
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 4 del 04/01/2017

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E 
DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO 2017 

L'anno duemiladiciassette addi quattro del mese di gennaio  alle ore 13:30 nella residenza 
civica, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza Il Sindaco  Sara D'Ambrosio , con l’intervento dei signori:

Nominativo Carica Presenti Assenti
1 D'AMBROSIO SARA Il Sindaco X
2 TOCI DANIEL Vice Sindaco X
3 PELLEGRINI ANDREA Assessore X
4 REMASCHI ALESSANDRO Assessore X
5 RICCOMI MARZIA Assessore X
6 SORINI ILARIA Assessore X

6 0

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Pezzini Sabina, Segretario a scavalco del Comune.

IL PRESIDENTE

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



OGGETTO:DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
E DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO 2017  

LA GIUNTA COMUNALE

 
CONSIDERATO che:

-        il comma 169 dell’art. 1 della L. n. 296 del 27/12/06 (Finanziaria 2007) dispone che “gli 
Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata  approvazione  entro  il  suddetto  termine,  le  tariffe  e  le  aliquote  si  intendono 
prorogate di anno in anno”;

-        con il comma 454 dell’art.  1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “legge di bilancio 
2017”, viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 
degli enti locali per l’esercizio 2017 è differito al 28 febbraio 2017;

            DATO ATTO che la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti con 
provvedimenti tariffari e con contributi finalizzati deve essere effettuata in misura non inferiore al 
36%;

Rilevato  che  per  effetto  di  quanto  dispone  il  primo  comma  dell'art.  45  del  D.Lgs.  30 
dicembre 1992, n° 504 a decorrere dal 1° gennaio 1994 sono sottoposti  all'obbligo del tasso di 
copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri stabiliti dal 
D.M.  30  settembre  1993  e  successive  modificazioni,  si  trovano  in  situazioni  strutturalmente 
deficitarie;

 

Visto l'art. 172, primo comma, lettera e), del T.U.E.L. - D.Lgs 267/00, il quale stabilisce che 
al  bilancio  annuale  di  previsione  sono allegate,  fra  le  altre,  le  deliberazioni  con le  quali  sono 
determinati  per l'esercizio successivo le tariffe per i servizi  a domanda individuale ed i  tassi di 
copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi;

RITENUTO pertanto opportuno approvare le tariffe per l’anno 2017 nel modo seguente: 

SERVIZIO PRESTAZIONE EROGATA IMPORTO

Refezione 
scolasticA Buono pasto Isee fino a  6000                                         € 1,00 (IVA 4% inclusa)
  Isee oltre 6001                                            € 3,50 (IVA 4% inclusa)
Con la nuova organizzazione del servizio le tariffe saranno le seguent:
  Isee fino a 6000                                     €    1,00 (IVA 10% inclusa)
  Isee da 6.000,01 a 10.000,00             €     2,70 (IVA 10% inclusa)
  Isee da 10.000,01 a 18.000,00           €     3,10 (IVA 10% inclusa)
  Isee da 18.000,01 a 22.000,00           €     3,30 (IVA 10% inclusa)
  Isee  oltre 22.001,00                            €    3,50 (IVA 10% inclusa)
   



Asilo Nido Retta mensile Isee €  0-5000                                          € 180,00 ( IVA esente)
  Isee € 5001-10,000                                 € 220,00 ( IVA esente)
  Isee € 10.001-20.000                              € 250,00 ( IVA esente)
  Isee oltre  20.001                                    € 290.00 ( IVA esente)
Asilo Nido Orario 
prolungato Retta mensile Isee €  0-5000                                          € 200,00 ( IVA esente)

 Isee € 5001-10,000                                 € 240,00 ( IVA esente)
  Isee € 10.001-20.000                             € 275,00 ( IVA esente)
  Isee oltre  20.001                                    € 320.00 ( IVA esente)
   
Attività culturali Corsi di lingua lingua         Tariffa intera singola                           € 160,00 ( IVA 22% inclusa

con possibilità di pagamento in due rate da € 80,00
  Tariffa secondo partecipante iscritto
  insieme al primo                                   € 110,00 (IVA 22% inclusa)
  Tariffa personale in servizio c/o
  l'Istituto Comprensivo Altopascio   € 100,00 (IVA 22% inclusa)
   

RITENUTO  altresì  opportuno  approvare  le  tariffe  del  servizio  di  trasporto  scolastico 
erogato da questo Ente, nel modo seguente:

 VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario 
ai sensi dell’art. 49, comma 1° del T.U.E.L. D. Lgs. 267/00 che si allega in un unico documento 
al presente atto.

VISTO il T.U.E.L. D. Lgs. 267/00.

             Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

 D E L I B E R A

1) DI APPROVARE per l'anno 2017, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti tariffe 
dei servizi a domanda individuale erogati da questo Ente:

SERVIZIO PRESTAZIONE EROGATA IMPORTO

Refezione
scolastica

Buono pasto Isee fino a  6000                                         € 1,00 (IVA 4% inclusa)

Isee oltre 6001                                            € 3,50 (IVA 4% inclusa)
Con la nuova organizzazione del servizio le tariffe saranno le seguent:

Isee fino a 6000                                        € 1,00 (IVA 10% inclusa)
  Isee da 6.000,01 a 10.000,00                 € 2,70 (IVA 10% inclusa)
  Isee da 10.000,01 a 18.000,00                €3,10 (IVA 10% inclusa)
  Isee da 18.000,01 a 22.000,00                €3,30 (IVA 10% inclusa)
  Isee  oltre 22.001,00                                € 3,50 (IVA 10% inclusa)
   
Asilo Nido Retta mensile Isee €  0-5000                                               € 180,00 ( IVA esente)
  Isee € 5001-10,000                                      € 220,00 ( IVA esente)
  Isee € 10.001-20.000                                   € 250,00 ( IVA esente)
  Isee oltre  20.001                                         € 290.00 ( IVA esente)
Asilo Nido Retta mensile Isee €  0-5000                                               € 200,00 ( IVA esente)
Orario prolungato  Isee € 5001-10,000                                      € 240,00 ( IVA esente)



  Isee € 10.001-20.000                                   € 275,00 ( IVA esente)
  Isee oltre  20.001                                         € 320.00 ( IVA esente)
   
Attività culturali Corsi di lingua lingua         Tariffa intera singola                          € 160,00 ( IVA 22% inclusa)

con possibilità di pagamento in due rate da € 80,00
  Tariffa secondo partecipante iscritto
  insieme al primo                                  € 110,00 (IVA 22% inclusa)
  Tariffa personale in servizio c/o
  l'Istituto Comprensivo Altopascio   € 100,00 (IVA 22% inclusa)
   

2) DI APPROVARE per l'anno 2017 le seguenti tariffe del servizio di trasporto scolastico erogato 
da questo Ente :

SERVIZIO PRESTAZIONE EROGATA IMPORTO

Scuolabus           abbonamento annuale  Isee fino a 6000                          € 60,00 (IVA 10% inclusa)
 Isee da 6.000,01 a 10.000,00  €170,00 (IVA 10% inclusa)

Isee da 10.000,01 a 18.000,00 €190,00 (IVA 10% inclusa
Isee da 18.000,01 a 22.000,00 €210,00 (IVA 10% inclusa 
Isee superiore a 22.001,00      €240,00 (IVA 10% inclusa)

3) DI APPROVARE la  seguente  tabella  dei  tassi  di  copertura dei  costi  dei  costi  dei  servizi  a 
domanda individuale con i corrispettivi di cui alla tariffa in precedenza stabilita, relativamente 
all’esercizio 2017:

 

SERVIZIO ENTRATE COSTI

TASSO % 
COPERTURA  
COSTI

Mensa 
scolastca €.215.000,00 €.442.722,00 48,56
Asilo Nido €.105.000,00 €.163.413,28 64,25
Attività 
culturali €.9.000,00 €.9.150,00 98,36
    
Totale 
complessivo € 329.000,00 €.615.285,28 53,47
 
4)DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 

D.Lgs.vo 267/2000 avendo lo stesso riportato in una seconda votazione l’unanimità dei voti 
espressi nelle forme di legge

Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Sindaco 
  Sara D'Ambrosio

Il Segretario a scavalco
 Dott.ssa Pezzini Sabina
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