Comune di Fidenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 163

Del 08 AGOSTO 2017

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 163 del 08/08/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ANDREA MASSARI, SAMANTHA ROSSI Documento stampato il giorno 10/08/2017 da Isabella Onesti.
Segretario Generale Dott. Felice Antonio Pastore

OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI,
SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI A
DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE PER L'ANNO SCOLASTICO
2017/2018

Il giorno 08 AGOSTO 2017 alle ore 16:30 nel palazzo comunale, convocata dal sindaco, si è
riunita la giunta comunale, presenti:

N

COMPONENTE

QUALIFICA

P

1

MASSARI ANDREA

SINDACO

X

2

CASTELLANI GIANCARLO

VICE SINDACO

X

3

BARIGGI MARIA PIA

ASSESSORE

4

BONATTI FABIO

ASSESSORE

X

5

FRANGIPANE ALESSIA

ASSESSORE

X

6

MALVISI DAVIDE

ASSESSORE

A

X

X

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Andrea Massari.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dr.ssa Samantha Rossi.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 163

Del 08 AGOSTO 2017

OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI,
SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI A
DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE PER L'ANNO SCOLASTICO
2017/2018

RICHIAMATO l’art.6 del D.L. 28 febbraio 1983, n.66 , convertito con modificazioni nella Legge
26 aprile 1983, n.131 ;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero Interno 31 dicembre 1983 che elenca i servizi a domanda
individuale;
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VISTA la delibera della Corte dei Conti Molise n. 80 del 14/09/2011;
RICHIAMATE
- la deliberazione n. 33 del 29 aprile 2016 con cui il Consiglio Comunale ha approvato i seguenti indirizzi per l'applicazione dell'Isee, quale criterio per la determinazione delle tariffe di utenza del servizio di
trasporto scolastico, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017:
a) l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) viene assunto come riferimento per la
determinazione del tariffe di utenza del servizio di trasporto scolastico.
b) il sistema tariffario relativo al servizio di trasporto scolastico si articola in tre fasce valoriali ISEE;
c) le agevolazioni e le riduzioni eventualmente spettanti si applicano agli utenti residenti del Comune di
Fidenza;
d) è prevista una riduzione della tariffa per il secondo e successivi utenti del servizio, appartenenti allo stesso
nucleo familiare, pari al 40% dell'importo previsto per il primo figlio utente;
e)a tutti i fruitori del servizio viene attribuita d'ufficio la tariffa massima. Solo gli utenti residenti nel Comune
di Fidenza e che intendano ottenere le agevolazioni tariffarie, conformemente alla deliberazione di Giunta
comunale che definisce il piano tariffario annuale, dovranno presentare all'Amministrazione comunale
apposita richiesta di agevolazione autocertificando il valore ISEE, desunto dall'attestazione in corso di
validità, comprovante la condizione economica del nucleo familiare. La domanda dovrà essere presentata
entro il mese di agosto dell'anno in corso. Qualora la domanda pervenga in data successiva al 31 agosto, la
tariffa ridotta, se spettante, sarà applicata dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta. La
tariffa agevolata, così determinata, avrà validità fino al termine dell'anno scolastico. E' lasciata facoltà agli
utenti presentare all'Amministrazione comunale una nuova richiesta di agevolazione comprovante il valore
ISEE, qualora intendano far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai sensi della
normativa vigente. Se la predetta variazione è causa di modificazione della tariffa, questa decorre dal mese
successivo a quello di ricevimento della variazione.
Nei casi di divorzio o di separazione legale, fatte salve diverse determinazioni del Giudice, di separazioni di
fatto, di convivenze o di minori riconosciuti dal padre non convivente, la tariffa viene definita secondo i
valori ISEE del nucleo familiare del minore utente del servizio.
f) Le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ed eventuali attestazioni ISEE a corredo
della domanda di riduzione e/o agevolazione presentate per qualsiasi servizio educativo, scolastico ed
extrascolastico, sono soggette a controllo, ai sensi degli art. 71 e seguenti del D.P.R. 445/2000, a campione,
nella percentuale minima del 20%, secondo criteri di imparzialità e trasparenza.
Saranno prioritariamente controllate le istanze che presentino ISEE pari a zero.
Saranno attivati controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.445/2000, in tutti i casi in cui emergano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di effettuare segnalazioni delle posizioni ritenute
inattendibili alla Guardia di Finanzia e all’Agenzia delle Entrate, al fine di ulteriori accertamenti.
In caso di accertata non conformità da parte degli uffici competenti del valore ISEE dichiarato nella ri chiesta
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di agevolazione o dell'attestazione ISEE, l’utente che ha già ottenuto l’applicazione delle riduzioni e/o delle
agevolazioni, decade dalle medesime con effetti a decorrere dalla loro attribuzione. In tale caso l’utente sarà
tenuto a versare la retta massima per tale periodo ed incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000;

- la deliberazione n. 54 del 01/08/2016 con cui il Consiglio comunale ha disposto, tra l’altro, di assumere l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (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;

RITENUTO di confermare per l'a.s. 2017/2018 l'importo delle tariffe per il servizi educativi, scolastici
ed extrascolastici definite con delibere di Giunta n. 89/2016, n. 162/2016 e n. 263/2016;

SOTTOLINEATO che, ad approvazione del recepimento dell'Isee nel sistema tariffario dei servizi
scolastici, extrascolastici ed educativi, si è avviato una fase di sperimentazione che prevede la possibilità di eventuali aggiustamenti se necessari;
ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE
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- deliberazione di Consiglio Comunale n. 88, in data 20 dicembre 2016, esecutiva ai sensi di

legge, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di
programmazione per il periodo 2017/2019;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 20 dicembre 2016, esecutiva, con cui è
stata approvata il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- con propria deliberazione n. 34 in data 24 febbraio 2017, esecutiva è stato approvato il
piano esecutivo di gestione (limitatamente alla parte contabile) per il periodo 2017/2019,
nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi e
successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 29 aprile 2016;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 01/08/2016;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 29/04/2016;
- la deliberazione di Giunta comunale n.163 del 03/08/2016;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 263/2016;
- la determinazione del Dirigente n. 605 del 05/08/2017 avente ad oggetto ‘conferimento temporaneo di funzioni’;
ATTI NORMATIVI DA RICHIAMARE
- DPCM n. 159/2013 ss.mm.ii.;
- Regolamento comunale dei servizi scolastici ed extrascolastici approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 25 del 13/06/2013 e modificato con deliberazioni di C.C. n. 60 in data
30/07/2015, n. 18 del 21/03/2016, n. 54 del 01/08/2016;
- Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2002 e ss.mm.ii.;
PARERI ESPRESSI
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal
Responsabile dei servizi educativi, Isabella Onesti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere di regolarità contabile, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal
Responsabile del settore Servizio Bilancio, dott. Marco Burlini, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
PERTANTO
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Ritenuto di provvedere in merito
LA GIUNTA COMUNALE
Visto quanto sopra
Dopo breve discussione
Ritenuto opportuno approvare il provvedimento proposto per le motivazioni espresse nella premessa;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di adottare le seguenti tariffe per la fruizione dei servizi educativi, scolastici ed extrascolastici, per
l'a.s. 2017/2018 con effetto dal 1° settembre 2017:
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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
- per il servizio di trasporto scolastico, andata e ritorno, le tariffe, comprensive d’iva, sono mensili
a fatturazione trimestrale
N.
Fasce di valore ISEE
1° utente
2° e successivi
fascia
utenti
1
Da 0 € 9.000,00
€ 27,50
€ 16,50
2
da €
9.000,01 a € 12.250,99
€ 31,90
€ 19,14
3
oltre euro 12.251,00
€ 36,30
€ 21,78
- per il servizio di trasporto da 'scuola a scuola' la tariffa di € 9,90, comprensiva d’iva, è mensile
a fatturazione trimestrale.
La tariffa per il servizio di trasporto 'da scuola a scuola' si applica solo ed esclusivamente ai casi di
ridistribuzione di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria statali non destinatari del plesso di prima scelta.
- Il servizio di trasporto scolastico è gratuito per gli alunni disabili cui si applichino la L. 30
marzo 1971 e la L. 104/1992;
- per l’uso parziale del servizio di trasporto (viaggio di sola andata o di solo ritorno), le tariffe,
comprensive d’iva, sono mensili a fatturazione trimestrale
N. fascia
Fasce di valore ISEE
1° utente
2° e successivi
utenti
1

Da 0 a € 9.000,00

€ 18,33

€ 11,00

2

da €

€ 21,27

€ 12,76

3

Da € 12.251,00

€ 22,73

€ 13,64

9.000,01 a € 12.250,99

E' prevista una riduzione della tariffa per il secondo e successivi utenti del servizio, appartenenti
allo stesso nucleo familiare, pari al 40% dell'importo previsto per il primo figlio utente;
Nel mese di avvio e termine del servizio, qualora questo venga erogato per un periodo pari o inferiore a 15 giorni di calendario in un mese, la tariffa mensile è ridotta del 50%.

SERVIZI EDUCATIVI
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- per il nido d’infanzia a tempo lungo si confermano le seguenti tariffe, esenti iva ai sensi dell’art
10 dpr 633/1972
N.
Fasce di valore ISEE servizio Retta Quota
fasce nido d’infanzia
mensile giornaliera
fissa
1

Da € 0 a € 5.500,00

€ 160,00 € 3,21

2

Da € 5.500,01 a € 7.100,00

€ 205,00 € 3,21

3

Da € 7.100,01 a € 10.200,00

€ 245,00 € 3,21

4

Da € 10.200,01 a € 15.000,00

€ 300,00 € 3,21

5

Da € 15.000,01 a € 22.500,00

€ 340,00 € 3,21

6

Da € 22.500,01 a € 25.000,00

€ 396,00 € 3,21

7

Oltre € 25.000,00

€ 420,00 € 3,21
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- per il Nido d’infanzia a tempo corto si confermano le seguenti tariffe, esenti iva ai sensi dell’art
10 dpr 633/1972
N.
Fasce di valore ISEE servizio Retta Quota
fasce nido d’infanzia
mensile giornaliera
fissa
1

Da € 0 a € 5.500,00

€ 115,00 € 2,21

2

Da € 5.500,01 a € 7.100,00

€ 145,00 € 2,21

3

Da € 7.100,01 a € 10.200,00

€ 175,00 € 2,21

4

Da € 10.200,01 a € 15.000,00

€ 205,00 € 2,21

5

Da € 15.000,01 a € 22.500,00

€ 235,00 € 2,21

6

Da € 22.500,01 a € 25.000,00

€ 265,00 € 2,21

7

Oltre € 25.000,0

€ 295,00 € 2,21

Nel caso di utenza simultanea di più fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare, l'importo per
il secondo e successivi figli è pari al 20% della tariffa (retta mensile fissa e quota giornaliera) prevista per il primo figlio.
E’ possibile l’applicazione di tariffa prevista per nido a tempo corto su posti nido a tempo lungo per
esigenze di organizzazione del servizio.
Le rette previste si applicano anche per la frequenza nel mese di luglio in entrambi i nidi.
B) per il servizio accessorio di “prolungamento orario” del nido d'infanzia di confermare
1) fino alle ore 16 30’, la retta supplementare mensile:
- fino a 2 pomeriggi a settimana
- fino a 3 pomeriggi a settimana
- fino a 5 pomeriggi a settimana
2) la retta supplementare mensile:
a) fino alle ore 17 30’ (v.le I maggio)
- fino a 2 pomeriggi a settimana, di

€
€
€

8,50;
11,00;
17,50;

€

16,00;
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- fino a 3 pomeriggi a settimana, di
- per 4 o 5 pomeriggi a settimana, di

€ 22,00;
€ 34,00;

b) fino alle ore 18 00’ (L’aquilone)
- fino a 2 pomeriggi a settimana, di
- fino a 3 pomeriggi a settimana, di
- per 4 o 5 pomeriggi a settimana, di

€ 18,00;
€ 27,00;
€ 43,50;

C) per l’utenza del “centro bambini e genitori pomeridiano”, si confermano le rette mensili di:
1. per utenza di 5 pomeriggi a settimana
2. “ “
“ 3
“
“
“
3. “ “
“ 2
“
“
“

€ 68,50
€ 46,50
€ 31,00;
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SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
per l’utenza della mensa scolastica, si confermano le seguenti tariffe
N.
Fasce di valore ISEE
Prezzo del pasto
fascia
(i.v.a. compresa)
1
da euro
0,00 a euro 2.970,99
Euro 1,00
2
da euro
2.971,00 a euro 5.940,99
euro 2,00
3
da euro
5.941,00 a euro 9.000,00
euro 3,00
4
da euro 9.000,00 a euro 12.250,99
euro 4,00
5
da euro 12.251,00
euro 5,50

2° utente
0,60
1,20
1,80
2,40
3,30

Nei casi di dubbia interpretazione, la riduzione sarà applicata al corrispettivo dovuto di minore importo.
E' prevista una riduzione del prezzo del pasto della mensa scolastica per il secondo e successivi
utenti del servizio, appartenenti allo stesso nucleo familiare o con fratelli contemporaneamente
utenti del nido d'infanzia (escluso il nido a tempo corto), pari al 40% dell'importo del pasto del primo figlio utente.
SERVIZI EXTRASCOLASTICI
Servizi extrascolastici invernali – tariffa mensile
N. fasce Fasce di valore Servizio
ISEE
servizi extrascolastico
extrascolastici
invernale per alunni
frequentanti
la
scuola secondaria di
primo
grado
e
primaria modulare
(iva esente ai sensi
dell’art
10
dpr
633/1972)

Servizio
extrascolastico
invernale per alunni
frequentanti
la
scuola primaria a
tempo pieno
(iva esente ai sensi
dell’art
10
dpr
633/1972)

Trasporto
per
attività
extrascolastico
invernale
(iva
compresa)

1

Da 0 a € 9.000,00 € 18,00

€ 9,00

€ 4,50

2

Da € 9.000,01 a € € 21,50
12.250,99

€ 11,50

€ 5,50

3

Oltre € 12.251,00 € 23,50

€ 12,50

€ 6,00
Pagina 6 di 8

Servizio prolungamento orario scuola infanzia statale – tariffa mensile
N. fasce Fasce di valore ISEE servizi Servizio prolungamento orario
extrascolastici
scuola infanzia statale
1

Da 0 a € 9.000,00

€ 62,00

2

Da € 9.000,01 a € 12.250,99

€ 66,00

3

Oltre € 12.251,00

€ 69,00
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Servizi extrascolastici estivi – anno 2018 - tariffa settimanale
N. fasce Fasce di valore Centro estivo
Sport Estate
Trasporto
per
ISEE
servizi (iva esente ai sensi (iva esente ai sensi attività
extrascolastici
dell’art
10
dpr dell’art
10
dpr extrascolastico
633/1972)
633/1972)
estivo
(iva
compresa)
1

Da 0 a € 9.000,00 € 57,50

€ 28,00

€ 5,00

2

Da € 9.000,01 a € € 62,50
12.250,99

€ 31,50

€ 6,00

3

Oltre € 12.251,00 € 67,50

€ 34,50

€ 6,50

Nel caso di utenza simultanea al centro estivo di più fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare residente nel Comune di Fidenza, la tariffa settimanale per il secondo e successivi figli sarà ridotta di un
terzo.

Le tariffe si applicano anche al turno di settembre 2018 conclusivo del servizio extrascolastico estivo.
2) di dichiarare con separata ed unanime votazione palesemente espressa, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile per l’art. 134.4. del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Pagina

Pagina 7 di 8

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 163 del 08/08/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ANDREA MASSARI, SAMANTHA ROSSI Documento stampato il giorno 10/08/2017 da Isabella Onesti.
Segretario Generale Dott. Felice Antonio Pastore

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Andrea Massari
dr.ssa Samantha Rossi
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Comune di Fidenza

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI A
DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE PER L'ANNO SCOLASTICO
2017/2018
Ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs
267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole relativamente alla proposta di
delibera con identificativo n° 200 del 08/08/2017
Data 08/08/2017
Responsabile Istruzione e Servizi Educativi
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Isabella Onesti / INFOCERT SPA

Comune di Fidenza

Settore Servizi Finanziari e Programmazione
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI A
DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE PER L'ANNO SCOLASTICO
2017/2018
A norma dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si
esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione con identificativo n. 200 del
08/08/2017 .
Fidenza, 08/08/2017
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Il Funzionario
(BURLINI MARCO / INFOCERT SPAott. Marco
Burlini)

