














 ALLEGATO “A” 
 

 RETTE DI FREQUENZA SERVIZI EDUCATIVI  

ANNO SCOLASTICO 2022/2023  
 

 

 NIDO D’INFANZIA “G.RODARI” – SERVIZIO ESENTE IVA 
 
 
 

FASCE REDDITI ISEE QUOTA FISSA 
(comprensiva del 

pasto) 

NON RESIDENTI 

1 Da € 0,00 a 
€ 5.000,00 

€ 110,00  

2 Da € 5.001,00 
a € 10.000,00 

€ 140,00  

3 Da € 10.001,00 
a € 13.000,00 

€ 170,00  

4 Da € 13.001,00 
a € 15.000,00 

€ 200,00  

5 Da € 15.001,00 
a € 18.000,00 

€ 220,00  

6 Da € 18.001,00 
a € 22.000,00 

€ 240,00  

7 Da € 22.001,00 
a € 25.000,00 

€ 280,00  

8 Da € 25.001,00 
a € 28.000,00 

€ 330,00  

9 Da € 28.001,00 
a € 33.000,00 

€ 370,00  

10 Da € 33.001,00 
  a € 38.000,00 

€ 420,00  

11 Da € 38.001,00 
  a € 40.000,00 

€ 450,00  

12 Da € 40.001,00 
  a € 50.000,00 

€ 490,00  

13  Oltre € 50.000,00  
 SENZA ISEE 

€ 500,00 € 500,00 

 
 

DEPOSITO CAUZIONALE € 170,00 
 

Al momento dell’iscrizione sarà richiesto il pagamento della cauzione di € 170,00. 
Tale somma sarà restituita secondo le modalità previste dal Regolamento di Accesso ai nidi 
ed alle scuole dell’infanzia dell’Unione Bassa Reggiana. In caso di ritiro o di morosità il 
deposito non sarà restituito.



 

SCUOLA DELL’INFANZIA “LA GINESTRA” – SERVIZIO ESENTE IVA 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

FASCE REDDITI ISEE QUOTA FISSA 
(comprensiva del 

pasto) 

NON RESIDENTI 

1 Da € 0,00 a 
€ 5.000,00 

€ 85,00  

2 Da € 5.001,00 
a € 10.000,00 

€ 105,00  

3 Da € 10.001,00 
a € 13.000,00 

€ 135,00  

4 Da € 13.001,00 
a € 15.000,00 

€ 160,00  

5 Da € 15.001,00 
a € 18.000,00 

€ 180,00  

6 Da € 18.001,00 
a € 22.000,00 

€ 205,00  

7 Da € 22.001,00 
a € 25.000,00 

€ 240,00  

8 Da € 25.001,00 
a € 28.000,00 

€ 260,00  

9 Da € 28.001,00 
a € 33.000,00 

€ 300,00  

10 Da € 33.001,00 
  a € 38.000,00 

€ 340,00  

11 Da € 38.001,00 
  a € 43.000,00 

€ 380,00  

12 Da € 43.001,00 
  a € 50.000,00 

€ 400,00  

13  Oltre € 50.000,00  
 SENZA ISEE 

€ 450,00 € 450,00 

 
DEPOSITO CAUZIONALE: € 105,00 
 
Al momento dell’iscrizione sarà richiesto il pagamento della cauzione di € 105,00 

Tale somma sarà restituita secondo le modalità previste dal Regolamento di Accesso ai nidi 
ed alle scuole dell’infanzia dell’Unione Bassa Reggiana. In caso di ritiro o di morosità il 
deposito non sarà restituito. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
RIDUZIONI NIDO D’INFANZIA e SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

Percentuale di sconto sulla 
retta mensile 

Condizione 

30% Per frequenze fino a 10 gg nel caso in cui il bambino non 
goda già di riduzione del 30% per fratelli, altrimenti la 
riduzione è del 20% (la riduzione sulla retta non può mai 
essere superiore al 50%) 

50% Mantenimento del posto senza frequenza 

30%  Nel caso di due fratelli frequentanti contemporaneamente 
il Nido o nel caso di due fratelli frequentanti 
contemporaneamente la Scuola dell’Infanzia - Riduzione 
riferita solo alla retta del fratello più grande 

30%  Nel caso di due fratelli che frequentano uno il Nido 
d’Infanzia ed uno la Scuola dell’Infanzia del Comune di 
Poviglio, la riduzione si applica sulla retta più alta 

30%  Nel caso di più fratelli frequentanti il Nido o la 
Scuola dell’Infanzia del Comune di Poviglio, la 
riduzione si applica sulle rette più alte 

 

AMBIENTAMENTO: I bambini e le bambine che inizieranno l’ambientamento dopo il 15 del 
mese in cui è stato stabilito l’ambientamento (e quindi da tutto il 16 del mese in cui è stato 
stabilito l’ambientamento) pagheranno il 50% della quota fissa della retta di quel mese. Come 
data d’ambientamento vale quella comunicata dalle insegnanti o dall’Ufficio Scuola Territoriale. 
(Rif. Regolamento di Accesso ai nidi ed alle scuole dell’infanzia dell’Unione Bassa Reggiana. 
 

ISEE: In caso di ISEE non presente nella banca dati INPS alla data del 31/08, anno in corso, la 
riduzione verrà applicata dal mese successivo la presentazione della domanda stessa. 

 

RITIRO: La retta è dovuta fino al mese in cui viene fatta la richiesta di ritiro. Il ritiro può avvenire 
solo entro il 31 marzo, fatti salvi gravi e comprovati motivi; qualora esso avvenga dopo tale data, 
l’utente sarà tenuto al pagamento della quota fissa fino al termine dell’anno educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

INGRESSO ANTICIPATO NIDO D’INFANZIA e SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

QUALSIASI FASCIA MODALITÀ’ 

€ 154,00 QUOTA ANNUALE Da corrispondere in due rate anticipate da 
€ 77,00, da versare contestualmente alle 
rette di settembre 2022 e gennaio 2023 

 

 
TEMPO  PROLUNGATO  NIDO D’INFANZIA e SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
QUALSIASI FASCIA MODALITA’ 

€ 46,75 QUOTA  MENSILE 5 giorni di frequenza settimanale 
 

 
 

 
SERVIZIO DI TEMPO ESTIVO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
 

 

MENSA SCUOLA PRIMARIA "G. PASCOLI" 

  Tariffa mensile 

Tempo pieno - Retta unica mensile  € 90,00 

Presenza da 6 a 8 pasti € 45,00 

Presenza da 1 a 5 pasti € 6,44 

     
  

       

TRASPORTO SCOLASTICO 

  Tariffa mensile  

elementare-media/ materna Andata e 
Ritorno - quota mensile 

€ 29,25 

materna solo Andata  o solo  Ritorno - 
quota mensile 

€ 14,62 

 

€ 75,00 

QUOTA SETTIMANALE PER QUALSIASI FASCIA 
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ORIGINALE 
        Deliberazione N.102 
        in data 19/09/2022 
 
 

 COMUNE DI POVIGLIO 

 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

 Verbale di Deliberazione della 
 Giunta Comunale 

 
 

 
Oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE TARIFFE/RETTE PER I SERVIZI 

EDUCATIVI: NIDO D'INFANZIA - SCUOLA DELL'INFANZIA - SERVIZI 
SCOLASTICI DELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. APPROVAZIONE. 

 

 
L'anno  duemilaventidue,  addì diciannove del mese di settembre alle ore 11.00 
nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunita la Giunta Comunale.  
 
Eseguito l'appello, risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1 Ferraroni Cristina Sindaco X  

2 Allodi Giovanni Vice Sindaco X  

3 Varuzza Veronica Effettivo X  

4 Cecchella Sergio Assessore X  

5 Ceci Lorenzo Assessore X  

 5 0 

 
 
 
 
Partecipa all’ adunanza il Segretario Comunale Dott.Tirabassi Alfredo Luigi, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
La Sig.ra Ferraroni Cristina   assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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DELIBERA G.C. 102/2022 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il “Regolamento per la disciplina del funzionamento della Giunta Comunale”, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 1° settembre 2021; 
 
DATO ATTO che alla seduta odierna risultano fisicamente presenti i sigg.ri Ferraroni Cristina e 
Cecchella Sergio mentre partecipano in video collegamento i sigg.ri Allodi Giovanni, Varuzza 
Veronica e Ceci Lorenzo; 
 
PREMESSO che ASBR ha comunicato in data 03/09/2022 tramite mail che le richieste dei genitori 
di fruizione del tempo prolungato – permanenza dei bambini dalle ore 16 alle ore 18 -  per i servizi 
educativi nido d’infanzia e scuola dell’infanzia, pervenute per l’anno educativo 2022/2023 sono di: 
✓ N. 12 asilo nido Rodari; 
✓ N. 8  scuola dell’infanzia “La ginestra”; 

per un totale di N. 20 di minori; 
 
PREMESSO che ASBR ha segnalato la necessità di assumere due ulteriori figure educative, per 
10 ore settimanali ciascuna, ed una figura di assistente, per poter fornire il servizio di tempo 
prolungato nell’ a.e. 2022/23; 
 
PREMESSO che tale organizzazione sarà possibile solo con l’utilizzo di un servizio autobus che 
permetta il trasferimento dei bambini dalla scuola materna alla sede del nido, per poter gestire il 
gruppo di bambini nello stesso contesto logistico; 
 
PREMESSO che, a seguito di ripetute richieste dell’Amministrazione comunale di Poviglio, ASBR  
ha fornito un parziale - manca l’indicazione della spesa per il servizio di trasporto dei bambini - 
preventivo di spesa per la realizzazione del tempo prolungato, in data 16/09/2022 (prot. n. 8968 
del 17/09/2022); 
 
DATO ATTO che l’attivazione del tempo prolungato un aumento di spesa presunto di € 24.047,43  
(non comprensivo del costo del trasporto dei bambini) per il bilancio comunale a partire dal mese 
di attivazione del servizio;  
 
DATO ATTO che tale previsione di spesa non è pertanto mai potuta essere inserita in alcun 
precedente atto deliberativo di codesta Giunta Comunale; 
 
DATO ATTO che Amministrazione comunale di Poviglio si era già espressa tramite la delibera di 
Giunta Comunale n. 67 del 06/07/2022, dal titolo “Determinazione tariffe/rette per i servizi 
educativi: nido d’infanzia-scuola dell’infanzia- servizi scolastici dell’anno scolastico 2022/2023. 
Approvazione”, che si intende qui richiamata integralmente anche del suo allegato, non solo sulla 
volontà di ripristinare il servizio di tempo prolungato, ma anche declinando la quota mensile per la 
fruizione di tale servizio; 
 
PRESO ATTO che, per quanto sopra dichiarato, si rende indispensabile ridefinire la quota mensile 
del tempo prolungato da € 46,75 a € 85,00 mensili; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7 del D.L 22/12/1981 n. 786, convertito dalla legge 
n. 51 del 26/02/1982, le provincie, i comuni ed i loro consorzi oltre che alle comunità montane, 
sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti dei servizi a domanda individuale; 

 
PRESO ATTO che: 
Con D.M. del 31/12/1983 sono stati individuati i servizi a domanda individuale che per servizi 
pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall’ente, poste in 
essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge 
nazionale o regionale;     
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- L’art 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 267/2000 attribuisce alla Giunta Comunale la 
competenza sulla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
- Per effetto di quanto disposto dali’art.3 commi 1° e 7° del D.L. 22/12/1981 n. 786, convertito 
dalia legge n. 51/1982, per i servizi pubblici a domanda individuale le province, i comuni ed i loro 
consorzi e le comunità montane sono tenute a richiedere la contribuzione degli utenti; 
- L’art. 172 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. 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; 
- l’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 stabilisce anche il termine per deliberare le tariffe dei 
servizi pubblici locali; 
 
VISTO il D.Lgs. n.109 del 31/03/1998, e successive modificazioni ed integrazioni;  

  
VISTI il Decreto ministeriale del 21/07/1999 “Regolamento sulla certificazione della situazione 
economica”, il Decreto ministeriale 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. n.130 del 3/05/2000 che introduce disposizioni correttive e 
integrative al D.Lgs. n.109 del 31/03/1998;  

 
PRESO ATTO CHE i servizi a domanda individuale (Scuola dell’Infanzia e Nido d’Infanzia, 
Trasporto Scolastico) sono gestiti dall’Unione dei Comuni Bassa Reggiana per il tramite 
dell’Azienda Speciale Servizi Educativi Bassa Reggiana con sede a Gualtieri, come da 
contratto di servizio, il quale prevede anche l’accertamento e la riscossione delle rette; 
 
DATO ATTO che l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana ha approvato i regolamenti di seguito 
indicati:  
- Regolamento di accesso ai nidi e alle scuole d’infanzia dell'Unione Bassa Reggiana approvato 

con Delibera di Consiglio n. 43 del 18/12/2018;  
- Regolamento di gestione delle rette e recupero delle morosità per i servizi affidati all’Azienda 

Speciale Servizi Bassa Reggiana approvato con Delibera di Consiglio n. 40 del 18/12/2018;  
- Regolamento del servizio di ristorazione scolastica dell'Unione Bassa Reggiana approvato con 

Delibera di Consiglio n. 42 18/12/2018;  
- Regolamento del servizio di trasporto scolastico dell'Unione Bassa Reggiana approvato con 

Delibera di Consiglio n. 41 del 18/12/2018;  
 

DATO ATTO che, le tariffe dei servizi educativi e scolastici dovranno essere conformi ai 
regolamenti di cui sopra e che le tariffe di seguito approvate tengono conto di tutte le clausole 
approvate;   

 
PRESO ATTO, altresì, che, quanto sopra è in linea con le indicazioni della Regione Emilia 
Romagna relativa all’utilizzo dei fondi nazionali e regionali, da utilizzarsi in primo luogo, per  
consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l’infanzia a titolarità pubblica e privata 
convenzionata, anche per favorire la riduzione della soglia massima di partecipazione economica 
delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia, pubblici e privati (art. 
9 – D.Lgs n. 65/2017); 
 
PRECISATO che, dal 1 gennaio 2016, è entrato in vigore, a pieno regime, il nuovo ordinamento 
contabile, di cui alla “Riforma dell’armonizzazione dei sistemi contabili” approvato dal D. Lgs.vo n. 
118/2011, così come modificato dal D. Lgs.vo 10 Agosto 2014, n. 126, che, tra l’altro, prevede 
nuove regole di gestione per l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 18 del 31/05/2022 avente per oggetto “Approvazione 
Bilancio di Previsione 2022-2024 – Aggiornamento del D.U.P. 2022-2024 e del Programma lavori 
pubblici ed investimenti”;  
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RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 51 del 06/06/2022 avente per oggetto “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 parte finanziaria - Assegnazione dei Budget ai 
Responsabili di Posizione Organizzativa”; 
 
RILEVATO:  

- che il Responsabile del Settore Affari Generali - Servizi alla Persona, Dott.ssa Cristina 
Cerri,in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato 
dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 convertito in Legge 213/2012, ha espresso il seguente 
parere: FAVOREVOLE;  
 

- che il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Luciana Tinelli, in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 
174/2012 convertito in Legge 213/2012, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;  
  

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge; 
  

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in narrativa, che forma parte integrante e 
sostanziale al presente atto, per l’anno scolastico 2022/2023, l’integrazione alla delibera di 
Giunta Comunale n. 67 del 06/07/2022, dal titolo “Determinazione tariffe/rette per i servizi 
educativi: nido d’infanzia-scuola dell’infanzia- servizi scolastici dell’anno scolastico 
2022/2023. Approvazione”, che prevede la definizione della quota mensile del tempo 
prolungato da euro 46,75 a euro 85,00 mensili a bambino; 
 

2) DI INVIARE copia della presente deliberazione all’Azienda Servizi Bassa Reggiana per i 
provvedimenti di competenza; 
 

3) DI INCARICARE il responsabile del servizio di effettuare le verifiche del caso circa l’obbligo 
di pubblicazione previsto dal  D. Lgs.vo 14/03/2013 n° 33 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 

4) DI DARE ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
prescritti dall'art. 49, co. 1 del D. Lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i.; 
 

5) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 125 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m; 
 

6) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile e 
l’istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’articolo 6 bis 
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
 

7) DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione in elenco della presente 
deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/00 e s.m. 
 

Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 
resi in forma palese ai sensi di legge 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 
267/2000 e s.m. 
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OGGETTO :  INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE TARIFFE/RETTE PER I SERVIZI 
EDUCATIVI: NIDO D'INFANZIA - SCUOLA DELL'INFANZIA - SERVIZI SCOLASTICI 
DELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. APPROVAZIONE. 
 

 
 
 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Li, 17/09/2022  

il Responsabile del settore: 
 

Cristina Cerri 
 

     

 
 

 
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Fav. con motivazione 
 
con obbligo di verifica puntuale delle entrate garantite a copertura del servizio a domanda 
individuale 
 
 
Li,19/09/2022  
 
       il Responsabile del settore Finanziario 
 

Luciana Tinelli 
 

. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          

 
 
 

══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   
 (art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)  

 

 

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa 
all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
La presente deliberazione e' stata inoltre comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto 
dall'articolo 125, comma 1, del D.lgs.vo n.° 267/00 e s.m. 
 
 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                        
 
 

 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 (art. 134 D.LGS.267/00) 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio 
 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE   
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