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COPIA
Reg. Pubblicazioni n. 0

Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61 del 10/05/2022

OGGETTO: TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI E PER L'INFANZIA

L'anno duemilaventidue e in questo giorno dieci del mese di maggio alle ore 16:40, nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Municipale in modalità
“a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig. Angelo Zini, che l’ha convocata con avviso
a mezzo e-mail. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza ai sensi del punto 2 delle modalità di svolgimento delle
sedute in videoconferenza della Giunta comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 7170 del 27/03/2020 ed è
incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario
Generale Dott. Ciro Ramunni.

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco ZINI ANGELO Si
Vice Sindaco BALDI LUCA Si
Assessore MAROTTI CHIARA Si
Assessore MAZZEI NADIA Si
Assessore PISANI IDILIO Si
Assessore Esterno LUPI LEO Si

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Angelo Zini nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. Partecipa il Segretario Generale del Comune di
Portoferraio Dott. Ciro Ramunni che redige il presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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L'ASSESSORE PROPONENTE: MAROTTI CHIARA
IL REDATTORE: Franceschini Antonella
IL DIRIGENTE: Arch. Carlo Tamberi

OGGETTO: TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI E PER L'INFANZIA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 ( “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.),

che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati

dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco;

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 è stato differito al

31.03.2022 e pertanto, si configura la fattispecie di cui all’Art.163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e

ss.mm. “Esercizio provvisorio”;

VISTA la determinazione di C.C. n. 31 del 13/05/2021, recante ad oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI

PREVISIONE 2021 – 2023 E RELATIVI ALLEGATI;

RICHIAMATA la propria deliberazione n°13/2021, “Tariffe servizi scolastici e per l’infanzia”;

DATO ATTO che la stessa prevede, per il trasporto scolastico e per la mensa delle scuole primarie, rette annue

forfettarie da pagare in due o cinque rate;

RILEVATO che si intende confermare le tariffe per i servizi scolastici di cui alla citata deliberazione n°13/2021;

CONSIDERATO che l’anno scolastico in corso è stato caratterizzato da sospensioni dell’attività didattica in

presenza dovute all’emergenza epidemiologica;

RICHIAMATA la propria deliberazione n°35/2022 che ha stabilito di:

non emettere i bollettini corrispondenti alla quarta rata per la scuola a tempo pieno, con una minor

entrata per il Comune quantificabile in circa 21.500 euro;

di riservarsi di valutare al termine dell’anno scolastico la necessità di ridurre l’importo della quinta rata

qualora dovessero verificarsi ulteriori sospensioni del servizio mensa;

di posticipare a giugno l’emissione della seconda rata per le scuole con un rientro settimanale, onde

poterne valutare eventuali riduzioni in base anche a possibili ulteriori sospensioni;

VISTI:

• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1,

del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.

267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente ad interim dell’Area 2, parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento;

• il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e

successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente ad interim dell’Area 2, parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge;
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DELIBERA

per i motivi esposti in premessa,

1. di confermare le tariffe della refezione scolastica di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n°13/2021 e quindi:

ai fini dell’individuazione della retta dovuta dall’utenza per il servizio di refezione scolastica, ad eccezione delle
scuole dell’infanzia, il costo massimo, a partire dal quale vengono costruite le rette ridotte per scaglioni di ISEE è
determinato come segue:

o € 672,00 annuali per le scuole primarie a tempo pieno;
o € 126,00 annuali per le scuole primarie che effettuino un rientro settimanale;

il limite di I.S.E.E. oltre il quale verrà applicata la retta piena come determinata nel precedente capoverso è
determinato in € 35.000,00 (compresi), dando atto che la medesima retta piena verrà applicata anche ai soggetti che
non presenteranno l’attestazione I.S.E.E.;
è determinato in € 4.500,00 (esclusi), l’I.S.E.E. al di sotto del quale il servizio è fornito in esenzione dal pagamento;
le rette annuali del servizio di refezione scolastica sono le seguenti:
Scaglioni di I.S.E.E. Percentuale della retta

massima

Primarie

tempo pieno

Primarie

Con un rientro

settimanale

Maggiore o uguale ad € 35.000,00 100% 672,00 126,00

da € 30.000,00 ad € 34.999,99 95% 638,40 119,70

da € 25.000,0 ad € 29.999,99 85% 571,20 107,10

da € 20.000,0 ad € 24.999,99 80% 537,60 100,80

da € 18.000,0 ad € 19.999,99 75% 504,00 94,50

da € 15.000,0 ad € 17.999,99 65% 436,80 81,90

da € 13.000,0 ad € 14.999,99 60% 403,20 75,60

da € 10.000,0 ad € 12.999,99 55% 369,60 69,30

da € 7.000,00 ad € 9.999,99 40% 268,80 50,40

da € 4.500,00 ad € 6.999,99 30% 201,60 37,80

Inferiore ad € 4.500,00 esente - -

le rette per il servizio di refezione scolastica per le scuole primarie verranno pagate con le seguenti scadenze per
mezzo di bollettini postali precompilati recapitati presso il domicilio dell’utente:
Scuola Numero rate Scadenze
Primaria 1 rientro settimanale 2 31 ottobre; 28 febbraio.
Primaria a tempo pieno 5 31 ottobre; 31 dicembre; 28 febbraio; 30 aprile; 30 giugno.
ai fini dell’individuazione delle retta per la refezione scolastica delle sole scuole dell’infanzia, è determinato in € 4,82
il costo massimo unitario per pasto, a partire dal quale vengono costruite le rette annuali ridotte, per scaglioni di ISEE,
dando atto che per le sole scuole dell’infanzia, la retta viene determinata moltiplicando il numero dei pasti consumati,
in base alle effettive presenze, per il costo di € 4,82;
conseguentemente, le rette unitarie da applicarsi al servizio di refezione scolastica, per le sole scuole dell’infanzia,
sono le seguenti:
Scaglioni di I.S.E.E. Percentuale della tariffa

massima

Costo unitario del pasto
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Maggiore o uguale ad € 35.000,00 100% 4,82

Da € 30.000,00 ad € 34.999,99 95% 4,58

Da € 25.000,0 ad € 29.999,99 85% 4,10

Da € 20.000,0 ad € 24.999,99 80% 3,86

Da € 18.000,0 ad € 19.999,99 75% 3,62

Da € 15.000,0 ad € 17.999,99 65% 3,14

Da € 13.000,0 ad € 14.999,99 60% 2,90

Da € 10.000,0 ad € 12.999,99 55% 2,66

da € 7.000,00 ad € 9.999,99 40% 1,93

da € 4.500,00 ad € 6.999,99 30% 1,45

Minore di € 4.500,00 esente -

le rette per il servizio di refezione scolastica, nelle sole scuole dell’infanzia, verranno pagate a rate bimestrali
posticipate dietro trasmissione di bollettini postali precompilati dall’ufficio competente sulla base delle effettive
presenze;

2. di stabilire come segue le tariffe del trasporto scolastico:
ai fini dell’individuazione della retta dovuta dall’utenza per il servizio di trasporto scolastico, il costo massimo, a
partire dal quale vengono costruite le rette ridotte per scaglioni di ISEE è determinato come segue:

o € 223,00 annuali per le scuole dell’infanzia, due tratte; € 112,00 annuali per le scuole dell’infanzia, una tratta;
o € 200,00 annuali per le scuole primarie, due tratte; € 100,00 annuali per le scuole primarie, una tratta;

il limite di I.S.E.E. oltre il quale verrà applicata la retta piena, come stabilita nel precedente capoverso, è determinato
in € 35.000 (compresi), dando atto che la medesima retta piena verrà applicata anche ai soggetti che non presenteranno
l’attestazione l’I.S.E.E.;
l’I.S.E.E. al di sotto del quale il servizio è fornito in esenzione dal pagamento è determinato in € 4.500,00 (esclusi);
le rette annuali del servizio di trasporto scolastico sono le seguenti:
Scaglioni di I.S.E.E. Percentuale della

retta massima

Primarie due

tratte/una tratta

Dell’infanzia due

tratte/una tratta

Maggiore o uguale ad € 35.000,00 100% 200,00/ 100,00 223,00/112,00

da € 30.000,00 ad € 34.999,99 95% 170,00/85,00 189,55/94,78

da € 25.000,0 ad € 29.999,99 85% 160,00/80,00 178,40/89,20

da € 20.000,0 ad € 24.999,99 80% 150,00/75,00 167,25/83,63

da € 18.000,0 ad € 19.999,99 75% 140,00/70,00 156,10/78,05

da € 15.000,0 ad € 17.999,99 65% 130,00/65,00 144,95/72,47

da € 13.000,0 ad € 14.999,99 60% 120,00/60,00 133,80/66,90

da € 10.000,0 ad € 12.999,99 55% 110,00/55,00 122,65/61,32

da € 7.000,00 ad € 9.999,99 40% 100,00/50,00 111,50/55,75
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da € 4.500,00 ad € 6.999,99 30% 80,00/40,00 89,20/44,60

Minore di € 4.500,00 esente - -

le rette per il servizio di trasporto scolastico per le scuole primarie e dell’infanzia, verranno pagate per mezzo di
bollettini postali precompilati recapitati presso il domicilio dell’utente alle scadenze del 31 ottobre e del 28 febbraio;

3. di confermare le tariffe dei nidi d’infanzia di cui all’atto di Giunta n°13/2021, e quindi:

ai fini dell’individuazione delle tariffe per i nidi d’infanzia il costo massimo, a partire dal quale vengono costruite le
tariffe ridotte per scaglioni di ISEE, è determinato in € 465,00 mensili per il tempo pieno ed in € 349,00 mensili per il
tempo ridotto;
è determinato in € 35.000,00 (compresi) il limite di I.S.E.E. oltre il quale verrà applicata la tariffa piena come
determinata nel precedente capoverso, dando atto che la medesima tariffa piena verrà applicata anche ai soggetti che
non intendano avvalersi dell’I.S.E.E.;
è determinato in € 5.000,00 l’I.S.E.E. al di sotto del quale vengono applicate tariffe pari ad € 30,00 mensili per il
tempo pieno ed a € 18,00 mensili per il tempo ridotto;
le tariffe saranno applicate arrotondando il singolo I.S.E.E. al migliaio di € superiore od inferiore a seconda che il
singolo I.S.E.E. sia uguale o superiore a 500 (arrotondamento per eccesso) o inferiore a 500 (arrotondamento per
difetto );
le tariffe dei nidi d’infanzia, espresse in Euro, sono le seguenti:

Scaglioni di

I.S.E.E.

Percentuale

della tariffa

massima

Tariffa per tempo ridotto Tariffa per tempo pieno

35.000,00 100% 349,00 465,00

34.000,00 88% 307,12 409,20

33.000,00 86% 300,14 399,90

32.000,00 84% 293,16 390,60

31.000,00 82% 286,18 381,30

30.000,00 80% 279,20 372,00

29.000,00 78% 272,22 362,70

28.000,00 76% 265,24 353,40

27.000,00 74% 258,26 344,10

26.000,00 72% 251,28 334,80

25.000,00 70% 244,30 325,50

24.000,00 68% 237,32 316,20

23.000,00 66% 230,34 306,90

22.000,00 64% 223,36 297,60

21.000,00 61% 212,89 283,65

20.000,00 58% 202,42 269,70
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19.000,00 55% 191,95 255,75

18.000,00 52% 181,48 241,80

17.000,00 49% 171,01 227,85

16.000,00 46% 160,54 213,90

15.000,00 43% 150,07 199,95

14.000,00 41% 143,09 190,65

13.000,00 39% 136,11 181,35

12.000,00 37% 129,13 172,05

11.000,00 35% 122,15 162,75

10.000,00 33% 115,17 153,45

9.000,00 31% 108,19 144,15

8.000,00 29% 101,21 134,85

7.000,00 27% 94,23 125,55

6.000,00 25% 87,25 116,25

5.000,00 23% 80,27 106,95

4. l’I.S.E.E. valido al momento dell’iscrizione al servizio o quando inizia l’effettivo utilizzo dello stesso è utilizzato per
la determinazione della quota di compartecipazione fino al termine dell’anno educativo/scolastico, fatto salvo il diritto
del cittadino di presentare una nuova attestazione I.S.E.E., che sarà utilizzata a partire dall’emissione del primo
bollettino successivo e fino al termine dell’anno educativo/scolastico;

5. agli utenti, che intendono usufruire del servizio di refezione scolastica, di trasporto scolastico o di nido d’infanzia, per
i quali non vi sia agli atti del Comune alcuna attestazione I.S.E.E. in corso di validità, verranno applicate le tariffe
massime; qualora la dichiarazione sia presentata successivamente o in sostituzione di altra non ancora scaduta, la
stessa sarà utilizzata per la determinazione delle tariffe dalla data di emissione del primo bollettino successivo alla
data di presentazione e fino al termine dell’anno scolastico/educativo;

6. qualora gli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto scolastico e di refezione scolastica (eccetto refezione delle
scuole dell’infanzia) inizino a beneficiarne successivamente all’avvio o cessino di beneficiarne prima del termine
saranno tenuti al pagamento di una retta pari ad 1/8 della retta annuale per ogni mese o frazione di mese di effettivo
utilizzo del servizio;

7. per quegli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto scolastico e di refezione scolastica (eccetto refezione delle
scuole dell’infanzia) e che, esclusivamente a causa di motivi di salute debitamente certificati, vi debbano rinunciare
per un periodo uguale o superiore a 30 giorni consecutivi di calendario la retta annuale sarà ridotta di 1/8 per ogni 30
giorni di assenza;

8. gli utenti non residenti nel Comune di Portoferraio sono tenuti al pagamento del costo pieno del servizio, ossia della
tariffa massima prevista per i vari servizi;

e con ulteriore votazione favorevole ed unanime espressa in forma palese per alzata di mano da parte dei componenti
la Giunta Comunale presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Sig. Angelo Zini

Il Segretario Generale
f.to Dott. Ciro Ramunni

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Portoferraio, lì

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, c.4 del T.U.E.L.
D.Lgs. n.267/2000.

f.to Dott. Ciro Ramunni


