COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 29 del 07/03/2020
OGGETTO: DEFINIZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. ANNO 2020

L’anno duemilaventi addì sette del mese di marzo alle ore 08:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:
 contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione deve essere definita la misura
percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che
vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ai sensi dell’art. 14 del D.L. 28.12.1989, n. 415,
convertito con modificazioni nella Legge 28.02.1990, n. 38;
 l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 prevede quali allegati al bilancio di previsione annuale la
Deliberazione con la quale vengono determinati per l’esercizio successivo le tariffe, le
aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni ai limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
 con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze
datato 31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.01.1984) sono state individuate le categorie di servizi
classificabili quali “servizi a domanda individuale” premettendo che per tali devono intendersi
tutte quelle attività gestite direttamente dall’Ente, poste in essere non per obbligo istituzionale,
che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge
nazionale o regionale;

Dato atto che ai sensi dell’art. 243, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, i Comuni non deficitari
non hanno l’obbligo della copertura in misura non inferiore al 36% dei costi dei servizi a domanda
individuale;
Dato atto che, alla data attuale, nell’ambito delle categorie dei sevizi pubblici a domanda individuale
elencati nel D.M. 31.12.1983, il Comune di Porto Mantovano gestisce direttamente i seguenti servizi:














Servizio di assistenza domiciliare anziani (Sad) e servizi complementari (servizio pasti a
domicilio, servizio di telesoccorso)
Servizio di trasporto protetto per anziani
Servizio educativo domiciliare
Servizio Nido d’Infanzia comunale
Prescuola scuole infanzia e primaria
Doposcuola scuole infanzia
Doposcuola scuole primaria
Refezione scolastica scuole infanzia e primaria
Educatore in mensa
Trasporto scolastico
Centro ricreativo estivo per minori
Centro ricreativo di Natale per minori
Centro ricreativo di Pasqua per minori

Dato atto che questa Amministrazione Comunale prevede che, per i servizi a domanda individuale, la
quota di contribuzione venga determinata in base all’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare anagrafico del richiedente il servizio;
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Richiamati pertanto:
 Decreto direttoriale n. 497 del 31 dicembre 2019 di approvazione delle modifiche del modello
tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'anno 2020;
 Decreto direttoriale n. 347 del 4 ottobre 2019 di approvazione delle modifiche del modello
tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
 Decreto ministeriale n. 101 del 9 agosto 2019 - Individuazione delle modalità per consentire al
cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica
dall’INPS;
 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 risoluzione di
specifiche situazioni di crisi;
 Legge 26 maggio 2016 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 29
marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema
scolastico e della ricerca (articolo 2-sexies "ISEE dei nuclei familiari con componenti con
disabilità);
 D.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell' Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE);
Dato atto che le tariffe agevolate dei servizi a domanda individuale sono determinate per l’anno 2020
e applicate a seguito della presentazione a questo Comune del documento ISEE rilasciato a decorrere
dal 01 gennaio 2020, mentre per i soli servizi a domanda individuale quali il nido d’infanzia, la
refezione scolastica e il trasporto scolastico, le tariffe agevolate sono valide per tutto l’anno
educativo/scolastico 2020/2021 sempre a seguito della presentazione a questo Comune del documento
ISEE rilasciato a decorrere dal 01 gennaio 2020;
Dato atto altresì il termine di presentazione al Comune del modello ISEE anno 2020, considerata la
concentrazione di lavoro dei Centri di Assistenza Fiscale dovuta anche all’emergenza sanitaria in
corso, viene fissato al 31/03/2020, mentre per i soli servizi a domanda individuale quali il nido
d’infanzia, la refezione scolastica e il trasporto scolastico validi per l’anno educativo/scolastico
2020/2021 viene fissato al 31/08/2020;
Valutato che per gli utenti che presentano l’ISEE successivamente la data del 31/03/2020 e
successivamente la data del 31/08/2020, come sopra specificato, l’applicazione della tariffa agevolata
decorre dal 1° giorno del mese successivo la data di presentazione dell’ISEE in corso di validità;
Preso atto altresì che la competenza per la determinazione delle fasce ISEE e la relativa retta di
contribuzione è di competenza della Giunta Comunale;
Dato atto che questa Giunta Comunale conferma e stabilisce le tariffe di cui agli allegati A) e B);
Dato atto che le tariffe di cui agli allegati A) e B) verranno sottoposta al Consiglio Comunale
nell’ambito del bilancio di previsione 2020-2022 in quanto le stesse contribuiscono alla
determinazione dell’equilibrio di bilancio di cui agli artt. 162 e segg. del D.Lgs. 18/8/2000 n.267;
Visti i parere espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000
DELIBERA
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Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di stabilire le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2020 dell’area Servizi alla
Persona come indicato negli allegati A) e B) , dando atto che la quota di contribuzione a carico degli
utenti è determinata in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
Di dare atto che :
 le tariffe agevolate dei servizi a domanda individuale sono determinate per l’anno 2020 e
applicate a seguito della presentazione a questo Comune del documento ISEE rilasciato a
decorrere dal 01 gennaio 2020, mentre per i soli servizi a domanda individuale quali il nido
d’infanzia, la refezione scolastica e il trasporto scolastico, le tariffe agevolate sono valide per
tutto l’anno educativo/scolastico 2020/2021 sempre a seguito della presentazione a questo
Comune del documento ISEE rilasciato a decorrere dal 01 gennaio 2020;


il termine di presentazione al Comune del modello ISEE anno 2020, considerata la
concentrazione di lavoro dei Centri di Assistenza Fiscale dovuta anche all’emergenza sanitaria
in corso, viene fissato al 30/04/2020, mentre per i soli servizi a domanda individuale quali il
nido d’infanzia, la refezione scolastica e il trasporto scolastico validi per l’anno
educativo/scolastico 2020/2021 viene fissato al 31/08/2020;



agli utenti che presentano l’ISEE successivamente la data del 30/04/2020 e successivamente
la data del 31/08/2020, come sopra specificato, verrà applicata la tariffa agevolata a decorrere
dal 1° giorno del mese successivo la data di presentazione dell’ISEE in corso di validità;

Di demandare alla Responsabile l'emanazione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Allegato A)

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
TARIFFE ANNO 2020
➢

NIDO D’INFANZIA “La Tartaruga e La Cicogna”
QUOTA MENSILE
tempo pieno
part-time

FASCE ISEE
Per Isee da 0 a 7.500
Per Isee da 7.500,01 a 10.000
Per Isee da 10.000,01 a 12.500
Per Isee da 12.500,01 a 15.000
Per Isee da 15.000,01 a 17.500
Per Isee da 17.500,01 a 20.000
Per Isee da 20.000,01 a 22.500
Oltre a 22.500,01

€ 180,00
€ 230,00
€ 280,00
€ 330,00
€ 380,00
€ 430,00
€ 480,00
€ 530,00

tariffa NON residenti

€ 530,00

➢

€ 144,00
€ 184,00
€ 224,00
€ 264,00
€ 304,00
€ 344,00
€ 384,00
€ 424,00

PRESCUOLA scuole INFANZIA e scuole PRIMARIA
RESIDENTI € 10,00 mensili

NON RESIDENTI € 15,00 mensili

- La tariffa mensile dovrà essere corrisposta per nove mensilità

➢

DOPOSCUOLA scuole INFANZIA
RESIDENTI € 60,00 mensili

NON RESIDENTI € 70,00 mensili

- La tariffa mensile dovrà essere corrisposta per nove mensilità
- l’assenza per l’intero mese comporterà la decurtazione della quota contributiva nella misura del 50%

➢

DOPOSCUOLA scuole PRIMARIA
RESIDENTI
frequenza dalle ore 14.30 alle 18.00

€ 50,00 mensili

frequenza dalle ore 14.30 alle 16.30

€ 25,00 mensili

frequenza dalle ore 16.30 alle 18.00

€ 25,00 mensili
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NON RESIDENTI
frequenza dalle ore 14.30 alle 18.00

€ 60,00 mensili

frequenza dalle ore 14.30 alle 16.30

€ 35,00 mensili

frequenza dalle ore 16.30 alle 18.00

€ 35,00 mensili

- La tariffa mensile dovrà essere corrisposta per nove mensilità

➢

REFEZIONE SCOLASTICA scuole INFANZIA e scuole PRIMARIA

RESIDENTI

1° figlio

Tariffa Pasto
2° figlio e successivi
(che usufruiscono della mensa)

da 0 a 7.000

€ 1,50

€ 1,30

7.000,01 - 12.000

€ 3,50

€ 2,80

12.000,01 - 17.000

€ 4,00

€ 3,20

17.000,01 - 22,000

€ 4,50

€ 3,60

€ 4,70

€ 3,76

Tariffa Pasto
ISEE

22.000,01 e superiori

NON RESIDENTI
€ 4,70 a pasto (senza agevolazione in caso di fratelli)

➢

EDUCATORE in mensa (SOLO per le scuole primaria di Soave, Bancole, S. Antonio)
RESIDENTI € 35,00 annui

➢

NON RESIDENTI € 35,00 annui

TRASPORTO SCOLASTICO scuole INFANZIA scuole PRIMARIA scuole SECONDARIA

RESIDENTI

1° figlio

Tariffa Annua
2° figlio e successivi
(che utilizzano lo scuolabus)

da 0 a 7.000

€ 100,00

€ 80,00

7.000,01 - 12.000

€ 150,00

€ 120,00

12.000,01 - 17.000

€ 220,00

€ 180,00

Tariffa Annua
ISEE
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17.000,01 - 22,000
22.000,01 e superiori

€ 330,00

€ 280,00

€ 450,00

€ 360,00

NON RESIDENTI
€ 450,00 tariffa annua unica (senza agevolazione in caso di fratelli)

➢ CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER MINORI
ISEE SUPERIORE AD € 12.000,00

ISEE INFERIORE AD € 12.000,00

Tariffa settimanale

Tariffa settimanale
(dal 2° figlio sconto
20%)

Tariffa settimanale
(sconto 25% sulla
tariffa massima)

Tariffa settimanale
(dal 2° figlio sconto
del 20% sulla tariffa
dei singoli utenti)

GIORNATA
INTERA (7.30 –
17.30)

€ 80,00

€ 64,00

€ 60,00

€ 48,00

MATTINO
(7.30 – 13.30)

€ 68,00

€ 54,40

€ 51,00

€ 40,80

MATTINO
(7.30 – 12.00)

€ 43,00

€ 34,40

€ 32,25

€ 25,80

➢

CENTRO RICREATIVO di NATALE PER MINORI
Quota di partecipazione individuale: € 45,00

➢

CENTRO RICREATIVO di PASQUA PER MINORI
Quota di partecipazione individuale: € 25,00
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Allegato B)

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
TARIFFE ANNO 2020
➢ SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD) E SERVIZI COMPLEMENTARI (SERVIZIO
PASTI A DOMICILIO, SERVIZIO DI TELESOCCORSO)

TIPO DI SERVIZIO

QUOTA INDIVIDUALE ORARIA A
CARICO DELL’UTENTE

Servizio di assistenza domiciliare
FASCE ISEE
Per Isee da 0 a 7000

€ 5,00

Per Isee da 7000,01 a 12.000

€ 10,00

Da 12.000,01 a 17.000

€ 15,00

Oltre a 17.000,01

€ 18,00

TIPO DI SERVIZIO

QUOTA MENSILE A CARICO
DELL’UTENTE

Telesoccorso
FASCE ISEE
Per Isee da 0 a 6.500

Esente

Per Isee da 6.500,01 a 10.000

€ 3,00

Per Isee da 10.000,01 a 14.000

€ 5,00

Oltre a 14.000,01

€ 10,00

TIPO DI SERVIZIO

QUOTA INDIVIDUALE A PASTO
FRUITO A CARICO DELL’UTENTE

Pasti a domicilio
FASCE ISEE
Per Isee da 0 a 6.500

Esente

Per Isee da 6.500,01 a 8.000

€ 1,50

Per Isee da 8.000,01 a 10.000

€ 2,00

Per Isee da 10.000,01 a 12.000

€ 2,75
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Per Isee da 12.000,01 a 14.000

€ 3,25

Per Isee da 14.000,01 a 16.000

€ 3,50

Per Isee da 16.000,01 a 18.000

€ 3,75

Per Isee da 18.000,01 a 20.000

€ 4,25

Oltre a 20.000,01

€ 5,00

➢ SERVIZIO DI TRASPORTO PROTETTO PER ANZIANI (utenti saltuari e utenti entri diurni)

TIPO DI SERVIZIO

NOTE

QUOTA INDIVIDUALE A CARICO
DELL’UTENTE

Trasporto protetto anziani
fasce Isee

Tariffa a/r per servizi in un raggio Tariffa a/r per servizi oltre il
sino a 15 km
raggio di 15 km

UTENTI SALTUARI
Per Isee da 0 a 7000

€ 5,00

€ 5,00 sino ai 15 km + tariffa aci in
vigore per ulteriori km

Oltre i 7000,01

€ 10,00

€ 10,00 sino ai 15 km + tariffa aci
in vigore per ulteriori km

Per Isee da 0 a 7000

Esente

esente

Oltre a 7000,01

€ 5,00

€ 5,00 sino ai 15 km + tariffa aci in
vigore per ulteriori km

UTENTI CENTRI DIURNI

➢

SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE

TIPO DI SERVIZIO

% DI PARTECIPAZIONE ALLA
SPESA

Servizio educativa domiciliare
FASCE ISEE
Per Isee da 0 a 15.000

0%

Per Isee da 15.000,01 a 20.000

25 %

Per Isee da 20.000,01 a 25.000

35 %

Oltre a 25.000,01

50 %
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: DEFINIZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. ANNO 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 06/03/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: DEFINIZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. ANNO 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 06/03/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 29 del 07/03/2020

Oggetto: DEFINIZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. ANNO 2020 .
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 10/03/2020 e sino al 25/03/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 10/03/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 29 del 07/03/2020

Oggetto: DEFINIZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. ANNO 2020 .

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 10/03/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
21/03/2020

Porto Mantovano li, 24/03/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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