
ORIGINALE

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 29 novembre 2017

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DETERMINAZIONI TARIFFE 
ANNO 2018  E FASCE ISEE PER LA CONCESSIONE DI 
AGEVOLAZIONI.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di novembre alle ore 21:30 
presso questa sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PSindacoGIUNTI Alessandro

PVice SindacoGIUNTINI Paolo

PAssessoreGALLERINI Rosanna

AssessoreCECCHI Marzia A

AssessoreCECCARELLI Corrado A

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta GIGONI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Alessandro GIUNTI, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti di cui all'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune gestisce diversi servizi a domanda individuale, fra i quali il

servizio di refezione scolastica per il quale sono state a suo tempo istituite le tariffe

per la contribuzione a carico degli utenti; 

RAVVISATO  che si rende necessario approvare per l’anno educativo 2018/2019 le

tariffe,  nonché  le  soglie  di  applicabilità  delle  stesse  per  il  servizio  a  domanda

individuale  refezione  scolastica  in  ottemperanza  agli  adempimenti  obbligatori  e

preparatori che precedono l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2018 del Comune

di Capraia e Limite, 

VISTI:

• l’art.42  del  decreto  legislativo  267/2000  alla  lettera  f)  del  comma  2)  che

attribuisce alla competenza della Giunta, la determinazione delle aliquote dei

tributi e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

• l’art.  172  lettera  e)  del  Decreto  Legislativo  267/2000  (T.U.  delle  Leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali) ove e’ stabilito che al bilancio di previsione

annuale va allegata la deliberazione con la quale si determinano le tariffe per

l’esercizio di competenza dei servizi a domanda individuale; 

INTESO,  pertanto,  approvare  le  tariffe  di  tale  servizio  e  le  relative  soglie  di

applicabilità, in maniera tale da ottenere un’adeguata copertura del costo del servizio

e  al  contempo  una  maggiore  progressività  della  tariffazione,  e  quindi  una

compartecipazione dell’utenza alla spesa sostenuta dall’Ente maggiormente coerente

con il principio di equità sociale; 

RILEVATO:

• che l’art.  117 del  DLgs 267/2000 al  comma 1 prevede:  “Gli Enti  interessati

approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio

economico finanziario dell’investimento e della connessa gestione”;

• che la politica tariffaria è elemento fondamentale nella gestione dei servizi, sia

per  i  responsabili  della  loro gestione sia  per  gli  utenti  degli  stessi  e che le

contribuzioni  delle  famiglie  costituiscono  una  risorsa  necessaria  per  il

funzionamento del servizio;

PRESO ATTO, inoltre:



• della  nuova  disciplina  in  materia  di  ISEE  introdotta  con  il  DPCM  159/2013

“Regolamento concernente  la  revisione  della  modalità  di  determinazione  e  i

campi  di  applicazione  dell’Indicatore  della  situazione  economica  equivalente

(ISEE)”;

• del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 7 novembre 2014

“Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai

fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai

sensi dell’art.10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

5 dicembre 2013, n.159” - attuativo del nuovo ISEE;

• del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 363 del 29 dicembre 2015, pubblicato
nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali,  sono stati  approvati  i  nuovi  modelli  ISEE e le relative istruzioni  che
sostituiscono, a far data dal 1° gennaio 2016, la precedente modulistica;

• del  Regolamento  per  la  determinazione  dell’Indicatore  della  Situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) in applicazione del DPCM n.159 del 5 dicembre
2013 approvato con deliberazione CC n.13 del 13.05.2015; 

RITENUTO procedere in merito tenendo conto della nuova normativa introdotta dal

DPCM  n.159/2013  (l’agevolazione  rientra  tra  le  prestazioni  agevolate  rivolte  a

minorenni di cui all’art.4 dello stesso DPCM 159/2013);  

VISTO il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  atto,

espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento

degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con DLgs. 18.08.2000, n. 267 e successive

modifiche ed integrazioni, dal responsabile dei Servizi Generali;

VISTO  il  parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del  presente atto, ai

sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti

Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed

integrazioni, dal responsabile dei Servizi Finanziari;

Con voti favorevoli n. 3 su n.3 presenti e votanti, espressi per dichiarazione verbale;

D E L I B E R A

1.  DI  APPROVARE  per  l'anno  2018  le  seguenti  tariffe per  il  servizio  refezione

scolastica a carico degli  utenti da applicarsi con decorrenza dall’inizio del prossimo

anno scolastico 2018/2019 (settembre 2018):



SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO

Tariffa ordinaria
€ 4,90

2.  DI  STABILIRE la  quota  di  compartecipazione  dovuta  dagli  utenti  a  copertura
parziale del costo in base alla fascia di reddito ISEE risultante da apposita DSU ai
sensi del DPCM 159/2013 (l’agevolazione rientra tra le prestazioni agevolate rivolte a
minorenni di cui all'art. 4 dello stesso DPCM 159/2013) e al numero dei richiedenti il
servizio provenienti dallo stesso nucleo familiare  e che usufruiscono del medesimo,
con decorrenza dall’inizio del prossimo anno scolastico 2018/2019 (settembre 2018)
così come segue:

SOGLIA VALORE
ISEE

TARIFFA
AGEVOLATA  

1°  FIGLIO
(dal nido alla secondaria di

I° grado)

TARIFFA
AGEVOLATA  

2° FIGLIO 
(dal nido alla secondaria di

I° grado)

TARIFFA
AGEVOLATA  
3° FIGLIO (E

OLTRE)
(dal nido alla secondaria di

I° grado)

Fino a € 5.000,00 Tariffa € 2,25 Tariffa  €  1,90 Tariffa  €  1,15

Da €   5.000,01
A   € 11.000,00 

Tariffa € 3,00 Tariffa € 2,50 Tariffa € 1,50

Da € 11.000,01
A   € 19.000,00 

Tariffa € 3,85 Tariffa € 3,30 Tariffa € 1,90

Da € 19.000,01
A   € 25.000,00 

Tariffa € 4,20 Tariffa € 3,60 Tariffa € 2,10

Da € 25.000,01
A   € 30.000,00 

Tariffa € 4,50 Tariffa € 3,80 Tariffa € 2,50

Da € 30.000,01
fino a € 40.000,00 

Tariffa € 4,90 Tariffa € 4,50 Tariffa € 3,00

3.  DI  DETERMINARE altresì  che  in  presenza  di  particolari  condizioni  di  disagio
sociale, risultanti da idonea certificazione dei Servizi Sociali ASL TOSCANA CENTRO, e
in presenza di alunni diversamente abili (Legge 104/1992) certificata, da allegare alla
domanda di agevolazione, vengano attribuite le tariffe corrispondenti alla prima fascia.

4.  DI  DEMANDARE a  successivo  atto  l’approvazione  di  eventuali  condizioni

aggiuntive  da  possedere  da  parte  di  tutti  i  componenti  il  nucleo  familiare  del

richiedente ai fini della concessione delle agevolazioni.

5. DI PRECISARE che le tariffe agevolate refezione scolastica previste per il 2° e 3°

figlio (e oltre), come meglio specificato nel precedente punto 2), saranno applicate



solo nel caso che tutti i figli presenti nel nucleo familiare, frequentino le scuole ubicate

nel  territorio  comunale  (nido,  infanzia,  primarie  e  secondaria  di  I°  grado)  e

usufruiscano del medesimo servizio di refezione scolastica nell’anno scolastico 2018-

2019.

6.  DI  DARE ATTO  che  la  scadenza  per  la  richiesta  dell’agevolazione  per  l’anno

scolastico 2018/2019 è il 20.09.2018.

7. DI DARE ATTO  che le agevolazioni delle domande pervenute dopo la scadenza

stabilita (20.09.2018) e comunque entro e non oltre il 31.12.2018 verranno applicate

a partire dai pasti dei due mesi successivi la presentazione della domanda.

8. DI STABILIRE per gli inserimenti di alunni ammessi dall’Amministrazione  durante

il corso dell’anno scolastico 2018-2019 che:

- la domanda di agevolazione possa essere presentata entro e non oltre 15 giorni la

data di inserimento;

- le agevolazioni per le domande pervenute successivamente a detto termine verranno

applicate a partire dai pasti dei due mesi successivi la presentazione della domanda.

9.  DI  DEMANDARE al  Responsabile  del  Servizio  gli  atti  che  risultino  necessari

all’esecuzione  della  presente  deliberazione  e  alla  determinazione  delle  modalità  di

dettaglio per l’applicazione della stessa.

10. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
c.4 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, stante la necessità
ed urgenza di darvi attuazione.



Comune di Capraia e Limite

Deliberazione di Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Servizi Generali/

Proposta N. 92

Oggetto: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 2018  E 
FASCE ISEE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI.

Delibera N. 110

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

TECNICO

FAVOREVOLE CONTRARIO
   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Cristina ZUCCHI

Lì, 22.11.2017

CONTABILE

  FAVOREVOLE  CONTRARIO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 22.11.2017

Lorella FRANCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 110 del 29/11/2017

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 2018  E 
FASCE ISEE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI.

OGGETTO:

Comune di Capraia e Limite

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alessandro GIUNTI Dott.ssa Roberta GIGONI
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