
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   34   del  12 Aprile 2012  

                           

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL SETTORE “SERVIZI 
ALLA PERSONA” PER L’ANNO 2012.          

      

       L'anno  2012 il giorno dodici del mese Aprile alle ore 18:30, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
       Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

ORESTE ZURLINI SINDACO S
GIUSEPPE BORRI VICE SINDACO S
ERIO CAVAZZONI ASSESSORE S
GIULIA LUPPI ASSESSORE S
GIOVANNI CASARINI ASSESSORE S

ne risultano presenti n. 5 e assenti n.  0. 
Assume la  presidenza  il  Dr.  ORESTE ZURLINI in  qualità  di  SINDACO assistito  dal 

Segretario Dr. ALDO BARCELLONA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di 
deliberazione indicata in oggetto.



OGGETTO:DETERMINAZIONE  TARIFFE  DEL  SETTORE  “SERVIZI  ALLA  PERSONA”  PER 
L’ANNO 2012.                 

LA GIUNTA COMUNALE

COMUNALE
Ricordato che il Comune di San Martino in Rio gestisce con tariffa i seguenti servizi:

A. Sale civiche
B. Utilizzo fotografico sale della Rocca estense e utilizzo fotografico degli esterni della 

Rocca estense e immagini territoriali riconducibili al Comune
C. Prestito e riproduzione del materiale del Museo dell’Agricoltura;
D. Prestito e riproduzione del materiale dell’Archivio Gualdi
E. Tariffe  relative  all’ingresso e alle  visite  guidate  al  Museo dell’Agricoltura  e del 

Mondo Rurale ed alla Rocca estense
F. Trasporto scolastico;
G. Servizi educativi per l’infanzia;
H. Refezione scolastica e tempo lungo della Scuola materna statale; 
I. Servizio di pre e post scuola e della quota pasto presso la scuola elementare 
J. Palestre Comunali;
K. Alloggi ex macello

Dato atto che relativamente all’anno 2011 le tariffe di detti servizi sono state deliberate 
con atto di Giunta comunale n. 5 del 27 gennaio 2011 e per il servizio di refezione scuola 
primaria con atto di G.C. n. 118 del 3.09.2010;

Dato atto che relativamente alle sale civiche di  cui  all’Allegato A)  restano invariate 
tutte le  tariffazioni;

Osservato  che  si  ritiene  opportuno  arrotondare  per  eccesso  o  per  difetto  all’unità 
superiore o inferiore per renderle meno complicate le tariffe per l’utilizzo fotografico delle 
sale della Rocca estense per scopi commerciali o privati e per l’utilizzo fotografico degli 
esterni  della  Rocca estense e immagini  territoriali  riconducibili  al  comune e le  tariffe 
relative al Prestito e riproduzione del materiale del centro di documentazione del Museo 
dell’Agricoltura come descritte negli Allegati B) e C); 

Dato atto che si ritiene opportuno disciplinare il prestito e la riproduzione del materiale 
documentale dell’Archivio Gualdi con le modalità descritte nell’Allegato D)

Dato atto  che restano invariate  le  tariffe  domenicali  relative  all’ingresso e alle  visite 
guidate al Museo dell’Agricoltura e del mondo rurale ed alla Rocca Estense come descritte 
nell’Allegato E)

Dato atto che le tariffe del trasporto scolastico come descritte nell’allegato F) prevedono 
un  aumento  determinato  dall’introduzione  di  nuove  modalità  di  pagamento  e 
dall’adeguamento all’inflazione per mantenere una adeguata copertura seppur parziale 
dei costi;

Dato atto che per le tariffe dei Servizi educativi per l’infanzia, della Refezione scolastica e 
tempo lungo della Scuola materna statale e le tariffe del Servizio di pre e post scuola e 
della quota pasto presso la Scuola elementare come descritte negli allegati  G), H) e I) 
si  prevedono  aumenti  (massimo  €.  3,00)  solo  connessi  con  l’introduzione  di  nuove 
modalità di pagamento che dovrebbero peraltro facilitare le operazioni di pagamento da 
parte dell’utenza e di riscossione e controlli da parte dell’Amministrazione;

Dato atto inoltre che per le tariffe per l’utilizzo delle palestre comunali e degli alloggi ex 
macello di cui agli allegati J) e K) non si prevedono aumenti;  
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Richiamata  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  120  del  3  settembre  2009 all’oggetto 
“Servizi educativi e di refezione scolastica comunale: provvedimenti relativi a situazioni di 
morosità” con la quale si prendeva atto dell’acutizzarsi del problema degli inevasi degli 
utenti dei servizi educativi sia dei nidi comunali Peter Pan e Gazza ladra che delle scuole 
d’infanzia statali Aurelia d’Este e Le Corti per le quali il comune provvede al servizio di 
refezione e si definivano sia le procedure per il recupero dei crediti che della eventuale 
sospensione  dal  servizio  al  raggiungimento  di  una  situazione  debitoria  di  almeno  € 
1.000,00;

Ricordato che il sistema di tariffazione dei servizi educativi, sia nidi che scuole d’infanzia, 
prevede  la  differenziazione  della  contribuzione  da  parte  degli  utenti  mediante 
l’applicazione di  una tariffa  graduata da un massimo ad un minimo, in  relazione alla 
condizione economica effettiva degli utenti del servizio, valutata sulla base della natura e 
dell’ammontare del reddito e del patrimonio nonché dell’ampiezza del nucleo familiare;

Ricordato inoltre che in  situazione di  particolare disagio  economico, laddove vi  sia  la 
presa in carico da parte dell’assistente sociale, sono possibili interventi di contribuzione 
per l’abbattimento delle rette quando non anche di effettivo esonero;

Osservato inoltre  che viene regolarmente comunicato  agli  utenti  la  propria  situazione 
debitoria sia con procedure ordinarie di sollecito che con procedure di riscossione coattiva 
previste dalla normativa vigente;

Dato atto inoltre che, per facilitare ulteriormente il rientro economico di alcune situazioni 
critiche, sono stati predisposti dall’ufficio competente, accordi individualizzati di rientro 
rateizzato del debito;

Dato atto pertanto che, pur essendo state messe in atto numerose strategie di intervento 
per rendere compatibile ed equa la contribuzione da parte dell’utenza ai costi dei servizi, 
permangono situazioni  di  morosità e che per tenere sollecitata l’utenza e per rendere 
efficace  l’azione  di  riscossione  delle  rette  si  ritiene  opportuno  prevedere  i  seguenti 
provvedimenti:

a) Sospensione dal servizio qualora non siano state pagate tre mensilità anche non 
continuative  del  servizio  salvo  reintegro  qualora  venga  sanato  interamente  il 
debito;

b) Sospensione  dell’accesso  ai  servizi  a  inizio  anno  scolastico  nuovo  per  quelle 
famiglie  che  non  abbiano  sanato  interamente  la  situazione  debitoria  relativa 
all’anno scolastico precedente;

Ribadito inoltre che entrambi i tipi di sospensione possono essere interrotti qualora venga 
sanato  interamente  il  debito  o  comunque  sia  stato  stabilito  un  piano  di  rientro 
compatibile con la sua entità e che il medesimo venga rispettato o che viceversa venga 
definitivamente applicata la  dimissione dal  servizio in  caso non venga ottemperata la 
presente disposizione;

Definito che tale disposizione relativa agli  inevasi venga comunicata agli  utenti e resa 
operativa a partire dal mese di maggio 2012;

Ritenuto  opportuno  procedere all’approvazione  di  dette  tariffe  e  all’applicazione  delle 
disposizioni relative agli inevasi;

Dato atto che, ai sensi e per  gli effetti dell’art.49, comma 1,  del d.lgs n.267/00, sulla 
regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  ha  precedentemente  espresso  parere 
favorevole la Responsabile del settore “Servizi alla Persona”  e sulla regolarità contabile 
la Responsabile del Servizio finanziario.

Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi di legge,
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DELIBERA

1. di stabilire le tariffe dei sotto descritti servizi del settore servizi alla persona, negli 
importi rispettivamente indicati negli allegati A), B), C), D), E), F), G), H), I) e J)  al 
presente atto:

A. Sale civiche;
B. Utilizzo fotografico sale della Rocca estense e utilizzo fotografico degli  esterni della 

Rocca estense e immagini territoriali riconducibili al Comune;
C. Prestito e riproduzione del materiale del Museo dell’Agricoltura;
D. Prestito e riproduzione del materiale dell’Archivio Gualdi;
E. Tariffe relative all’ingresso e alle visite guidate al Museo dell’Agricoltura e del Mondo 

Rurale ed alla Rocca estense;
F. Trasporto scolastico;
G. Servizi educativi per l’infanzia;
H. Refezione scolastica e tempo lungo della Scuola materna statale; 
I. Servizio di pre e post scuola e della quota pasto presso la scuola elementare; 
J. Palestre Comunali;
K. Alloggi ex macello.

2. di dare atto che, ove non diversamente indicato, le tariffe sono applicate dal 1 gennaio 
2012;

3.  di  definire  che  a  partire  dal  mese  di  maggio  2012  vengano  presi  i  seguenti 
provvedimenti  relativi  alle  situazioni  di  morosità  dell’utenza  dei  servizi  educativi  e 
della refezione scolastica:

a) Sospensione dal servizio qualora non siano state pagate tre mensilità anche non 
continuative  del  servizio  salvo  reintegro  qualora  venga  sanato  interamente  il 
debito;

b) Sospensione  dell’accesso  ai  servizi  a  inizio  anno  scolastico  nuovo  per  quelle 
famiglie  che  non  abbiano  sanato  interamente  la  situazione  debitoria  relativa 
all’anno scolastico precedente;

4. Di stabilire che entrambi i tipi di sospensione possono essere interrotti qualora venga 
sanato  interamente  il  debito  o  comunque  sia  stato  stabilito  un  piano  di  rientro 
compatibile con la sua entità e che il medesimo venga rispettato o che viceversa venga 
definitivamente applicata la dimissione dal servizio in caso non venga ottemperata la 
presente disposizione;

5. di affidare l’esecuzione e il  controllo di quanto sopra disposto alla Responsabile del 
Settore Servizi alla Persona.

Indi, con separata e successiva votazione favorevole unanime, espressa nei modi di 
legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

* * * * * * * * * 

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                        LA RESPONSABILE
    F.to  dr.ssa Barbara Bisi                       DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                    F.to dr.ssa Nadia Viani
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ALLEGATO  A
TARIFFE UTILIZZO SALE CIVICHE

(in vigore dal 1°Gennaio 2012)

Tipologia di richiesta Sala S. 
Rocco

  

Sala 
d’Arago

na
  

Sala 
del 

Teatro
   

Sala 
delle 

Aquile
  

Atrio 
piano 
nobile

Corte 
d’onore

Sala 
Ricreati

va 
palaz. 
Laghi 

Concessione  per  iniziative 
promosse da scuole e da enti del 
territorio,  da  associazioni  no-
profit  iscritte  all’albo  comunale, 
da  partiti  aventi  sede  o 
equipollente  sul  territorio 
comunale  che  non  preveda 
ingresso a pagamento;

0 € 
50.00+ 

IVA

€ 
40.00+ 

IVA

€ 
40.00+ 

IVA

€ 
30.00+ 

IVA

€ 
50.00+ 

IVA
€ 50,00

concessione per iniziative  di  cui 
al  punto  precedente  che 
prevedano  un  ingresso  a 
pagamento;

€ 
30.00+ 

IVA

€ 
80.00+ 

IVA

€ 
65.00+ 

IVA

€ 
65.00+ 

IVA

€ 
50.00+ 

IVA

€ 
80.00+ 

IVA

Utilizzo 
non 

previsto

Concessione  per  iniziative 
promosse da scuole e da enti non 
del territorio, da associazioni no-
profit  non  iscritte  all’albo 
comunale,  da  partiti  non  aventi 
sede o equipollente sul territorio 
comunale  che  non  preveda 
ingresso a pagamento;

€ 40,00 
+ IVA

€ 
100.00
+ IVA

€ 
80.00+ 

IVA

€ 
80.00+ 

IVA

€ 
65.00+ 

IVA

€ 
100.00
+ IVA

€ 75,00

concessione per iniziative  di  cui 
al  punto  precedente  che 
prevedano  un  ingresso  a 
pagamento

€ 60,00 
+ IVA

€ 
130.00
+ IVA

€ 
100.00
+ IVA

€ 
100.00
+ IVA

€ 
80.00+ 

IVA

€ 
130.00
+ IVA

Utilizzo 
non 

previsto

concessione  a  privati  cittadini, 
ditte,aziende, agenzie

€ 
50.00+ 

IVA

€ 
400.00
+ IVA

€ 
300.00
+ IVA

€ 
300.00
+ IVA

€ 
150.00
+ IVA

€ 
400.00
+ IVA

Res. € 
60,00
Non 

resid. € 
85,00

Concessione  per  iniziative 
finalizzate  a  scopi  commerciali 
(promozioni  commerciali, 
pubblicizzazioni)

€ 
50.00+ 

IVA

€ 
550.00
+ IVA

€ 
350.00
+ IVA

€ 
350.00
+ IVA

€ 
200.00
+ IVA

€ 
550.00
+ IVA

Utilizzo 
non 

previsto

Concessione  a  privati  cittadini 
per la  celebrazione di  cerimonie 
nuziali con rito civile

-
€ 

150.00 
+IVA 

€ 
125.00 
+IVA 

€ 
125.00 
+IVA 

€ 
100.00 
+IVA

€ 
150.00 
+IVA

Utilizzo 
non 

previsto

Le tariffe suddette si applicano per un utilizzo al mattino o al pomeriggio o alla sera, sono 
da maggiorare del 30% qualora l’iniziativa duri l’intera giornata;
Qualora sia necessario una giornata precedente o posteriore per l’allestimento della sala è 
prevista una maggiorazione del 15%. 
Per sponsor sono previsti:
un utilizzo gratuito della Sala d’Aragona per sponsorizzazioni da €5.000,00 a € 7.000,00
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due utilizzi gratuiti della Sala d’Aragona per sponsorizzazioni da € 7.500,00 a €10.000,00 
tre utilizzi gratuiti della Sala d’Aragona per sponsorizzazioni oltre i 10.000,00 euro.

Per privati cittadini, ditte, aziende, agenzie che utilizzano la Sala d’Aragona per tre volte 
nell’anno solare è previsto uno sconto di € 300,00 sul terzo utilizzo.

ALLEGATO B

TARIFFE PER L’UTILIZZO FOTOGRAFICO DELLE SALE DELLA ROCCA ESTENSE 
PER SCOPI COMMERCIALI O PRIVATI E PER L’UTILIZZO FOTOGRAFICO DEGLI 
ESTERNI DELLA ROCCA ESTENSE E IMMAGINI TERRITORIALI RICONDUCIBILI 

AL COMUNE

Utilizzo fotografico sale Rocca 
estense

Durata Tariffa 2011 Tariffa 2012

al giorno € 258,22 + Iva € 260,00 + Iva
Sfruttamento dell’immagine a 

scopi commerciali
per due giorni 

consecutivi
€ 430,38 + Iva € 435,00 + Iva

dal terzo giorno in 
poi per ogni giorno 

€ 172,15 + Iva € 175,00 + Iva

sfruttamento dell’immagine a 
scopi 

al giorno € 64,55 + Iva € 65,00 + Iva

personali Per giorni festivi € 94,68 + Iva € 95,00 + Iva

Note:
con obbligo di citazione della provenienza delle immagini.
Quando i soggetti interessati che sfruttano l’immagine per scopi personali sono studenti, essi 
sono esonerati dal pagamento, purchè vengano in orario di apertura dei servizi o durante le 
visite  guidate  e  sia  evidente  un  uso  didattico  del  materiale  (quindi  non  usino  macchine 
professionali, cavalletti o luci particolari).

Utilizzo fotografico esterni della 
Rocca o di immagini territoriali 

riconducibili al Comune 

GRATUITO se 
l’immagine è 
scaricata da 

Internet (sito del 
Comune o altro) 

per uso individuale 
o per studio e 

ricerca

Con ACCORDO DI 
AUTORIZZAZION
E del Comune se 
l’immagine viene 

utilizzata per 
business vari; nel 

qual caso 
l’autorizzazione 

può essere 
gratuita in 

cambio della 
notorietà di avere 

delle foto 
territoriali 

pubblicate o altro 
scambio con chi 

ne fa uso
In entrambi i casi è sempre 

obbligatoria la citazione della 
fonte di provenienza
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                                                                                                             ALLEGATO C

TARIFFE PER IL PRESTITO E LE RIPRODUZIONI DEL MATERIALE DEL CENTRO DI 
DOCUMENTAZIONE DEL MUSEO DELL’AGRICOLTURA

Prestazione Tariffa  2011 Tariffa  2012

prestito di reperti etnografici a 
Privati

la tariffa viene definita dalla 
Giunta Comunale a seconda 
del valore dei reperti e della 

durata del prestito

la tariffa viene definita dalla 
Giunta Comunale a seconda 
del valore dei reperti e della 

durata del prestito
prestito di mostre temporanee 
o parti di esse ad Enti Pubblici 

o a Privati

la tariffa viene definita dalla 
Giunta Comunale a seconda 

della mostra e della durata del 
prestito

la tariffa viene definita dalla 
Giunta Comunale a seconda 

della mostra e della durata del 
prestito

riproduzioni per Enti Pubblici / 
foto storiche

€ 4,13 cadauna € 4,50 cadauna

riproduzioni per Enti Pubblici / 
foto di schedatura e rilievi

€ 1,55 cadauna € 2,00 cadauna

riproduzioni per Enti Pubblici / 
foto di documenti storici

€ 3,10 cadauna € 3,00 cadauna

riproduzioni per Privati / foto 
storiche

€ 7,75 cadauna € 8,00 cadauna

riproduzioni per Privati / foto 
di schedatura e rilievi

€ 2,58 cadauna € 3,00 cadauna

ALLEGATO D

TARIFFE PER IL PRESTITO E LE RIPRODUZIONI DEL MATERIALE 
DELL’ARCHIVIO GUALDI

Prestazione Tariffa  2012

prestito di materiali 
dell’Archivio a enti pubblici o a 

privati

L’eventuale concessione e 
tariffa relativa viene definita 

dalla Giunta Comunale a 
seconda della finalità del 

prestito, del valore dei reperti 
e della durata 

Riproduzioni spartiti (fino a 4 
pagine di spartito)

€ 3,00 

Riproduzioni spartiti (le pagine 
oltre la 4°)

   € 0,50 a pagina
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    ALLEGATO  E

TARIFFE DOMENICALI RELATIVE ALL’INGRESSO E ALLE VISITE GUIDATE AL 
MUSEO DELLA AGRICOLTURA E DEL MONDO RURALE ED ALLA ROCCA ESTENSE

Tariffe Ingresso Museo dell’Agricoltura e del Mondo 
Rurale

Tariffa 2011 Tariffa 2012

Biglietto Ingresso Intero € 2,00 € 2,00
Biglietto Ingresso Ridotto 

(per ragazzi da 12 a 18 anni e over 65, studenti 
universitari con tesserino, gruppi oltre le 10 persone)

€ 1,00 € 1,00

Biglietto Ingresso Gratuito
(per residenti, bambini fino a 12 anni, diversamente 

abili e accompagnatori, donatori di materiale al 
museo)

€ 0 € 0

L’ingresso alle mostre e alla pinacoteca Coppelli al piano nobile della rocca è libero.

Tariffe Visite Guidate Museo dell’Agricoltura e del 
Mondo Rurale

Tariffa 2011 Tariffa 2012

Biglietto Intero comprensivo di Ingresso € 4,00 € 4,00
Biglietto Ridotto comprensivo di Ingresso

(per ragazzi da 12 a 18 anni e over 65, studenti 
universitari con tesserino, gruppi oltre le 10 

persone)

€ 2,00 € 2,00

Biglietto Gratuito comprensivo di Ingresso
(per bambini fino a 12 anni, diversamente abili e 

accompagnatori)
€ 0 € 0

Le visite guidate al Museo si effettuano solo su prenotazione  telefonando all’Ufficio del 
Museo 0522-636726 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.

Tariffe Visite Guidate Rocca Estense Tariffa 2011 Tariffa 2012
Biglietto Intero € 5,00 € 5,00

Biglietto Ridotto comprensivo di Ingresso
(per ragazzi da 12 a 18 anni e over 65, studenti 

universitari con tesserino, gruppi oltre le 10 
persone)

€ 2,50 € 2,50

Biglietto Gratuito comprensivo di Ingresso
(per bambini fino a 12 anni, diversamente abili e 

accompagnatori)
€ 0 € 0

In occasione della Fiera di Maggio, della Festa della Pigiatura, del Patrono e dei ciccioli le 
tariffe vengono modificate nel seguente modo:

INGRESSO MUSEO € 1,00 - GRATUITO PER BAMBINI FINO A 12 ANNI 

VISITA  GUIDATA  ROCCA  €  3,00  -  GRATUITA  PER  BAMBINI  FINO  A  12  ANNI  E 
COMPRENSIVA DI INGRESSO AL MUSEO

SALITA SUL TORRIONE: organizzata dalla Pro loco con modalità e tariffe concordate di 
volta in volta con l’Assessorato cultura 

In  particolari  occasioni  (giornata  della  cultura,  giornate  europee del  patrimonio…)  su 
decisione dell’Amministrazione comunale non verranno applicate le tariffe di ingresso al 
Museo ma solo quelle di visita guidata.
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ALLEGATO F

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO
(in vigore dall’ a.s. 2012/2013)

Prestazione Tariffa  2011 Tariffa  2012
abbonamento annuale andata e ritorno al 
mattino

€ 255,00  (IVA inclusa) € 238,18 Iva escl //con 
Iva** €. 262,00

abbonamento annuale o solo andata o 
solo ritorno al mattino

      € 127,50   (IVA      
              inclusa)

      € 119,09 Iva escl 
//con Iva €. 131,00 
              

abbonamento mensile di andata e ritorno 
al mattino

€ 52,00 (IVA inclusa)       € 54,54 Iva escl //con 
Iva €. 60,00 

abbonamento mensile di sola andata o 
ritorno al mattino

€ 26,00 (IVA inclusa)       € 27,27 Iva escl //con 
Iva €. 30,00 

viaggi d’istruzione richiesti dalle scuole 
dell’obbligo (tariffa al km)

€ 0,90 + IVA € 1,00 + IVA

Note:
Detrazione parziale del 15% per 2 o più fratelli iscritti ad usufruire del trasporto scolastico.
**Salvo adeguamenti automatici dovuti a variazioni percentuali dell’Iva 
determinati da disposizioni di legge 

     ALLEGA
TO G         

TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
(in vigore dall’a.s. 2012/2013)

Fascia di reddito annuo ISEE Tariffa  2011 Tariffa  2012
Fino a  €   4.873,00 € 94,00 € 97,00
Fino a  €  6.698,00 € 159,00 € 162,00
Fino a  €   8.523,00 € 194,00 € 197,00
Fino a  €  10.348,00 € 232,00 € 235,00
Fino a  € 12.173,00 € 292,00 € 295,00
Fino a  € 13.998,00 € 321,00 € 324,00 
Fino a €  15.000,00 € 364,00 € 367,00
Fino a € 18.000,00 € 369,00 € 372,00
Fino a €  21.000,00 € 374,00 € 375,00
Fino a €  24.000,00 € 379,00 € 382,00
Fino a €  27.000,00 € 384,00 € 387,00
Fino a €  30.000,00 € 400,00 € 403,00
Oltre a € 30.000,00 € 416,00 € 419,00

tempo lungo matt. (dalle h. 
7,30 alle   8,30)

€ 19,00 € 19,00

tempo lungo pom. (dalle 
h.16,00 alle 18,00) 

€ 40,00 € 40,00

Note:
Detrazioni: -pari al 30% in caso di assenza per malattia del minore per almeno 3 settimane
                    consecutive; (pari a 20 giorni di calendario)
                  -pari al 25% in caso di contemporaneità di presenza di due fratelli presso il 
servizio;

Tali agevolazioni non si applicano alla retta minima.
Per  l’asilo  nido  Gazza  ladra  part  time  interviene  il  30% di  sgravio  sulla  retta  base  quale 
decurtazione per l’orario d’uscita anticipato.                  
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  ALLEGATO H      

TARIFFE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E DEL TEMPO LUNGO DELLA
SCUOLA MATERNA STATALE

(in vigore dall’a.s. 2012/2013)
Fasce ISEE reddito annuo Tariffa  2011 Tariffa  2012

Fino a € 3873,00 € 94,23 (Iva escl. )//con Iva € 
98,00

€ 97,11 (Iva escl. )//con 
Iva** € 101,00

Fino a € 5698,00 € 125,00 (Iva escl) )//con Iva € 
130,00

€ 127,88 (Iva escl) )//con 
Iva € 133,00

Fino a € 8500,00 € 142,30 (Iva escl) )//con Iva € 
148,00

€ 145,19 (Iva escl) )//con 
Iva € 151,00

Oltre € 8500,01 € 171,15 (Iva escl) )//con Iva € 
178,00

€ 174,03 (Iva escl) )//con 
Iva € 181,00

Tariffa mensile per uscita 
alle ore 12.30 senza 
consumo del pasto

€. 40,00 €. 42,00

Aggiuntivo: tempo lungo 
pom. (dalle h.16,00 alle 
18,00) 

€ 40,00 € 40,00

**Salvo adeguamenti automatici dovuti a variazioni percentuali dell’Iva determinati 
da disposizioni di legge

Note:
Detrazioni: -pari al 30% in caso di assenza per malattia del minore per almeno 15 giorni
                   consecutivi;

- pari al 30% per la chiusura nel periodo delle festività natalizia, pari al 15% per la 
chiusura nel periodo  
delle festività pasquali

                  -pari al 15% in caso di contemporaneità di presenza di due fratelli presso il 
servizio;

Tali detrazioni non si applicano alla tariffa senza pasto

ALLEGATO I

TARIFFA  DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E DELLA QUOTA PASTO PRESSO 
LE SCUOLE ELEMENTARI 

(in vigore per l’anno scolastico 2012/13)
Prestazione Tariffa 2011 Tariffa 2012 Tariffa 2011 Tariffa 2012

AL MESE AL 
TRIMESTRE

ANNUALE ANNUALE

SERVIZIO DI PRE E POST 
SCUOLA PRESSO LA 

SCUOLA ELEMENTARE

€ 8,00 + IVA
richiesta 

minima 3 mesi

€ 20,66 (Iva 
escl)//con 

IVA €. 25,00

€ 50,00 + 
IVA

€ 52,06 (Iva 
escl)//con 
IVA** €. 

63,00

SERVIZIO SOLO DI PRE O 
SOLO POST

€4,00 + IVA
richiesta 

minima 3 mesi

€ 10,33 (Iva 
escl)//con 

IVA €. 12,50

€ 25,00 + 
IVA

€ 26,03  (Iva 
escl)//con 

IVA €. 31,50

QUOTA PASTO €. 5,74 cd. €. 5,90 cd.
**Salvo adeguamenti automatici dovuti a variazioni percentuali dell’Iva 
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ALLEGATO J

TARIFFE PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI 
(anno sportivo 2012-2013)

RESIDENTI

UTENTI RESIDENTI Palestra Sc. Elem, e 
Palestra Nuova 

Costo orario

Palestra ex Scuola 
Media

Costo orario

Palestra Gazzata

Costo orario
 2011                 2012 2011             2012  2011         2012

GRUPPO A €  7,00               € 7,00 € 9,00           € 9,00 € 5,00       € 5,00
GRUPPO B € 12,00             € 12,00 € 22,00        € 22,00 € 9,00       € 9,00
GRUPPO C € 27,00             € 27,00 € 37,00        € 37,00 € 17,00     € 17,00

NON RESIDENTI

UTENTI NON 
RESIDENTI

Palestra Sc. Elem, e 
Palestra Nuova
Costo orario 

Palestra ex Scuola 
Media

Costo orario

Palestra Gazzata

Costo orario
2011                2012 2011                2012 2011             2012

GRUPPI A B e C € 45,00         € 45,00 € 55,00         € 55,00 € 30,00       € 30,00

Tariffa per tornei ed esibizioni, € 70,00
Tariffa per manifestazioni extra sportive € 90,00

GRUPPO A: Settore giovanile società agonistiche, corsi anziani over 60, corsi e attività 
per disabili
GRUPPO B: Società sportive agonistiche adulti
GRUPPO C: Gruppi autonomi, società sportive non agonistiche: minimo 6 persone.

ALLEGATO K

TARIFFA ALLOGGI EX MACELLO

Utenti Tariffa  2011 Tariffa  2012
Ospiti  in  alloggio 
protetti  con  il 
beneficio  dei 
servizi di luce, gas, 
acqua e assistenza 
in caso di bisogno

€ 17,00 € 17,00

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il  Presidente Il Segretario
 Dr. ORESTE ZURLINI  Dr. ALDO BARCELLONA
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