COMUNE DI MODENA
N. 288/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/06/2022
L’anno 2022 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 12:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videocollegamento

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videocollegamento

Assenti Giustificati: Pinelli, Luca' Morandi e Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 288
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CRITERI APPLICATIVI DELLE RETTE DEI
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - A.S. 2022-2023

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- le deliberazioni del Consiglio comunale n. 8 e n. 9 del 3.3.2022, entrambe immediatamente
eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la propria deliberazione n. 59 del giorno 8.3.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, al cui interno sono indicati gli obiettivi
esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti titolari dei Centri
di Responsabilità sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 6/2022, avente come oggetto: “Individuazione dei
servizi a domanda individuale e determinazione della percentuale di copertura dei relativi costi Esercizio 2022”;
- la propria deliberazione n. 496/2021, avente come oggetto “Rinnovo dell'accordo tra il Comune di
Modena - Settore Servizi Educativi - e l'Istituto Comprensivo n° 8 di Modena per l'erogazione del
servizio di ristorazione scolastica per i progetto scolastico "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. 331 del 30/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, “Proroga delle tariffe e
approvazione dei criteri applicativi delle rette dei servizi educativi e scolastici – a.s. 2021/2022”,
con la quale si prorogavano le tariffe a.s. 20/21 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) anche per l'a.s. 2021/22 e si fissavano i
relativi criteri applicativi, confermando, anche per l'a.s. 2021/22, l'adesione al progetto regionale
“Al nido con la Regione” a fronte della approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale n.
926 del 21/06/2021;
- la propria deliberazione n. 693/2021 del 7/12/2021, 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 2022/23”;
- la propria deliberazione n. 65/2022 del 8/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto
“Approvazione criteri e procedura di ammissione ai nidi d'infanzia comunali e convenzionati anno
educativo 2022-23”;
- la propria deliberazione n. 746/2020 del 15/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
approvava l' “Accordo tra Comune di Modena e la Fondazione Cresci@mo per il biennio scolastico
2020/22”;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 26/11/2020 con la quale è stato approvato il
Protocollo d'intesa fra il Comune di Modena e la F.I.S.M. per la gestione di un sistema d'istruzione
integrato per il triennio 2020/2023;

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 e contributi finalizzati, non inferiore 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 previste dall'art. 243 comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 267/2000 e, pertanto, non è soggetto all'obbligo previsto;
- che il costo complessivo dei servizi a domanda individuale è coperto nella misura del 54,2%,
come definito nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 3/3/2022;
- che la determinazione delle tariffe e delle contribuzioni è di competenza della Giunta comunale;
Considerato:
- che le modalità di avvio dell'anno scolastico 2022/23, previsto per il prossimo settembre, sono
ancora in corso di definizione, e saranno definite in base all'andamento epidemiologico;
- che la Regione Emilia-Romagna non ha ancora definito modalità e importi per la prosecuzione,
anche per l'a.s. 2022-23, del progetto “Al nido con la Regione”;
Ritenuto, tuttavia, opportuno:
- approvare per l'a.s. 2022/2023, le tariffe e le contribuzioni per i servizi a domanda individuale nel
Settore educativo già applicate lo scorso anno scolastico, per permettere alle famiglie interessate di
presentare l'attestazione Isee al fine dell'assegnazione della tariffa di frequenza contenute
nell'allegato “A” parte integrante della presente deliberazione;
- mantenere in essere anche per l'anno scolastico 2022-2023 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;

- 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;
- confermare anche per l'a.s. 2022/2023, nell'attribuzione delle tariffe di frequenza dei servizi
educativi, una netta distinzione fra utenti residenti nel territorio comunale e utenti residenti in altri
comuni;
- definire una penale di € 50,00 per rimborso spese amministrative per quegli utenti che utilizzano il
servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di 1° grado Paoli
senza aver proceduto alla preventiva iscrizione al servizio e che l'ufficio preposto, dopo verifica e
opportuna azione di sollecitato, si trova a dovere iscrivere d'ufficio ai fini della corretta
bollettazione dei pasti consumati;
- prevedere che, alla luce dell'attuale quadro di incertezza dovuto all'evoluzione della 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, qualora si rendesse necessario procedere a
riorganizzazioni sostanziali, adottando anche eventuali misure di scontistica ad hoc in caso di
sospensione del servizio a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, come già sperimentato
nell'a.s. 2021/22;
Considerato, infine, che siamo in una fase di importante transizione digitale del paese, alla
quale la Pubblica Amministrazione è chiamata fortemente a collaborare fornendo sempre più servizi
digitali ai cittadini, e che a tal fine esiste la possibilità agli utenti dei servizi del Settore Educativi di
ricevere gli avvisi di pagamento e di addebito diretto in conto, per chi ha scelto la domiciliazione
bancaria, in formato dematerializzato, sostitutivo dell'invio cartaceo per posta ordinaria, che
comporta anche benefici dal punto di vista ambientale, grazie al conseguente risparmio di carta e
alla minore produzione e smaltimento di rifiuti;
Ritenuto opportuno anche al fine di semplificare la relazione tra i genitori e la PA ed in un’ottica di
dematerializzazione e digitalizzazione orientate a ridurre l’impatto ambientale e a sviluppare la
trasparenza della relazione potenziare al massimo la dematerializzazione degli avvisi di pagamento
e degli avvisi di addebito diretto in conto prevedendo pertanto che a partire da gennaio 2023 tali
avvisi saranno digitali per tutti i servizi;
Considerato che sarà facoltà dell'utente scegliere la dematerializzazione dell'avviso di
pagamento e/o dell’addebito in conto e che qualora qualcuno per esigenze particolari si volesse
ancora avvalere dell’avviso cartaceo con recapito per posta ordinaria sarà previsto un addebito per
ogni singolo avviso di € 1,00 dando atto che il suddetto addebito verrà applicato sugli avvisi di
pagamento e di addebito diretto in conto cartacei emessi a partire da gennaio 2023 per gli utenti che
non opteranno per l'avvisatura dematierializzata, al fine di accordare agli utenti un congruo lasso
temporale per poter decidere la modalità di ricezione dei suddetti documenti;
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 l'assegnazione 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 Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 323908 del 04.11.2019;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare per l’anno scolastico 2022/2023, per le motivazioni espresse in premessa, gli importi
delle tariffe dei servizi a domanda individuale del settore educativo così come indicati nell'allegato
“A” quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 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, 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, e le tariffe
del servizio di prescuola presso le scuole primarie, che devono intendersi comprensive dell'aliquota
Iva ordinaria al 22%;
= che gli importi delle tariffe dei servizi a domanda individuale del settore educativo così approvati,
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'evoluzione dell'emergenza da Covid-19, anche alla luce di eventuali futuri interventi
normativi;
- di approvare 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 2022-23, a far
tempo dal 1 settembre 2022, così come risultano sempre dall'allegato “A”, parte integrante del
presente atto;
- di dare atto infine:
= che al fine di semplificare la relazione tra i genitori e la PA ed in un’ottica di dematerializzazione
e digitalizzazione orientate a ridurre l’impatto ambientale e a sviluppare la trasparenza della
relazione potenziare al massimo la dematerializzazione degli avvisi di pagamento e degli avvisi di

addebito diretto in conto prevedendo pertanto che a partire da gennaio 2023 tali avvisi saranno
digitali per tutti i servizi;
= che sarà facoltà dell'utente scegliere la dematerializzazione dell'avviso di pagamento e/o
dell’addebito in conto e che qualora qualcuno per esigenze particolari si volesse ancora avvalere
dell’avviso cartaceo con recapito per posta ordinaria sarà previsto un addebito per ogni singolo
avviso di € 1,00 dando atto che il suddetto addebito verrà applicato sugli avvisi di pagamento e di
addebito diretto in conto cartacei emessi a partire da gennaio 2023 per gli utenti che non opteranno
per l'avvisatura dematierializzata, al fine di accordare agli utenti un congruo lasso temporale per
poter decidere la modalità di ricezione dei suddetti documenti;
- di prevedere, con proprio successivo atto, l'adozione di eventuali misure di riduzione ad hoc delle
tariffe approvate, in caso di sospensione del servizio a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria
in atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di procedere quanto prima ad avvisare le famiglie interessate;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

