VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 18/03/2021 n. 36

COPIA

Oggetto:

P.I. Servizi educativi e scolastici comunali. Determinazione tariffe anno
2021: anno educativo e scolastico 2021/2022.

Il giorno 18/3/2021 alle ore 15:09 con le modalità predisposte in via temporanea
ed emergenziale in ottemperanza al Dpcm del 2 marzo 2021, previa
convocazione nei modi e forme di legge e dello statuto , si è riunita in modalità
telematica la Giunta Comunale.
Presiede il Sindaco, Sandro Fallani.

PRESENTI i Sigg.ri:
-

ASSENTI i Sigg.ri:

Fallani Sandro
Giorgi Andrea
Anichini Andrea
Ndiaye Diye
Franceschi Andrea
Lombardini Barbara
Sereni Claudia
Palomba Ivana

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia Landi.

...Omissis...

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto della competenza della Giunta comunale all'emanazione del presente
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs . 267/2000;
Vista la conforme proposta di deliberazione PDGC n . 36/2021 presentata dalla
Dirigente del Settore n. 1 – Servizi alla Persona, Dott. ssa Feria Fattori,
Udita l’illustrazione dell’Assessore Ivana Palomba, competente per materia;
Premesso che con propria deliberazione n. 93 del 16.6.2015 avente ad oggetto
“Servizi educativi e scolastici comunali. Determinazione tariffe anno 2015 (anno
educativo 2015/2016)”:
– si è provveduto a ridefinire il piano tariffario dell’Ente relativamente ai
servizi educativi e scolastici, a seguito dell’e ntrata in vigore della nuova
normativa relativa ISEE (DPCM 159/2013 e Decreto 7 novembre 2014). Il
piano è stato confermato nel tempo da questa Amministrazione;
– tale ridefinizione si è basata sulle simulazioni e sulle risultanze degli
studi realizzati da lRPET, Istituto regionale specializzato nelle ricerche
economiche e sociali e dalla società IRIS incaricata da ANCI Toscana
sugli utenti dei Servizi educativi e scolastici, in modo da garantire
un'efficace ed equa corrispondenza fra capacità reddituale delle famiglie
e costi del servizio e attenuare anche il fenomeno della “morosità
incolpevole”;
– in particolare, le tariffe per la fruizione degli asilo nido sono composte da
una quota relativa alla gestione del nido, modulata sul valore ISEE
posseduto dai singoli utenti a cui si aggiunge la quota forfettaria di €
63,00 mensili per la refezione; le tariffe per la refezione scolastica sono
invece strutturate secondo scaglioni ISEE;
Considerato che questo sistema di costruzione delle tariffe dei nidi:
– è stato contestato più volte dalle famiglie che preferiscono pagare i pasti
solo se effettivamente consumati e non su base forfettaria
– risulta particolarmente complesso nella gestione amministrativa;
Ritenuto riguardo alle tariffe degli asilo nido di definire un nuovo sistema di
tariffazione, eliminando la quota forfettaria per la refezione ed introducendo gli
scaglioni ISEE;
Rilevato che il nuovo sistema, elaborato dai Servizi comunali ed oggetto di
numerose simulazioni, è strutturato, in continuità con quello attuale, in maniera
tale che le tariffe agevolate sono agganciate in modo proporzionale ai diversi
livelli di reddito delle famiglie (a valori ISEE più bassi corrispondono tariffe più
basse) e che la misura delle entrate da tariffa, derivante dal nuovo quadro

tariffario, rimane invariata rispetto agli anni precedenti e tale da garantire
introiti in linea con le previsioni inserite nello schema di bilancio 2021-2023;
Ritenuto pertanto di approvare le tariffe relative ai servizi a domanda
individuale “Servizi Educativi e Pubblica Istruzione” per l’anno scolastico 2021 –
2022 e le relative modalità di applicazione e riscossione, sui cui non si calcola
l’adeguamento ISTAT;
Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile della proposta
sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte
integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
Con votazione unanime,
DELIBERA
1. Di approvare le tariffe relative ai servizi a domanda individuale “Servizi
Educativi e Pubblica Istruzione” per l’anno scolastico 2021 – 2022 e le relative
modalità di applicazione e riscossione, sui cui non si calcola l ’adeguamento
ISTAT, di seguito riportate:
TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (decorrenza
01.9.2021)
Le famiglie partecipano alla parziale copertura dei costi dei servizi mediante il
pagamento di una tariffa. Le tariffe per l’anno educativo 2021 - 2022 sono le
seguenti:
NIDI D'INFANZIA
▪ nido di frequenza tempo corto con orario di frequenza 7.30 –
13.00/13.30/: riduzione 25% della tariffa tempo pieno;
▪ orario di frequenza 7.30 – 17.30 : la tariffa di frequenza è applicata sulla
base dei seguenti valori ISEE (per quanto riguarda il costo del pasto si
rimanda alle tariffe relative alla refezione scolastica)
Scaglioni ISEE in €

Tariffa

da

a

0

3000

€ 43,00

3001

3500

€ 50,00

3500,01

4000

€ 60,00

4000,01

4500

€ 70,00

4500,01

5000

€ 75,00

5000,01

5500

€ 85,00

5500,01

6000

€ 100,00

6000,01

6500

€ 115,00

6500,01

7000

€ 125,00

7000,01

8000

€ 150,00

8000,01

8500

€ 175,00

8500,01

9000

€ 200,00

9000,01

9500

€ 215,00

9500,01

10000

€ 225,00

10000,01

10500

€ 250,00

10500,01

11000

€ 270,00

11000,01

11500

€ 300,00

11500,01

12000

€ 315,00

12000,01

12500

€ 335,00

12500,01

13000

€ 350,00

13000,01

14000

€ 360,00

14000,01

15000

€ 370,00

15000,01

16000

€ 380,00

16000,01

17000

€ 390,00

17000,01

18000

€ 400,00

18000,01

21000

€ 415,00

21000,01

24000

€ 425,00

24000,01

26000

€ 430,00

26000,01

30000

€ 435,00

30000,01

35000

€ 445,00

35000,01

40000

€ 450,00

40000,01 e oltre

€ 460,00

SPAZI GIOCO (negli spazi gioco non è previsto il pranzo)
Numero giorni di

Tariffa mensile (arrotondata per

frequenza settimanale
2 giorni
3 giorni
4 giorni
5 giorni

difetto o eccesso all'importo intero)
€ 102,00
€. 150,00
€.173,00
€.193,00

Alle tariffe degli spazi gioco viene applicata una riduzione del 15% per le
famiglie il cui indicatore ISEE è compreso fra € 0 – 5.000,00

Sulle tariffe sopra indicate vengono applicate le seguen ti RIDUZIONI,
relativamente alle tipologie di frequenza che ricorrono (agli spazi gioco non si
applicano le riduzioni di cui ai punti 2 e 4):
numero

Casistica

progres

% di riduzione

Note

sivo

mesi in cui ricadono le vacanze
1

natalizie (dicembre e gennaio) e

15%

pasquali
2

mese di luglio (in quanto il servizio
ha una durata inferiore)

50%
nel caso di data assegnata di
la tariffa da versare è
calcolata in base alla
data di inizio
dell’inserimento

3

primo mese di frequenza dei nuovi

assegnata (per es.

ammessi

inizio inserimento
ultima settimana di
settembre: quota
mensile diviso/4)

inizio dell’inserimento
infrasettimanale dal lunedì al
mercoledì compreso la tariffa
dovuta è arrotondata per
eccesso, cioè viene pagata
l’intera settimana; nel caso di
assegnazione dal giovedì al
venerdì compreso è
arrotondata per difetto, cioè il
pagamento inizia a partire dal
lunedì successivo

5% per ogni
settimane di frequenza a tempo
4

settimana di frequenza

ridotto (non fruizione dell’uscita delle a tempo ridotto,
17.30) dei bambini riconfermati

calcolato sulla tariffa

dall’inizio del servizio

del primo mese di
frequenza

5

5.1 assenza per infortunio occorso
durante la frequenza del servizio, per
almeno 15 giorni consecutivi, da
comprovarsi tramite certificazione
medica

25%

non applicata nel caso di
iscrizione al tempo corto
(uscita 13.00/13.30 o 14.00) e
nelle sezioni di nido dei
servizi 1 - 6 anni

5.2 assenza per malattia per almeno
15 giorni consecutivi, da comprovarsi
tramite certificazione medica
5.3 assenza per quarantena
fiduciaria disposta dai competenti
organi sanitari (10 gg + tampone o
14 gg)
5.4 assenza pari o superiore a 10 gg
per attesa effettuazione tampone
proprio o di componente nucleo
familiare da comprovarsi tramite
certificazione medica
5.5 assenze brevi a scopo

per gli spazi gioco la

cautelativo che cumulano 15 gg in un

riduzione di cui al punto 5.5 si

mese (escluse le assenze a cavallo

applica in caso di frequenza

di due mesi) da comprovarsi tramite

di 5 gg settimanali

certificazione medica
6.1 assenza per malattia per almeno
30 giorni consecutivi, da comprovarsi
tramite certificazione medica
6

6.2 assenza per infortunio occorso

50%

durante la frequenza del servizio, per
almeno 30 giorni consecutivi, da
comprovarsi tramite certificazione
medica
la dimissione dovrà essere
comunicata entro il termine
7

dimissione (oltre il 31 marzo)

50%

del mese precedente. In caso
contrario la famiglia è tenuta
al pagamento dell’intera
quota del mese successivo

8

due figli utenti del servizio di nido

50%

per uno dei due a partire dal
mese di inizio dell’inserimento
d’infanzia
tre e più figli del servizio di nido
d’infanzia

del secondo figlio
75%

applicata al terzo figlio in poi
dal mese di inizio
dell'inserimento

L’applicazione delle riduzioni di cui ai precedenti punti non sono fra loro
cumulabili; viene applicata la riduzione più favorevole al richiedente. La
riduzione viene applicata il mese successivo a quello del rientro nel servizio
educativo, ad esclusione della riduzione per interruzioni temporanee a scopo
cautelativo, che avranno cadenza mensile.
Le riduzioni di cui ai punti 5.3, 5.4 e 5.5:
• resteranno in vigore per la durata dell'emergenza epidemiologica Covid 19;
• non si applicano ai servizi educativi per l'infanzia convenzionati.
Il pagamento della tariffa di tutti i servizi dovrà essere effettu ato entro il giorno
10 del mese di frequenza.
In occasione delle interruzioni del servizio per le festività natalizie e pasquali
e/o al termine dell’anno educativo, l'Ufficio Servizi educativi del Comune
verifica la regolarità dei pagamenti. Nel caso di insolvenze pari o superiori a
due mesi si provvede ad inoltrare la richiesta di regolazione del debito, da
effettuarsi prima della riapertura del servizio. Nel caso tale richiesta non
abbia esito positivo, non sarà possibile autorizzare, alla riapertura, la
frequenza del servizio. Il Dirigente del Settore Servizi
educativi può
provvedere a disporre la decadenza dal posto assegnato, se il pagamento
non è stato effettuato entro un mese dalla richiesta e sempre che non sia
intervenuta un’apposita relazione da parte dei Servizi sociali.
NIDI CONVENZIONATI
Il pagamento della tariffa è così stabilito: sulla base della ISEE presentata viene
assegnata la tariffa per la frequenza di un servizio comunale; tale importo è
versato direttamente dalla famiglia al gestore del nido convenzionato; la
differenza fra la tariffa stabilita per i posti in convenzione e quella determinata
dall’applicazione ISEE, viene liquidata direttamente dal Comune al gestore. I
pasti vengono pagati direttamente dalla famiglia al gestore.

SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI (sezioni inserite nei Centri integrati 0 – 6 anni
B. Ciari, Makarenko, Turri).
Le scuole dell’infanzia comunali sono inserite nei centri integrati 0 – 6 anni
comunali e pertanto non è prevista la redazione di una graduatoria d’accesso.
La frequenza discende direttamente dall’ammissione alle sezioni di nido
presenti nel servizio, salvo casi particolari concordati con i servizi socio sanitari
territoriali di riferimento e/o i Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi del
territorio.
Le tariffe previste per la frequenza delle scuole dell’infanzia comunali sono le
seguenti:
 tariffa annua di frequenza 52,00 da pagarsi al momento dell’iscrizione e/o
della riconferma per la frequenza nell’anno successivo al servizio.
 uscita dalle 16.30 alle 17.30: € 15,00 mensili per 9 mensilità per un totale
di € 135,00 annui. Il pagamento della tariffa deve essere effettuato in
un’unica soluzione anticipata entro il 30.09.2021. La tariffa sarà
applicata, in presenza di più figli frequentati il servizio, ad un solo figlio.
Nel caso di richiesta di iscrizione entro l’anno la tariffa è calcolata in
modo proporzionale ai mesi di frequenza.
 la tariffa non è rimborsabile. In caso di omesso o ridotto pagamento, il
servizio non potrà essere fruibile.
La prosecuzione del percorso 0 – 6 dalle sezioni nido a quelle dell’infanzia è
possibile, nel caso di famiglie morose, solo a fronte delle regolarizzazione del
debito, ferma restando la valutazione del Dirigente del Settore Servizi educativi
su particolari situazioni, oggetto di apposita relazione da parte dei Servizi
sociali.
TARIFFE SERVIZIO DI REFEZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
(decorrenza 01.9.2021)
Scaglioni ISEE in €
da
a
0
5000
5000,01
9000
9000,01
13000
13000,01
20000
20000,01
24000
24000,01
31000
31000,01
40.000
oltre 40.000

Tariffa
€
€
€
€
€
€
€
€

1,00
2,50
3,60
4,00
4,30
4,40
4,60
4,80

Sulle
tariffe
indicate
nella
tabella
precedente
vengono
indipendentemente
dall’effettivo
orario
di
frequenza,
le
RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI :

applicate,
seguenti

Casistica

Quota e/o % di
riduzione

Note
beneficio non cumulabile

secondo figlio frequentante con ISEE
compresa fra 9.001,00 – 31.000,00

€ 0,20

in caso di appartenenza
alle tipologie familiari di
seguito indicate

famiglie con 3 figli sotto i 26 anni non
percettori di reddito con ISEE non

20%

superiore a € 31.000,00
famiglie con 4 figli sotto i 26 anni non
percettori di reddito con ISEE non

40%

superiore a € 31.000,00
famiglie con 5 o più figli sotto i 26 anni
non percettori di reddito con ISEE non

50%

superiore a € 31.000,00
La tariffa per gli insegnanti statali corrisponde al costo di € 4,80 e viene
applicata solo se l’Amministrazione Statale non corrisponde al Comune il
contributo dovuto per le spese sostenute dal Comune.
TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI FINO
ALLA CLASSE TERZA DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (decorrenza
01.9.2021)
 Tariffa annua: € 185,00 annue Alla tariffa viene applicata una riduzione
del 10% per le famiglie il cui indicatore ISEE è compreso fra 0 –
5.000,00;
 Gite scolastiche (metà giornata 9,30 – 13,00): € 2,50 ad alunno.
Tutti gli alunni trasportati sono tenuti al pagamento per le gite scolastiche. Il
pagamento della tariffa per gite scolastiche sarà effettuato cumulativamente per
ciascuna classe.
Non è richiesto il pagamento della tariffa per le gite scolastiche relative ad
iniziative
promosse
dall’Amministrazione
Comunale
o
espressamente
autorizzate.
2. Di dare atto che delle seguenti regole sull’applicazione delle tariffe:
Per l’applicazione delle tariffe agevolate relative all’anno scolastico 2021 - 2022
è necessario che l’utente comunichi il valore dell’ISEE all’Ufficio Servizi
educativi, entro le seguenti date:




al momento dell’iscrizione e comunque non oltre il 31.8.2021 per i
servizi educativi per l’infanzia;
il 30.9.2021 per i servizi di ristorazione e trasporto scolastico.

Nel caso di comunicazioni inoltrate successivamente alle predette scadenze, il
beneficio decorrerà dal mese successivo alla comunicazione del valo re ISEE
per quanto riguarda i servizi educativi alla prima infanzia e il trasporto
scolastico, mentre decorrerà dal giorno successivo per quanto riguarda la
ristorazione scolastica.
La tariffa sarà applicata d’ufficio, in base al valore dell’indicatore ISEE; il valore
dell'ISEE dovrà essere calcolato ai sensi della vigente normativa in materia ed
essere in corso di validità.
Qualora l’ISEE comunicato non sia in corso di validità oppure sia stata omessa
la comunicazione dell’ISEE, l’utente non potrà ottenere l’applicazione di una
tariffa agevolata e sarà tenuto a corrispondere la tariffa massima prevista per il
servizio fruito.
Gli utenti che firmeranno l’accettazione del posto nei servizi per l’infanzia
comunali dopo il 31.08.2021, avranno trenta giorni di calendario, decorrenti
dalla data dell’accettazione, per comunicare l’ISEE.
Sui valori ISEE comunicati saranno effettuati controlli a campione e nei casi di
ragionevole dubbio, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in
materia.
Gli utenti sono tenuti al pagamento delle somme richieste nel termine
comunicato dall’Ufficio Servizi educativi. In caso di mancato pagamento l’Ufficio
provvederà ad espletare le procedure previste per il recupero delle som me
dovute secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione unanime,
DELIBERA
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
...omissis...

Del che si è redatto il presente verbale
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

F.to Dott.ssa Patrizia Landi

F.to Sandro Fallani

