COMUNE DI MODENA
N. 350/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/07/2020
L’anno 2020 il giorno 14 del mese di luglio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 350
PROROGA DELLE TARIFFE E APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI DELLE
RETTE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - A.S. 2020-2021

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:


le deliberazioni del Consiglio comunale n. 10 e n. 11 del 26.03.2020, entrambe
immediatamente eseguibili,con le quali sono stati approvati rispettivamente la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 e il Bilancio di
Previsione 2020-2022;



la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26/03/2020, avente come oggetto:
“Individuazione dei servizi a domanda individuale e determinazione della percentuale di
copertura dei relativi costi - Esercizio 2020”;



la propria deliberazione n. 155 del 07/04/2020 con la quale è stato approvato, in forma
definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022;



la propria deliberazione n. 526//2018, avente come oggetto “Approvazione di un accordo
con l'Istituto Comprensivo n.8 di Modena per la fornitura del servizio di ristorazione
scolastica per il progetto formativo 'Scuola e Territorio' “, finalizzato a regolarizzare i
reciproci rapporti in merito all'erogazione del servizio di ristorazione scolastica presso una
sezione sperimentale della scuola secondaria di 1° grado “Paoli”;



la propria deliberazione n. 316 del 23/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
disciplinavano i criteri di applicazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale nel
settore educativo per l'anno scolastico 2019-2020;



la propria deliberazione n. 280/2019 14/05/2019 “Determinazione delle tariffe dei servizi
educativi per l' a.s. 2019-20”;



la propria deliberazione n. 500/2019 del 10/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si approvava l'adesione alla misura sperimentale di sostegno economico alle famiglie della
regione Emilia-Romagna “Al nido con la Regione” per l'anno educativo 2019-20, finalizzata
all'abbattimento delle tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia;



la propria deliberazione n. 759/2019 del 17/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si rinnovava l'“Accordo con le istituzioni scolastiche statali in merito alle iscrizioni alle
scuole dell'infanzia pubbliche per l'anno scolastico 2020/21”;



la propria deliberazione n. 158/2020 del 07/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente
come oggetto “Approvazione criteri e procedura di ammissione ai nidi d'infanzia comunali e
convenzionati anno educativo 2020-21”;



la propria deliberazione n. 284/2020 del 23/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
avente come oggetto “Sistema integrato dei servizi educativi dell'infanzia Modena Zerosei
Costruire Futuro. Avvio fase di sviluppo della Fondazione Cresci@mo”.



Il Decreto Ministeriale n.39 del 26/06/2020 “Adozione del documento per la pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l'anno scolastico 2020/21”.

Visti:


l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale prevede la
competenza del Consiglio Comunale per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con
esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe
per la fruizione di beni e servizi;



l'art. 243 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale prevede l'obbligo
del grado di copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda
individuale, con entrate da tariffe non inferiori al 36% per gli Enti Locali strutturalmente
deficitari; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro
ammontare;



il DPCM n.159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)”, e successive modificazioni e integrazioni;



il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147;



il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 e la legge di Conversione 28 marzo 2019, n. 26;
Dato atto:

- che il Comune di Modena non rientra nelle condizioni sopra citate, pertanto non soggetto a tale
vincolo;
- che con propria deliberazione n° 795/2019 avente come oggetto “Definizione delle tariffe di alcuni
servizi comunali per l'anno 2020” si dava atto che le rette e i criteri applicativi delle tariffe per i
servizi educativi per l'anno scolastico 2020/2021 sarebbero stati adottati con successiva
deliberazione di Giunta, più prossima all’avvio dell’anno scolastico predetto, al fine di individuare
più precisamente il quadro dei servizi erogati;
- che il costo complessivo dei servizi a domanda individuale è coperto nella misura del 54,3%,
come definito nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26/03/2020 di cui sopra;
Dato atto, infine, che la determinazione delle tariffe e delle contribuzioni è di competenza
della Giunta comunale;
Premesso che l'anno scolastico 2019/2020 ha visto la chiusura anticipata al mese di febbraio
delle strutture educative e scolastiche di ogni ordine e grado a causa della pandemia da Covid-19 e
che, conseguentemente le modalità di avvio dell'anno scolastico 2020/21, previsto per il prossimo
settembre, sono in via di definizione dal punto di vista organizzativo e gestionale, stante la recente
emanazione da parte del MIUR delle linee guida (Decreto n. 39 del 26 giugno 2020) indirizzata a
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, mentre non sono ancora state emanate linee
guida né indicazioni per la riapertura dei servizi per la fascia d'età 0-3 anni;.
Ritenuto, tuttavia, opportuno:

 di prorogare per l'a.s. 2020/2021, le tariffe e le contribuzioni per i servizi a domanda
individuale nel Settore educativo già applicate lo scorso anno scolastico, al fine di garantire
il raggiungimento delle percentuali di copertura tariffaria fissata nella deliberazione sopra

richiamata;

 di confermare, nelle more dell'approvazione anche per l'a.s. 2020/21 del progetto regionale
“Al nido con la Regione”, la scontistica approvata con deliberazione della Giunta Comunale
n° 500/2019, suscettibile, tuttavia, di modifiche qualora la Regione Emilia-Romagna apporti
cambiamenti alla misura stessa;

 di mantenere in essere anche per l'anno scolastico 2020-2021 l'attuale sistema tariffario che
prevede rette personalizzate per gli utenti del servizio di nido d'infanzia, confermando le
medesime modalità di calcolo, fasce tariffarie per gli utenti della scuola d'infanzia e tariffe
in cifra fissa per gli altri servizi erogati dal Settore Servizi Educativi tutte applicate a
seconda del valore Isee presentato dall'utente interessato;

 di confermare, altresì, i valori Isee per l'accesso alle diverse fasce tariffarie della scuola
d'infanzia, alle agevolazioni e/o riduzioni particolari per gli altri servizi erogati dal Settore
Servizi Educativi;

 di confermare anche per l'a.s. 2020/2021, nell'attribuzione delle tariffe di frequenza dei
servizi educativi, una netta distinzione fra utenti residenti nel territorio comunale e utenti
residenti in altri comuni;

 di prevedere che, alla luce dell'attuale quadro di incertezza dovuto all'evoluzione normativa
in materia di riapertura dei servizi educativi e scolastici per l'anno scolastico 2020-21, nel
rispetto del distanziamento sociale e al fine di ridurre la diffusione del contagio da Covid19, sia le modalità di erogazione dei servizi, che gli importi delle suddette tariffe, potranno
essere oggetto di revisione o modifiche, anche profonde, qualora si rendesse necessario
procedere a riorganizzazioni sostanziali;

 di procedere, anche se in via non definitiva, alla conferma delle tariffe per l'anno scolastico
2020-21, per permettere alle famiglie interessate di presentare l'attestazione Isee al fine
dell'assegnazione della tariffa di frequenza;

 di prevedere, altresì, in via del tutto eccezionale per l'a.s. 2020/21, considerando la fase di
lockdown che può aver causato ritardi nel rilascio delle attestazioni Isee da parte dell'Inps
per l'impossibilità delle famiglie di recarsi dai soggetti abilitati alla presentazione, la
possibilità per gli utenti di presentare le attestazione Isee anche dopo i periodi indicati dal
Settore Servizi Educativi, ma entro il 31 dicembre 2020, senza l'applicazione di penali, e con
decorrenza a partire da Settembre 2020;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali prot. nr. 313445 del
23/10/2019 con la quale la dr.ssa Paola Francia è nominata dirigente del Servizio Sistema
educativo-scolastico.
Vista la delega di funzioni, disposta dalla dirigente del settore Servizi Educativi, dr.ssa
Patrizia Guerra, nei confronti della dr.ssa Paola Francia, dirigente del Servizio Sistema educativoscolastico, con disposizione prot. nr. 323878 del 04/11/2019.

Visto il parere favorevole della Dirigente del Servizio Sistema educativo – scolastico,
dott.ssa Paola Francia, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dott.ssa Patrizia Guerra, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di prorogare, per l’anno scolastico 2020/2021, per le motivazioni espresse in premessa, gli
importi delle tariffe dei servizi a domanda individuale del settore educativo approvati con propria
deliberazione n. 280/2019 del 14/05/2019 “Determinazione delle tariffe dei servizi educativi per l'
a.s. 2019-20”;
- di dare atto che le suddette tariffe sono esenti da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972, tranne
le tariffe per la ristorazione scolastica, che devono intendersi Iva compresa al 4% ex punto 37 della
tabella A parte II allegata al DPR 633/1972, e le tariffe per il trasporto scolastico, che devono
intendersi Iva compresa al 10% ex punto 127-novies della tabella A parte III allegata al DPR
633/1972;
- di dare atto, come esplicitato in premessa, che gli importi delle tariffe dei servizi a domanda
individuale del settore educativo così prorogati, potranno essere oggetto di revisione una volta
definiti gli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi educativi, attualmente oggetto di analisi e
valutazione relativamente alle misure da adottare per l'emergenza da Covid-19, anche alla luce di
eventuali interventi normativi;
- di prevedere, altresì, in via del tutto eccezionale per l'a.s. 2020/21, considerando la fase di
lockdown che può aver causato ritardi nel rilascio delle attestazioni Isee da parte dell'Inps per
l'impossibilità delle famiglie di recarsi dai soggetti abilitati alla presentazione, la possibilità per gli
utenti di presentare le attestazione Isee anche dopo i periodi indicati dal Settore Servizi Educativi,
ma entro il 31 dicembre 2020, senza l'applicazione di penali, e con decorrenza a partire da
Settembre 2020;
- di approvare, con alcuni correttivi non rilevanti rispetto all'a.s. 2019-20 evidenziati nel testo, i
criteri di applicazione delle tariffe per i servizi educativi di competenza comunale (nidi e scuole
d'infanzia comunali, statali e convenzionate, refezione scolastica, trasporti scolastici, pre-scuola,
prolungamento estivo e prolungamento orario) per l'anno scolastico 2020-21, a far tempo dal 1
settembre 2020, così come risultano dall'allegato “A”, parte integrante del presente atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

