi dell’art 10 DPR 633/1972

 ISEE iniziale Euro 0,00

 ISEE finale Euro 27.000,00

per il Nido d’infanzia a tempo lungo:

Retta mensile fissa Quota giornaliera

Tariffa minima Euro 140,00 Euro  3,50

Tariffa massima Euro 415,00 Euro  3,50 

per il Nido d’infanzia a tempo corto:

Retta mensile fissa Quota giornaliera

Tariffa minima Euro 98,00 Euro 2,50

Tariffa massima Euro 290,50 Euro 2,50

• è prevista una riduzione della tariffa a tempo lungo per il secondo e successivi utenti del ser-
vizio, appartenenti allo stesso nucleo familiare, pari al 75% dell'importo  previsto per il pri-
mo figlio utente, se iscritti per lo stesso periodo di riferimento e con il medesimo intestatario 
delle fatture/avvisi;

• il  Servizio  Istruzione  può disporre eccezionalmente l’applicazione  di  tariffa  prevista  per 
nido a tempo corto su posti nido a tempo lungo per esigenze di organizzazione del servizio 
ovvero per rispondere ad esigenze educative speciali certificate o in osservazione ai sensi 
della L. 104/92, se e fino a quando la frequenza del minore al servizio è a tempo ridotto;

• le rette previste si applicano anche per la frequenza nel mese di luglio ;

2. di confermare le tariffe dei seguenti servizi per l'anno scolastico 2021/2022, stabilendo per cia-
scuno l'applicazione delle seguenti rette mensili:

PROLUNGAMENTO ORARIO   DEL NIDO D'INFANZIA
retta supplementare mensile, esenti Iva ai sensi dell’art 10 DPR 633/1972

Fino a 2 pomeriggi 
a settimana

3 pomeriggi 
a settimana

Fino a 5 pomeriggi 
a settimana

fino alle ore 16.30  Euro 8,60 Euro 11,12 Euro 17,69

fino alle ore 17.30 (Girotondo) Euro 16,18 Euro 22,24 Euro 34,37
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fino alle ore 18.00 (Aquilone) Euro 18,20 Euro 27,30 Euro 43,98

CENTRO BAMBINI E GENITORI POMERIDIANO
retta mensile, esenti Iva ai sensi dell’art 10 DPR 633/1972

Fino a 2 pomeriggi a settimana Euro 31,34

3 pomeriggi a settimana Euro 47,01 

Fino a 5 pomeriggi a settimana Euro 69,25 

SERVIZIO “GIOCHINCONTRO”
retta mensile, esenti Iva ai sensi dell’art 10 DPR 633/1972

Tariffa mensile Euro 26,00

• è prevista  una retta pari al 50% della tariffa in caso di mancata frequenza per l’intero 
mese  e  retta  pari  al  60% dell'importo  previsto  per  il  primo  figlio  per  il  secondo  e 
successivi utenti del servizio, appartenenti allo stesso nucleo familiare, se iscritti per lo 
stesso periodo di riferimento e con il medesimo intestatario delle fatture/avvisi;

3. di precisare che nei casi  di  utenza simultanea di più fruitori  appartenenti  allo stesso nucleo 
familiare, la tariffa “ridotta” sarà applicata all'utente più giovane d'età;

4. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  32  del  Regolamento  comunale  dei  servizi  scolastici  ed 
extrascolastici, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 13/06/2013 e s.m.i, agli 
utenti non residenti viene applicata d'ufficio la retta massima prevista per i servizi, senza alcuna 
agevolazione o riduzione;

5. di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., che il responsabile del procedimento 
è la dott.ssa Isabella Onesti, Responsabile dei Servizi educativi e scolastici;

6. di  dichiarare, successivamente, con voti unanimi favorevoli,  espressi singolarmente in forma 
palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del d.lgs. 267/2000, per le motivazioni in premessa indicate. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Andrea Massari Dott. Luigi Terrizzi 

  

Pagina 7 di 7


