Comune di Fidenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 57
OGGETTO:

Del 21 MARZO 2018

SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI A
DOMANDA INDIVIDUALE. ADEGUAMENTO TARIFFE PER L'ANNO
SCOLASTICO 2018/2019 – APPLICAZIONE INDICE ISTAT

Il giorno 21 MARZO 2018 alle ore 17:25 nel palazzo comunale, convocata dal sindaco, si è riunita
la giunta comunale, presenti:

N

COMPONENTE

QUALIFICA

P

1

MASSARI ANDREA

SINDACO

X

2

RAMINZONI VALENTINO

VICE-SINDACO

X

3

BARIGGI MARIA PIA

ASSESSORE

X

4

AMIGONI FRANCO

ASSESSORE

X

5

FRANGIPANE ALESSIA

ASSESSORE

X

6

MALVISI DAVIDE

ASSESSORE

X

A

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Andrea Massari.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Celestino Tranfaglia.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 57

OGGETTO:

Del 21 MARZO 2018

SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI A
DOMANDA INDIVIDUALE. ADEGUAMENTO TARIFFE PER L'ANNO
SCOLASTICO 2018/2019 – APPLICAZIONE INDICE ISTAT

RICHIAMATO
• l’art.6 del D.L. 28 febbraio 1983, n.66, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile
1983, n.131;
• il decreto del Ministero Interno 31 dicembre 1983 “Individuazione delle categorie dei servizi
pubblici locali a domanda individuale”;
VISTA
• la deliberazione 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 deliberazione 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 deliberazione di Giunta Comunale n. 163 dell'8 agosto 2017 con la quale sono state
individuate le tariffe per l'anno scolastico 2017/2018 relative ai servizi educativi, scolastici
ed extrascolastici a domanda individuale;
RICORDATO che con l'approvazione del recepimento dell'ISEE nel sistema tariffario dei servizi
scolastici, extrascolastici ed educativi, è stata avviata una fase di sperimentazione che ha previsto la
possibilità di eventuali aggiustamenti;
RITENUTO CHE
• è intenzione dell'Amministrazione Comunale addivenire alla definizione di un nuovo sistema di calcolo delle tariffe dei servizi a domanda individuale che tenga conto della reale situazione ISEE delle famiglie attraverso l'applicazione del metodo “ISEE lineare” superando
quindi il metodo a “scaglioni” al fine di introdurre un ulteriore e più forte elemento equitativo nel sistema di tariffazione;
• nelle more dell'adozione del nuovo sistema di tariffazione è necessario adeguare, con decorrenza 1 settembre 2018, le tariffe dei servizi a domanda individuale applicando l'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto della componente tabacchi (FOI) relativamente al periodo gennaio 2017 - dicembre 2017, nella misura
media del'1,1% (con arrotondamento aritmetico);
• si è reso necessario meglio precisare l'applicazione dello sconto del 50% al corrispettivo per
il servizio di trasporto scolastico nei mesi di avvio e termine del servizio come di seguito:
“Nel mese di settembre la tariffa mensile è ridotta del 50%; nel mese giugno la tariffa
mensile è ridotta del 50% per le scuole primarie e secondarie”.
ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26 settembre 2017, esecutiva, con cui è
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•
•
•

stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 21 dicembre 2017, esecutiva, con cui è
stata approvata la nota aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 21 dicembre 2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 s.m.i.;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 31 gennaio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, parte contabile, s.m.i.;

ATTI NORMATIVI DA RICHIAMARE
• DPCM n. 159/2013 s.m.i.;
• 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 s.m.i.;
PARERI ESPRESSI
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal dirigente
dei servizi alla persona, Arch. Alberto Gilioli, 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 Servizio Bilancio, Dott. Marco Burlini, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
PERTANTO
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 adeguare, con decorrenza 1 settembre 2018, le tariffe dei servizi a domanda individuale
applicando l'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto della componente tabacchi (FOI) relativamente al periodo gennaio 2017 - dicembre 2017, nella misura media del'1,1% (con arrotondamento aritmetico), che pertanto risultano così rideterminate:
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
per il servizio di trasporto scolastico, andata e 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

€ 27,80

€ 16,68

2

da € 9.000,01 a € 12.250,99

€ 32,25

€ 19,35

3

oltre euro 12.251,00

€ 36,70

€ 22,02
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per il servizio di trasporto da 'scuola a scuola' la tariffa di € 10,00 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

€ 18,53

€ 11,12

2

da € 9.000,01 a € 12.250,99

€ 21,50

€ 12,90

3

oltre euro € 2.251,00

€ 22,98

€ 13,79

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;
Nel mese di settembre la tariffa mensile è ridotta del 50%; nel mese giugno la tariffa
mensile è ridotta del 50% per le scuole primarie e secondarie.

•
•

SERVIZI EDUCATIVI
per il Nido d’infanzia a tempo lungo si applicano le seguenti tariffe, esenti iva ai sensi dell’art 10
DPR 633/1972
N. fascia Fasce di valore ISEE servizio nido
d’infanzia

Retta mensile fissa

Quota giornaliera

1

Da € 0 a € 5.500,00

€ 161,80

€ 3,24

2

Da € 5.500,01 a € 7.100,00

€ 207,30

€ 3,24

3

Da € 7.100,01 a € 10.200,00

€ 247,70

€ 3,24

4

Da € 10.200,01 a € 15.000,00

€ 303,30

€ 3,24

5

Da € 15.000,01 a € 22.500,00

€ 343,70

€ 3,24

6

Da € 22.500,01 a € 25.000,00

€ 400,4

€ 3,24

7

Oltre € 25.000,00

€ 424,60

€ 3,24

per il Nido d’infanzia a tempo corto si applicano le seguenti tariffe, esenti iva ai sensi dell’art 10
DPR 633/1972
N. fascia Fasce di valore ISEE servizio nido
d’infanzia

Retta mensile fissa

Quota giornaliera

1

Da € 0 a € 5.500,00

€ 116,30

€ 2,23

2

Da € 5.500,01 a € 7.100,00

€ 146,60

€ 2,23

3

Da € 7.100,01 a € 10.200,00

€ 176,90

€ 2,23

4

Da € 10.200,01 a € 15.000,00

€ 207,30

€ 2,23

5

Da € 15.000,01 a € 22.500,00

€ 237,60

€ 2,23
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6

Da € 22.500,01 a € 25.000,00

€ 267,90

€ 2,23

7

Oltre € 25.000,0

€ 298,20

€ 2,23

•
•
•

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.

per il servizio accessorio di “prolungamento orario” del nido d'infanzia di applicare:
•

fino alle ore 16 30’, la retta supplementare mensile:
- fino a 2 pomeriggi a settimana
€ 8,60;
- fino a 3 pomeriggi a settimana
€ 11,12;
- fino a 5 pomeriggi a settimana
€ 17,69;

•

la retta supplementare mensile:
- fino alle ore 17 30’ (v.le I maggio)
- fino a 2 pomeriggi a settimana,
- fino a 3 pomeriggi a settimana,
- per 4 o 5 pomeriggi a settimana,

€ 16,18;
€ 22,24;
€ 34,37;

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

€ 18,20;
€ 27,30;
€ 43,98;

•

per l’utenza del “centro bambini e genitori pomeridiano”, si applicano le rette mensili di:
•
•
•

per utenza di 5 pomeriggi a settimana
per utenza di 3 pomeriggi a settimana
per utenza di 2 pomeriggi a settimana

€ 69,25
€ 47,01
€ 31,34;

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
per l’utenza della mensa scolastica, si applicano le seguenti tariffe
N. fascia
1
2
3
4
5
•
•

Fasce di valore ISEE
da euro 0,00 a euro 2.970,99
da euro 2.971,00 a euro 5.940,99
da euro 5.941,00 a euro 9.000,00
da euro 9.000,00 a euro 12.250,99
da euro 12.251,00

Prezzo del pasto
(i.v.a. compresa)
Euro 1,01
euro 2,02
euro 3,03
euro 4,04
euro 5,56

2° utente
0,61
1,21
1,82
2,43
3,33

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
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Servizi extrascolastici invernali – tariffa mensile
N. Fasce di valore ISEE servizi
extrascolastici

1

Da 0 a € 9.000,00

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

Trasporto per
attività
extrascolastico
invernale (iva
compresa)

€ 18,20

€ 9,01

€ 4,55

2 Da € 9.000,01 a € 12.250,99

€ 21,74

€ 11,63

€ 5,56

3

€ 23,76

€ 12,64

€ 6,01

Oltre € 12.251,00

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

Servizio prolungamento orario scuola infanzia statale

Da 0 a € 9.000,00

€ 62,68

2 Da € 9.000,01 a € 12.250,99

€ 66,73

3

€ 69,76

Oltre € 12.251,00

Servizi extrascolastici estivi - tariffa settimanale
N. Fasce di valore ISEE servizi
extrascolastici

Centro estivo
(iva esente ai sensi
dell’art 10 dpr
633/1972)

Sport Estate
(iva esente ai sensi
dell’art 10 dpr
633/1972)

Trasporto per
attività
extrascolastico
estivo (iva
compresa)

1

Da 0 a € 9.000,00

€ 58,13

€ 28,31

€ 5,05

2

Da € 9.000,01 a € 12.250,99

€ 63,19

€ 31,85

€ 6,06

3

Oltre € 12.251,00

€ 68,24

€ 34,88

€ 6,57

•

•

Nel caso di utenza simultanea al centro estivo di più fratelli appartenenti allo stesso nucleo fami liare 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 rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., che il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Isabella Onesti, Responsabile dei servizi educativi;
3. 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.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Andrea Massari

Dott. Celestino Tranfaglia

Pagina 7 di 7

