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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
Delibera Numero 19  del 08/03/2011 
 
 
 
Oggetto SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA: DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2011 
E SOGLIE ISEE. 
 
 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di Marzo alle ore 17:00 presso questa sede Comunale 
a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
 All’appello risultano i Signori: 
 
 
SOSTEGNI ENRICO Sindaco Presente 
MARTINI ALESSANDRO Vice Sindaco Presente 
BARTALUCCI EMANUELE Assessore Presente 
CECCHI MARZIA Assessore Presente 
OMETTO CLAUDIO Assessore Presente 
ROSSI LUCA Assessore Assente 
 
 
 
 Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. ANZILOTTA PAOLA, 
Segretario 
 
 Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO: 
� che nel territorio del Comune di Capraia e Limite ha preso avvio nel mese di Settembre 2009 il Nido 

d’Infanzia Coccolalla rivolto ai bambini e bambine in età 6/36 mesi; 

� che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04.02.2009, è stato determinato il sistema 
tariffario a carico dell’utenza del nido di infanzia Coccolalla e centro gioco educativo Re Pollicino 
articolato in quote mensili stabilite a seconda della modalita’ oraria di frequenza giornaliera; 

� che con la medesima delibera si stabiliva che la retta mensile, intesa come quota di compartecipazione 
delle famiglie al costo del servizio, venisse  commisurata all’effettiva capacita’ economica delle stesse 
valutata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente –ISEE- (calcolato in riferimento al 
Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n.109 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento 
comunale per la definizione della situazione economica approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.5 del 28-02-2002); 

� che sempre nella suddetta deliberazione si stabiliva che ai sensi dell’art. 42 lett. f) del D.Lgs. 267/00, la 
determinazione delle tariffe per il servizio, cosi’ come le soglie Isee da assumere per la 
compartecipazione delle famiglie al costo dei servizi, fossero adottate dalla Giunta Municipale; 

 
RITENUTO di applicare alle tariffe del precedente anno educativo un aumento del 10% , nonché  applicare 
un aumento al costo mensa giornaliero passando così da un costo pasto di € 3 a € 3,50; 

 
RITENUTO altresì rimodulare le fasce per la compartecipazione delle famiglie al costo del servizio e 
approvare disposizioni aggiuntive per la concessione di agevolazioni; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese: 
 

D E L I B E R A 
 
1-DI APPROVARE per l’anno educativo 2011/2012 il sistema tariffario a carico dell’utenza del Nido d’Infanzia 
Coccolalla e il Centro Gioco Educativo Re Pollicino: 
 

Servizio Eta’ utenti Fascia frequenza Quota 
mensil

e 

Costo 
mens

a 

Tassa iscrizione 

7.30-12.00 € 200 --- € 50 

7.30-13.30 € 230 € 3,50 € 50 

7.30-16.00 € 275 € 3,50 € 50 

 
12-36 mesi 
 

7.30-17.30 € 320 € 3,50 € 50 

7.30-12.00 € 220 --- € 50 

7.30-13.30 € 265 € 3,50 € 50 

7.30-16.00 € 300 € 3,50 € 50 

 
 
Asilo nido 
COCCOLALLA 

 
6-12 mesi 
 

7.30-17.30 € 330 € 3,50 € 50 

8.00-12.30 
X 2gg alla settimana 

€ 85 --- € 50 

8.00-12.30 
X 3gg alla settimana 

€ 125 --- € 50 

8.00-12.30 
X 4gg alla settimana 

€ 165 --- € 50 

 
Centro gioco educativo 
RE POLLICINO 
 
 
 

 
 
18-36 mesi 

8.00-12.30 
X 5gg alla settimana 

€ 200 --- € 50 

 
2. DI APPROVARE le seguenti soglie ISEE per l’applicazione delle rette agevolate dei servizi di che trattasi: 



 

IMPORTO ISEE 
 

COMPARTECIPAZIONE A 
CARICO DELLE FAMIGLIE:  
PER IL PRIMO FIGLIO ISCRITTO 

COMPARTICIPAZIONE A 
CARICO DELLE FAMIGLIE: 
PER IL SECONDO FIGLIO 
ISCRITTO (e oltre) 

Fino a € 7.000,00= Pagamento del 30% della quota 
mensile da parte delle famiglie 
(mensa e tassa iscrizione esclusa) 

Pagamento del 20% della quota 
mensile da parte delle famiglie 
(mensa e tassa iscrizione esclusa) 

Da €   7.000,01= 
  A € 10.000,00= 

Pagamento del 60% della quota 
mensile da parte delle famiglie 
(mensa e tassa iscrizione esclusa) 

Pagamento del 20% della quota 
mensile da parte delle famiglie 
(mensa e tassa iscrizione esclusa) 

Da € 10.000,01= 
  A € 13.000,00= 

Pagamento del 80% della quota 
mensile da parte delle famiglie 
(mensa e tassa iscrizione esclusa) 

Pagamento del 30% della quota 
mensile da parte delle famiglie 
(mensa e tassa iscrizione esclusa) 

Da € 13.000,01= 
  A € 20.000,00= 
 

Pagamento del 100% della quota 
mensile da parte delle famiglie 

Pagamento del 60% della quota 
mensile da parte delle famiglie 
(mensa e tassa iscrizione esclusa) 

Oltre 20.000,00= Pagamento del 100% della quota 
mensile da parte delle famiglie 

Pagamento del 100% della quota 
mensile da parte delle famiglie 

 
3-DI DISPORRE  che oltre al possesso di reddito ISEE come dalle fasce sopra approvate, devono sussistere 
le seguenti condizioni  da parte di tutti i componenti del nucleo familiare (da dichiarare con autocertificazione, 
soggetta a controlli da parte dell’Ente): 
 

1. Non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, abitazione, altro diritto reale,  su un fabbricato 
diverso dall’abitazione principale e dalla sua pertinenza ubicato in qualsiasi località italiana e/o 
straniera salvo percentuale minima di possesso.  

2. Non essere proprietario né il richiedente né altro componente il nucleo familiare di: 

• Autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1800 cc, immatricolato nei 4 anni 
precedenti la presentazione dell’istanza.  

• Motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 600 cc, immatricolato nei 4 anni 
precedenti la presentazione dell’istanza.  

• Camper e caravan superiore a 35 quintali; 

• Camper e caravan inferiore a 35 quintali immatricolato da 10 anni; 

• Caravan immatricolato nei 10 anni precedenti la presentazione dell’istanza; 

• Altro bene di lusso registrato in Pubblici Registri; 
sono esclusi gli autoveicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili e i veicoli utilizzati esclusivamente per il 
lavoro. 

3. Non essere proprietario di aree edificabili; 
4. Non essere assegnatario di una abitazione popolare salvo relazione e/o presa in carico del Servizio 

Sociale Distrettuale; 
5. non trovarsi in condizione di morosità nel pagamento di tariffe o imposte comunali, a meno che tutta 

la morosità non venga sanata prima della assegnazione della agevolazione o che vi sia diversa 
comunicazione da parte del Servizio Sociale. 

 
4- DI STABILIRE che nel caso di ISEE pari a “zero”  non sarà erogata nessuna prestazione agevolata, salvo 

diversa comunicazione del Servizio Sociale o reale disponibilità economica derivante da cespiti non 
considerabili ai fini IRPEF (pensione sociale, assegno sociale, indennità di accompagnamento, pensione 
di invalidità civile, assegno per alimenti, pensione inail, ecc.). 
 

 5- DI STABILIRE per l’anno scolastico 2011/2012, in considerazione della grave crisi economica ed 
occupazionale che sta attraversando il Paese le seguenti agevolazioni straordinarie: 
Presenza nel nucleo familiare di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato o con contratto di lavoro 
atipico che dal 1° gennaio 2011 è stato oggetto alla risoluzione del rapporto di lavoro o posto in cassa 
integrazione o mobilità, previa autocertificazione corredata di attestazione del datore di lavoro. 
In questo caso il valore ISEE del nucleo familiare sarà abbattuto così come segue: 



- nucleo monoreddito dove il lavoratore dipendente o atipico è stato oggetto alla risoluzione del 
rapporto di lavoro o posto in cassa integrazione o mobilità senza alcuna indennità di disoccupazione 
o altro ammortizzatore sociale abbattimento valore ISEE del 50% 

- nucleo plurireddito dove un lavoratore dipendente o atipico è stato oggetto  alla risoluzione del 
rapporto di lavoro o posto in cassa integrazione o mobilità senza alcuna indennità di disoccupazione 
o altro ammortizzatore sociale  abbattimento valore ISEE del 25% 

- nucleo monoreddito dove il lavoratore dipendente o atipico è stato oggetto  alla risoluzione del 
rapporto di lavoro o posto in cassa integrazione o mobilità percepisca forme di indennità di 
disoccupazione o altro ammortizzatore sociale  abbattimento valore ISEE del 30% 

- nucleo plurireddito  dove il lavoratore dipendente o atipico è stato oggetto alla risoluzione del 
rapporto di lavoro o posto in cassa integrazione o mobilità percepisca forme di indennità di 
disoccupazione o altro ammortizzatore sociale  abbattimento valore ISEE del 15% 

Il beneficiario dovrà comunicare immediatamente ogni cambiamento che sia intervenuto nella sua condizione 
lavorativa. 
 
6- DI PRECISARE che le agevolazioni di cui ai punti precedenti si applicano solo ai  residenti nel Comune di 
Capraia e Limite, che dovrà sussistere sia in capo al minore utente del servizio, sia in capo al richiedente e potenziale 

beneficiario dell’agevolazione tariffaria, da individuarsi nel genitore dell’alunno,  e a soggetti già beneficiari di altri 
contributi a valere su questo servizio erogati da altri Enti pubblici.  
 
7-DI DARE ATTO che la scadenza per la richiesta dell’agevolazione per l’anno scolastico 2011/2012 è il 31 
luglio 2011 e che la mancata richiesta da parte dell’interessato dell’applicazione della tariffa agevolata entro 
la scadenza stabilita e la relativa documentazione necessaria per il calcolo ISEE viene intesa come implicita 
accettazione della quota ordinaria. 
 
8-DI DARE ATTO che la scadenza di cui sopra non si applica per gli inserimenti fatti nel corso dell’anno 
scolastico 2011-12 la cui richiesta di agevolazione potrà avvenire entro il 15 giorni dalla data di inserimento 
dando atto che  l’agevolazione  eventualmente spettante sarà applicata a far data dal mese successivo alla 
richiesta presentata.  
 
9-DI DARE ATTO che la scadenza di cui sopra non si applica altresì nel caso in cui si sia verificata la  
risoluzione del rapporto di lavoro o messa in cassa integrazione o mobilità di uno dei componenti il nucleo. In 
questo caso la richiesta potrà essere fatta anche durante il corso dell’anno scolastico 2011/2012 e 
l’agevolazione  eventualmente spettante sarà applicata a far data dal mese successivo alla richiesta 
presentata.  
 
10-DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio gli atti che risultino necessari all’esecuzione della presente 
deliberazione. 
 
11- DI DICHIARARE la presente deliberazione con separata ed unanime votazione immediatamente 
eseguibile. 
 
 
 



Il presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
f.to SOSTEGNI ENRICO ANZILOTTA PAOLAf.to  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio il                                                per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del decreto legislativo n267/2000. 
E comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
Capraia e Limite, li ____________________                          IL SEGRETARIO COMUNALE
                __________________________ 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 
 

� L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del 
Decreto Legislativo 267/2000 

� Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto 
Legislativo 267/2000 

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto) 
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n. _________________ del 

_________________ 
- Perché confermata con atto di C.C. n. _________________ del ________________ 

 
 
 
 
La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta 
libera per uso amministrativo. 
 
Capraia e Limite, li _______________ 
 
VISTO:  IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


