
 
Deliberazione N. 32  
in data 11/03/2023  
 

 

  

 

COMUNE DI GUALTIERI 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

 -------------------- 

 Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
 

 

Oggetto:  DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI E TRASPORTI 
DEDICATI E INDIVIDUALI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2023  

 
 
L'anno duemilaventitre, addì undici  del mese di Marzo  alle ore 09:50 nella Residenza Municipale per riunione 
di Giunta 
Eseguito l'appello, risultano: 
 

Nominativo Qualifica Presente  Assente 

BERGAMINI RENZO Sindaco X  

CARNEVALI FEDERICO Vice Sindaco  X 

STECCO MARCELLO Assessore X  

GIALDINI MATTEA Assessore X  

MAESTRI ELEONORA Assessore X  

 
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 
 
 
 

Assiste alla seduta il Dott. Stefano Gandellini  Il Segretario Comunale. 
Il Sig.  Renzo Bergamini,  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

 



 
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI E TRASPORTI 

DEDICATI E INDIVIDUALI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2023     
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 VISTO l’art. 172, comma 1 lettera c, del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che al 
bilancio annuale di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate 
le tariffe per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura, in percentuale del costo 
di gestione dei servizi stessi; 
 
 VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, il quale stabilisce anche il 
termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali; 
 
 PREMESSO che con Decreto del 13 DICEMBRE 2022 del Ministero dell’Interno 
viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti 
Locali dal 31/12/2022 al 31/03/2023.(22A07145) (G.U. Serie Generale n. 259 del 
19/12/2022); 
- il bilancio di previsione 2023/2025 è attualmente in fase di predisposizione e che pertanto 
l’ente opera in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
 VISTO l'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente 
recita “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 
 
 VISTO il D.Lgs. n.109/1998 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
 VISTI: 
- il D. M. del 21/07/1999 “Regolamento sulla certificazione della situazione economica”, 
- il D.M. del 29/07/1999 “Approvazione modelli tipo di dichiarazione sostitutiva, 
attestazione provvisoria, certificazione, istruzioni e caratteristiche informatiche”, 
- il DPCM 18/05/2001 e il D.Lgs. 130/2000 che introduce disposizioni correttive e 
integrative al D.Lgs. 109/1998; 
 
 RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 50 del 21/04/2022 con la quale si è approvato 
lo schema del “CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO ALL’UNIONE 
DEI COMUNI BASSA REGGIANA DI SERVIZI EDUCATIVI PER ANNI  2022-2024”  
 
 DATO ATTO che l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana ha approvato i regolamenti 
di seguito indicati: 

- Regolamento di accesso ai nidi e alle scuole dell’infanzia dell’Unione Bassa 
Reggiana approvato con delibera di Consiglio del 18/12/2018; 

- Regolamento del servizio di campo giochi estivo dell’Unione Bassa Reggiana 
approvato con delibera di Consiglio del 18/12/2018; 

-  Regolamento di gestione delle rette e recupero delle morosità per i servizi affidati 
all’ASBR approvato con delibera di Consiglio del 18/12/2018; 

- Regolamento del servizio di refezione scolastica dell’Unione Bassa Reggiana 
approvato con delibera di Consiglio del 18/12/2018; 

- Regolamento del servizio di trasporto scolastico dell’Unione Bassa Reggiana 
approvato con delibera di Consiglio del 18/12/2018; 



- Regolamento  dei servizi integrativi presso i plessi degli istituti comprensivi 
dell’Unione Bassa Reggiana approvato con delibera di Consiglio n. 44 del 
18/12/2018; 

 
 DATO ATTO che le tariffe dei servizi scolastici devono essere conformi ai 
regolamenti di cui sopra e che le tariffe determinate con il presente atto tengono conto di 
tutte le clausole approvate; 
 
 RITENUTO di non applicare il criterio ISEE sulle tariffe dei seguenti servizi: 

-  Ristorazione  
- Campi gioco estivi  
- Scuola dell’infanzia statale 
- Ingresso anticipato nido, scuola dell’infanzia statale e scuola primaria 
- Servizio estivo Nido d’Infanzia 
 in quanto per  poter erogare e garantire i servizi, l’ente ha necessità di richiedere 
 agli utenti una contribuzione adeguata ai costi diretti e indiretti sostenuti; 

 
 VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 

- n. 19 del 21/02/2022 con la quale sono state determinate le Tariffe dei servizi 
scolastici e trasporti dedicati e individuali per alunni diversamente abili anno 2022; 

- n. 63 del 09/05/2022 con la quale è stata integrata la delibera n. 19/2022 ; 
- n. 137 del 03/10/2022 “Riduzione delle rette di  frequenza al Nido d’infanzia in 

applicazione della misura sperimentale di sostegno economico alle famiglie 
denominata ‘Al Nido con la Regione’ per l’anno scolastico 2022/2023”;  

- n. 87 del 25/06/2023 con la quale sono state determinate le tariffe per il nuovo 
servizio ristorazione per l’anno scolastico 22/23 attivato alla Scuola primaria di S. 
Vittoria; 

- n. 13 del 04/02/2023 con la quale è stato modificato il vigente sistema rette a seguito 
nuova legislazione sanitaria per l'anno scolastico 2022/2023; 

 
 RITENUTO opportuno 
 1) adeguare per l’anno 2023 le tariffe in essere per i seguenti servizi al costo 
sostenuto dall’amministrazione comunale dovuto all’aumento delle forniture di materie 
prime: 

▪ retta nido d’infanzia il ciliegio;  
▪ servizio estivo nido; 
▪ retta scuola dell’infanzia statale 
▪ servizio di apertura anticipata o posticipata alla scuola dell'infanzia 

statale e Alla scuola primaria 
▪ servizio estivo scuola dell’infanzia (se gestito dal Comune); 
▪ servizio di refezione mensa scolastica per alunni e insegnanti della 

scuola  primaria e  secondaria di primo grado; 
▪ campo giochi estivo 
▪ servizio di trasporti  dedicati e individuali per alunni diversamente abili 

non in  grado di servirsi degli ordinari mezzi pubblici (scolastici, centri 
diurni e/o  laboratori pomeridiani); 

 
 1) confermare per l’anno 2023 le tariffe in essere dei seguenti sevizi 

▪ servizio di trasporto scolastico per alunni scuola primaria e secondaria 
inferiore; 

 



 CONSIDERATO che in accordo con la Dirigenza Scolastica si è deciso di 
confermare per l’anno 2023, la strategia condivisa di esonerare dall’obbligo di permanenza 
a scuola durante il pasto gli alunni , delle scuole statali dell’infanzia e scuola primaria, che, 
a fronte di una verifica puntuale delle condizioni familiari, abbiano effettive difficoltà 
economiche senza limitare la partecipazione alle altre attività scolastiche pomeridiane; 
 
 RITENUTO quindi, in caso di esonero della permanenza ai tempi di refezione 
scolastica per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia statale, di stabilire che la tariffa 
da corrispondere mensilmente sarà di Euro 20,00; 
 
 PRESO ATTO che da diversi anni l’Amministrazione stipula un accordo di 
collaborazione con la Scuola dell'infanzia paritaria S. Alberto per l'organizzazione e la 
gestione del servizio estivo a favore dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia 
presenti nel territorio comunale di Gualtieri, il quale prevede che chi usufruisce di tale 
servizio estivo versi direttamente alla Scuola dell'infanzia paritaria di Gualtieri le rette da 
loro determinate; 
 
 DATO ATTO di aver verificato ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo, 
il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di 
conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.; 
 
 VISTI il parere favorevole del Responsabile del IV° Servizio in ordine alla regolarità 
tecnica,ed il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile,espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. n. 267/2000 ordinamento 
EE.LL., così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 
213/2012 allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
 AD unanimità di voti legalmente espressi 
 

D E L I B E R A 

 
1) Di approvare la tabella sotto riportata e valevole per l'anno 2023, da applicare già 

con decorrenza mese di marzo 2023 
 
ASILO NIDO COMUNALE –TARIFFE MENSILI  a partire dal mese di marzo 2023 
 

Fasce 
ISEE 

Nuove 
Tariffe 
Tempo 
Breve 

Nuove 
Tariffe 
Tempo 

Ordinario 

Nuove 
Tariffe 
Tempo 
lungo 

  Nuove 
Tariffe 
Tempo 
Breve 

Nuove 
Tariffe 
Tempo 

Ordinario 

Nuove 
Tariffe 
Tempo 
lungo 

   Tariffe in 
vigore aa.pp 

Tariffe in 
vigore aa.pp 

Tariffe in 
vigore aa.pp 

  Tariffe in 
vigore da 
marzo/23 

Tariffe in 
vigore da 
marzo/23 

Tariffe in 
vigore da 
marzo/23 

Da 0 a € 
3.500 

€ 78,00 €. 100,00 €. 133,00   € 90,00  €   115,00   €    153,00  

Da € 
3.501 a 

€ 133,00 €. 155,00 €. 187,00   € 153,00  €    179,00   €     216,00  

€ 6.200   



Da € 
6.201 a 

€ 166,00 €. 188,00 €. 220,50   € 191,00  €    217,00   €     254,00  

€ 7.000   

Da € 
7.001 a  

€ 188,00 €. 210,00 €.243,00    € 217,00  €    242,00   €     280,00  

€ 10.000   

Da € 
10.001 a 
€ 15.000 

€ 205,00 €. 227,00 €.260,00    € 236,00  €     262,00   €     300,00  

Da € 
15.001 a  

€ 227,00 €. 249,00 €. 282,00    € 262,00  €     287,00   €     325,00  

€ 18.000   

Da 
€18.001 

a  

€ 245,00 €. 267,00 €. 300,00    € 282,00  €     308,00   €     345,00  

€ 21.000   

Da € 
21.001 a  

€ 286,00 €. 308,00 €. 340,00    € 329,00  €     355,00   €     391,00  

€ 30.000   

Da € 
30.001 a 

€ 293,00 €. 315,00 €.348,00    € 337,00  €     363,00   €     400,00  

€ 40.000   

Da € 
40.001 a   

€ 346,00 €. 368,00 €.400,00    € 398,00  €    424,00   €     460,00  

€ 50.000   

oltre 
50.000 

€ 451,00 €. 473,00 €. 506,00    € 519,00  €      544,00   €     582,00  

 

NB:   
Riduzioni 

-        ASSENZA 2 SETTIMANE CONSECUTIVE (10 giorni esclusi sabato e 
domenica) ---------- SCONTO 10% 

-        ASSENZA 3 SETTIMANE CONSECUTIVE (15 giorni esclusi sabato e 
domenica) ---------- SCONTO 20% 

-        ASSENZA MENSILE / MANTENIMENTO POSTO ------- SCONTO 30% 

Le riduzioni si intendono solo nel mese, dove per mese si intende dal 1° al 30/31 e non per 
periodi a scavalco di 2 mesi. 
 

- nel caso di frequenza al servizio di due fratelli la retta del secondo sarà decurtata 
del 30%.  

 
 

DEPOSITO CAUZIONALE NIDO        €. 70,00 

 
 
ASILO NIDO COMUNALE –TARIFFE SERVIZIO ESTIVO  -da applicare da luglio 2022 
 



 Frequenza per una 
SETTIMANA  

servizio estivo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Euro   75,00 

servizio estivo dalle ore 8.00 alle ore 16.00  
Euro 106,00 

NB: Quando le date di inizio/fine servizio estivo non corrispondono all’intera 
settimana il costo settimanale viene rapportato (riferito a 5 gg in una settimana) ai 
giorni effettivamente coinvolti. 
 
ASILO NIDO COMUNALE –TARIFFE INGRESSO ANTICIPATO  a partire dal mese di 
marzo 2023 
 

Apertura 
anticipata 
7.30/8.00   

Asilo Nido d’infanzia € 20,00 
 AL MESE ** 

Apertura 
anticipata 
7.30/8.00 

SERVIZIO ESTIVO  € 7,00 
ALLA SETTIMANA 

NB: ** il pagamento dovrà avvenire in due rate anticipate la prima entro il 30/09 e la 
seconda entro il 28/02; 
 il servizio di apertura anticipata, dalle 7.30 alle 8.00 per il nido, si paga a retta intera 
indipendentemente dai gg. di utilizzo del servizio  
Tutte le tariffe fin qui riportate sono esenti IVA. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE- TARIFFE MENSILI  a partire dal mese di marzo 
2023 
 

Retta € 150,00 

Retta mensile senza pasto € 20,00 

apertura anticipata € 20,00 

tempo prolungato € 25,00 

servizio di A.A. o TL in modo non continuativo  € 7,00 
per giorno 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE TARIFFE SERVIZIO ESTIVO  da applicare da 
luglio 2023  
  

Euro/settimana 

servizio estivo orario 8.00/13.00 115 

servizio estivo 8.00/16.00  135  

 
Tutte le tariffe sopra riportate sono esenti IVA. 
NB:  
- in caso di esonero della permanenza ai tempi di refezione scolastica per gli alunni 
frequentanti la scuola dell'infanzia statale la tariffa da corrispondere mensilmente sarà di 
Euro 20,00, il pagamento dovrà avvenire in due rate anticipate la prima entro il 30/09 e la 



seconda entro il 28/02; 
 
- RIDUZIONI: 

-        ASSENZA 2 SETTIMANE CONSECUTIVE (10 giorni esclusi sabato e 
domenica) ---------- SCONTO 10% 

-        ASSENZA 3 SETTIMANE CONSECUTIVE (15 giorni esclusi sabato e 
domenica) ---------- SCONTO 20% 

-        ASSENZA MENSILE / MANTENIMENTO POSTO ------- SCONTO 30% 

Le riduzioni si intendono solo nel mese, dove per mese si intende dal 1° al 30/31 e non 
per periodi a scavalco di 2 mesi, 

- il tempo prolungato alla SSI verrà attivato dalle ore 16:00 alle 18:00, solo con un minimo 
di n. 10 richieste  
- le tariffe per il servizio estivo verranno applicate in caso il servizio sia organizzato dal 
Comunale 
 

RISTORAZIONE  

pasto alunno scuola primaria € 5,50 

pasto alunno scuola secondaria di primo 
grado 

€ 5,60 

pasto adulti € 6,50 

Tutte le tariffe sopra riportate sono comprensive dell'IVA al 4%. 
 
SCUOLA PRIMARIA- tariffe mensili a partire dal mese di marzo 2023 
 

apertura anticipata € 20,00 

apertura anticipata x due fratelli € 29,00 

apertura anticipata x tre fratelli € 35,00 

Tutte le tariffe sopra riportate sono esenti IVA. 
Nb: il pagamento del servizio avverrà in due tranche ad Agosto e Gennaio 
 

CAMPO GIOCHI  ESTIVO 

Frequenza per mezza giornata con pasto €. 70,00 / settimana 

Frequenza per intera giornata   con pasto €. 80,00 / settimana 

apertura anticipata  €. 10,00 / settimana 

Tutte le tariffe sopra riportate sono esenti IVA. 
NB:  
- le tariffe verranno  applicate a partire dal campo giochi anno 2023  
 
  TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL’OBBLIGO 
 

FASCIA ISEE 
retta annuale  

1 alunno 
retta annuale  
per 2 fratelli 

retta annaule per  
3 fratelli 

sino a  
€ 5.000,00 

€ 180,00 € 270,00 € 360,00 

da € 5.000,01 a  € 360,00 € 450,00 € 540,00 



€ 10.000,00 

da € 10.001,00  
a 20.000,00 

€ 450,00 € 720,00 € 945,00 

da € 20.001,00  
a 40.000,00 

€ 540,00 € 900,00 € 1.170,00 

oltre € 40.000,00 € 630,00 € 1.080,00 € 1.440,00 

 
NB: la tariffa del servizio deve essere pagata in tre rate anticipate non frazionabili o in 
un’unica soluzione. Le rate avranno scadenza 31/08- 30/11- 28/02; 
Nel caso di inadempienza del pagamento delle quote dovute per l’anno precedente NON 
si consentirà l’iscrizione al servizio fino all’avvenuto saldo. 
Nel caso di inadempimento della prima quota entro la scadenza della fattura, l’utente non 
sarà ammesso al servizio. 
Gli utenti che si ritirino entro il 15/11 non sono tenuti al pagamento della seconda e terza 
rata, chi si ritirerà entro il 15/01 non sarà tenuto al pagamento della terza rata. 
 
TRASPORTO DEDICATI E INDIVIDUALI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

tipo di servizio tariffa mensile 

trasporto scolastico per istituti fuori dal territorio 
comunale e trasporto per centri diurni 

Euro 60,00 

trasporto di carattere extrascolastico per strutture 
fuori dal territorio comunale per 2 o più gg la 
settimana 

Euro 30,00 

trasporto di carattere extrascolastico per strutture 
fuori dal territorio comunale per 1 gg la settimana 

Euro 15,50 

 
2) Di confermare tutti i criteri stabiliti con  precedenti atti per l’applicazione delle tariffe ed 

in particolare i criteri relativi alla frequenza di due fratelli al servizio nido (DG 34/2006) 
e quelli relativi alla sospensione dei servizi per mancato pagamento (DG 17/2007) ; 

 
3) Di confermare che potranno essere accolti nel nido d’infanzia, qualora vi sia la 

disponibilità di posti, anche bambini/e non residenti nel territorio comunale con 
applicazione della tariffa massima, alla quale potranno essere applicate le riduzioni 
previste dalla presente delibera se in  possesso dei requisiti per poterne beneficiare; 

 
4) Di dare atto che 

• verrà determinata con atto di Giunta la percentuale di riduzione in applicazione al 
contributo Regionale ‘Al Nido con la Regione’ solo in caso dovesse essere 
riconfermato tale contributo per l’anno scolastico 2023/2024; 

• saranno escluse dall’applicazione della sopracitata agevolazione  straordinaria le 
rette relative ai servizi accessori: 

o ingresso anticipato mensile 
o tempo prolungato ( se verrà attivato) mensile 
o servizio estivo mese di luglio (rapportato alle settimane di frequenza); 

• il criterio ISEE non si applica alle tariffe dei seguenti servizi: 
o Ristorazione 
o Campi gioco estivi 
o Scuola dell’infanzia statale 
o Ingresso anticipato nido, scuola dell’infanzia statale e scuola primaria 
o Servizio estivo Asilo nido 



in quanto per poter erogare e garantire i servizi, l’ente ha necessità di richiedere agli 
utenti una contribuzione adeguata ai costi diretti e indiretti sostenuti; 

 
5) Di dare atto che le riduzioni delle rette approvate dalla Giunta con delibera n. 13 

del 04/02/2023 attualmente in vigore sono: 
-        ASSENZA 2 SETTIMANE CONSECUTIVE (10 giorni esclusi sabato e 

domenica) ---------- SCONTO 10% 

-        ASSENZA 3 SETTIMANE CONSECUTIVE (15 giorni esclusi sabato e 
domenica) ---------- SCONTO 20% 

-        ASSENZA MENSILE / MANTENIMENTO POSTO ------- SCONTO 30% 

Le riduzioni si intendono solo nel mese, dove per mese si intende dal 1° al 30/31 e non 
per periodi a scavalco di 2 mesi. 

 
6) Di inviare copia della presente deliberazione all’Azienda servizi Bassa reggiana per i 

provvedimenti di competenza; 
 
7) Di dichiarare il presente atto immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.. 
 
  



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
    

Il Sindaco  
Renzo Bergamini  

Il Segretario Comunale  
Dott. Stefano Gandellini  

 


