
     

             CITTA' DI IMPERIA

Giunta Municipale

Delibera n. 0029 del 24/01/2019

OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE NIDI DI INFANZIA COMUNALI

L’anno 2019, e questo dì 24 del mese di Gennaio alle ore 11:00 in Imperia nella sala delle 

adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE  per tra(are gli 

a*ari pos+ all'ordine del giorno.

Sono presen+ i seguen+ Assessori:

Fossa+ avv. Giuseppe Presente 

D'Agos+no arch. Ester Presente 

Gagliano sig. Antonio Presente 

Gandolfo do(.ssa Laura Assente 

Giribaldi do(.ssa Fabrizia Presente 

Oneglio sig. Gianmarco Presente 

Roggero do(.ssa Marcella Presente 

Vassallo sig. Simone Presente 

Volpe sig. Luca Presente 

Quindi sono presen+ Assessori N. 8 Sono assen+ Assessori N. 1.

Presiede l'adunanza l'On. Do(. Claudio Scajola, Sindaco.

Assiste la so(oscri(a Do(.ssa Rosa PUGLIA, Segretario Generale del Comune, incaricata della redazione 

del verbale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l’art. 172, le(. c), del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli En+ Locali n. 267/2000, come 

da ul+mo modi>cato dal D.Lgs.  10 agosto 2014 n. 126 in cui viene stabilito che “le deliberazioni con le  

quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tari�e, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori  

detrazioni, le variazioni dei limi� di reddito per i tribu� locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a  

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di ges�one dei servizi stessi (...)”  sono 

allega+ al bilancio di previsione;

Vis+ gli  ar(.  151 e 174 del  sudde(o T.U.E.L.  in cui  viene indicato  il  termine del  31 dicembre come 

termine ul+mo per l’approvazione del bilancio di previsione e per la presentazione dei rela+vi allega+, 

salvo di*erimen+ dispos+ con decreto del Ministero dell’Interno in presenza di mo+vate esigenze;

Visto l’art. 53, c. 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modi>cato dalla Legge n. 448/2001, che 

stabilisce:  “il  termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tari�e  dei  tribu�  locali,  compresa  l’aliquota  

dell’addizionale  comunale  all’Irpef  e  le  tari�e  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  per  approvare  i  

regolamen� rela�vi alle entrate degli en� locali, è stabilito entro la data "ssata da norme statali per la  

deliberazione del bilancio di previsione”;

Richiamato l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modi>che, per il quale il Comune 

approva le tari*e ed i prezzi pubblici ai >ni dell’approvazione del bilancio di previsione;



Visto  il  comma 169,  art.  1  della Legge Finanziaria  per l’anno 2007,  Legge n.  296/2006,  in cui  viene 

stabilito che gli en+ locali deliberano le tari*e e le aliquote rela+ve ai tribu+ di loro competenza entro la 

data >ssata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; de(e deliberazioni, anche se 

approvate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio,  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno 

e*e(o dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il sudde(o termine, 

le tari*e e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il decreto Ministero dell'Interno 7/12/2018, pubblicato sulla Gazze(a uDciale, Serie generale, n. 

292 del 17 dicembre 2018, che ha di*erito il termine u+le per la deliberazione del bilancio di previsione 

2019 da parte degli En+ locali al 28 febbraio 2019 e conseguentemente ha autorizzato per gli en+ locali  

l'esercizio provvisorio del bilancio 2019, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL;

Visto l’art. 6 del D.L. n. 55/1983, conver+to in Legge n. 131/1983, che ha stabilito l’obbligo per i Comuni 

di de>nire, non oltre la data della deliberazione di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei 

cos+  complessivi  dei  servizi  pubblici  a  domanda  individuale  che  viene  >nanziata  con  le  tari*e  e 

contribuzioni e le entrate speci>catamente des+nate, determinando, con lo stesso a(o, le tari*e e le 

contribuzioni;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 31/12/1983, come modi>cato dall’art. 34, comma 26, 

del D.L. 18 o(obre 2012 n. 179, conver+to, con modi>cazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, con 

il quale sono sta+ individua+ i servizi pubblici a domanda individuale da assogge(are al regime di cui al  

citato decreto legge n. 55/1983;

Dato a(o che per “servizi pubblici a domanda individuale” devono intendersi tu(e quelle aFvità ges+te 

dall’Ente, poste in essere ed u+lizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per 

legge nazionale o regionale;

Rilevato che, per e*e(o di quanto dispone il quarto comma dell’art. 45 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, così 

come modi>cato dall’art. 19 del D.Lgs. n. 342/1997, e da quanto disposto dal comma 2 le(. a) dell’art. 

243 del  TUEL 18 agosto 2000 n. 267, sono so(opos+ all’obbligo del tasso di copertura del costo dei 

servizi esclusivamente gli en+ locali che, in base ai parametri oggi stabili+ dal Decreto Ministeriale 18  

febbraio 2013, si trovano in situazioni stru(uralmente de>citarie;

Dato a(o che questo Comune risulta sogge(o all’obbligo di copertura previsto dal citato art. 243 comma 

2  del  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  En+  Locali  in  cui  viene  speci>cato  che,  sono 

so(opos+ alle norme vigen+ sulle percentuali di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli en+ 

che si  trovano in condizioni  stru(uralmente de>citarie,  essendo obbliga+,  infaF, in materia di  costo 

complessivo della ges+one dei servizi a domanda individuale, a coprire deF cos+ con i rela+vi proven+ 

tari*ari e contribu+ >nalizza+ in misura non inferiore al 36%;

Richiamate, dunque, la DGM n. 97 del 22.03.2018 e la successiva DCC n. 20 del 31.05.2018, entrambe ad 

ogge(o “Ricognizione tari*e servizi a domanda individuale – Anno 2018” con le quali, rela+vamente al 

servizio nidi di infanzia comunali, servizio appunto rientrante tra quelli di cui all'elencazione prevista dal 

sudde(o D.M. 31/12/1983, è stato determinato, sulla base delle spese e delle entrate riferite al Bilancio 

di previsione 2018, un tasso di copertura del 12,62%;

Dato a(o che, nel 2018:

• le spese che il Comune ha e*eFvamente sostenuto, per garan+re la ges+one  dei nidi comunali,  

si sono a(estate su complessivi  € 1.249.768,60, così suddivisi:  € 1.071.960,99 (cos+ personale 

educatore, ausiliario, adde(o alle cucine, coordinamento psico-pedagogico); € 9.750,00 (cos+ n.  

5 Unità di “AFvazione sociale”); € 7.120,00 (cos+ au+sta impegnato nella veicolazione pas+ al 

ne(o  delle  spese  correlate  all’usura  dell'automezzo  ed  al  carburante);  €  105.332,09  (cos+ 



personale amministra+vo); € 55.605,52 (spese di funzionamento: derrate alimentari; prestazioni 

di servizio; ecc.);

• le entrate sono state complessivamente € 125.843,30 di cui € 117.530,78 provenien+ dalle quote 

a carico dell’Utenza ed € 8.312,52 quale contributo regionale >nalizzato all’aFvazione del nido 

es+vo,

con conseguente riduzione del sudde(o tasso di copertura a circa il 10,07%;

Ritenuto, dunque, procedere ad adeguare le tari*e vigen+ del servizio comunale nidi di infanzia al >ne di 

garan+re la copertura della spesa del servizio di cui tra(asi, come previsto ex lege;

Richiamate, al riguardo, la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 81/2013, ado(ata con i poteri  

della G.M. ex art. 48 D.Lgs. n. 267/2000, ad ogge(o “Servizi a domanda individuale Se(ore V-Servizi  

sociali/AFvità educa+ve – Determinazione tari*e e tassi di copertura costo di ges+one – Anno 2013” e, 

nello  speci>co,  la  Tabella  “Asili  Nido comunali  e  rela+va  sessione es+va”  di  cui  all'allegato  sub  “B”,  

nonché la Determinazione dirigenziale n. 838 del  28.05.2013 con cui  si  dava a(o che, rela+vamente  

all'importo massimo della I fascia (€ 2.520,00) ed a quello minimo della II (€ 2.520,01), riguardan+ il  

servizio  di  asilo  nido  comunale,  sia  nelle  premesse  che  nel  prospe(o  allegato  della  sudde(a 

deliberazione, erano sta+ trascriF per mero errore materiale valori discordan+ con i reali da intendersi,  

corre(amente e rispeFvamente, in € 3.520,00 ed in € 3.520,01;

Valutato opportuno:

1. confermare il sistema di tari*azione di*erenziato per fasce ISEE, ex D.P.C.M. n. 159/2013, con 

agevolazioni decrescen+ all’aumentare del valore ISEE;

2. contestualmente,  sempli>care  il  sudde(o  sistema  con  l'individuazione  di  nuove  fasce  ISEE  e 

rispeFve tari*e, come da Tabella che segue:

FASCE ISEE
a(uali

Re(e mensili
a(uali

FASCE ISEE
adeguate

Re(e mensili
adeguate

Da €  0,00 ad € 3.520,00 € 70,00 Da € 0,00 ad € 10.000,00 € 250,00

Da € 3.520,01 ad € 20.000,00

2% dell’ISEE
Da min. € 70,40

ad max. € 400,00

Da € 10.000,01 ad € 20.000,00 € 350,00

Oltre 20.000,01 € 420,00 Oltre 20.000,01 € 550,00

Per chi non presenta ISEE € 500,00 Per chi non presenta ISEE 650,00

NON residen� Maggiorazione del 15% NON residen� € 650,00

3. mantenere invariate le agevolazioni  già previste dall'art.  7 bis del vigente  Regolamento per  la 

disciplina degli Asili Nido comunali che così prevede: “Il “Comune” autorizza d’ufficio la riduzione 
della quota fissa mensile nelle seguenti situazioni e condizioni:

• qualora frequentino il “nido” due o più fratelli, al primo viene applicata la retta corrispondente al  
valore ISEE mentre agli altri figli viene praticata la riduzione del 50% sulla retta dovuta;

• qualora  frequentino  il  “nido”  bambini  diversamente  abili  con  certificazione  rilasciata  dalla  
competente Unità Operativa dell’A.S.L., viene attribuita la retta immediatamente inferiore a quella  
che dovrebbe essere corrisposta in base al valore ISEE;

• qualora per motivi di salute, da comprovarsi a cura della famiglia con ragionevole tempestività e  
mediante esibizione di certificato medico nel quale risulti il periodo di malattia, il bambino si debba 
assentare per oltre 28 (ventotto) giorni consecutivi, viene praticata una riduzione del 50% sulla  
retta dovuta con le seguenti precisazioni:

• 3a. se il bambino si ammala prima del pagamento della retta nei termini previsti dal successivo  
articolo  8,  la  famiglia,  previa  esibizione  del  suddetto  certificato  medico,  avrà  diritto  ad  una 
riduzione del 50% all’atto del pagamento della retta medesima;

• 3b. se il bambino si ammala dopo il pagamento della retta nei termini di cui sopra, la famiglia,  
previa  esibizione  del  suddetto  certificato  medico,  si  vedrà  applicare  un abbattimento  del  50% 
sull’importo della retta dovuto per il mese successivo a quello della malattia;

• per il solo mese dell’inserimento del bambino nel “nido”, la retta viene ridotta proporzionalmente al  
numero dei giorni decorrenti dall’inizio dell’inserimento medesimo;



• qualora il “nido” osservi un periodo di chiusura superiore a 3 (tre) giorni, la retta  sarà calcolata in 
proporzione ai giorni effettivi di apertura;

• qualora il bambino frequenti il nido “part-time”, per un periodo di almeno un mese, viene applicata  
una riduzione pari al 25% della retta mensile.”;

Precisato che l'individuazione sia delle nuove fasce ISEE che delle rispeFve tari*e è stata preceduta da 

un'analisi condo(a dal Se(ore Servizi Sociali, Prima Infanzia, AFvità Educa+ve e Scolas+che, sulla base 

dell'a(uale Utenza iscri(a e frequentante e dell'e*eFva correlata capacità economica di quest'ul+ma, 

nonché  tenendo  conto  di  ammor+zzatori  sociali  che  limiteranno  l'impa(o  del  sudde(o  aumento 

tari*ario che, seppur consistente, verrebbe compensato come segue:

1) in par+colare, dalla misura regionale denominata “Voucher Nido”:

FASCE ISEE
adeguate

Re(e mensili
adeguate

VOUCHER NIDO REALE ONERE A CARICO 
DELL'UTENZA

Da € 0,00 ad € 10.000,00 € 250,00 € 200,00* € 50,00

Da € 10.000,01 ad € 20.000,00 € 350,00 € 100,00** € 250,00

Oltre 20.000,01 € 550,00 € 100,00** € 450,00

Per chi non presenta ISEE 650,00 *** ***

NON residen� € 650,00 **** ****

* € 200,00 mensili per gli appartenente alla fascia ISEE da € 0,00 ad € 10.000,00

** € 100,00 mensili per tuF gli altri, sino al limite ISEE di € 50.000,00;

*** non può bene>ciare del Voucher Nido in quanto  misura correlata all'ISEE; 

**** € 200,00  o € 100,00 in funzione dell'ISEE posseduto;

2)  in generale, dagli interven+ norma+vi a sostegno del reddito delle famiglie, quali, nello speci>co, il 

“Bonus Asilo Nido”, previsto dall'art.1,  comma 488, della legge n. 145 del  30 dicembre 2018 che ha 

elevato l'importo da € 1.000,00 ad € 1.500,00 € su base annua (per ciascuno degli anni 2019, 2020 e  

2021) per il pagamento di re(e per la frequenza di asili nido pubblici e priva+, intervento per il quale  non 

è necessario rispe(are limi+ di reddito e presentare il modello ISEE;

 

FASCE ISEE
adeguate

Re(e mensili
adeguate

BONUS ASILO NIDO REALE ONERE A CARICO 
DELL'UTENZA

Da € 0,00 ad € 10.000,00 € 250,00 € 150,00 € 100,00

Da € 10.000,01 ad € 20.000,00 € 350,00 € 150,00 € 200,00

Oltre 20.000,01 € 550,00 € 150,00 € 400,00

Per chi non presenta ISEE 650,00 € 150,00 € 500,00

NON residen� € 650,00 € 150,00 € 500,00

Richiamate:

• la Deliberazione della Giunta Municipale n. 24 del 25.01.2018 con la quale è stato approvato il 

Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, annualità 2018-2020;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 3/10/2018, ad ogge(o “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) – Periodo 2019-2021 Aggiornamento”;

• la  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  248  dell'8.10.2018,  ad  ogge(o  “Provvedimen+ 

urgen+”;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 27.11.2018, ad ogge(o “Ricorso alla procedura 

di riequilibrio >nanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis TUEL 267/2000”;

Visto  il  parere  favorevole  formulato  dal  Dirigente  del  Se(ore  Servizi  Sociali,  Prima  Infanzia,  AFvità 

Educa+ve e Scolas+che, in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 comma 1 del  

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



Visto il parere – espresso in calce - formulato dal Dirigente Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità  

contabile della proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1 ,del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli en+ locali approvato con D.Lgs. 18  agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

1) Per le mo+vazioni ivi integralmente richiamate e recepite, di approvare, rela+vamente al servizio nidi  

di infanzia comunali, le seguen+ Fasce ISEE e correlate tari*e:

FASCE ISEE Re(e mensili

Da € 0,00 ad € 10.000,00 € 250,00

Da € 10.000,01 ad € 20.000,00 € 350,00

Oltre 20.000,01 € 550,00

Per chi non presenta ISEE 650,00

NON residen� € 650,00

mantenendo invariate le agevolazioni già previste dall'art. 7-bis vigente  Regolamento per  la disciplina 

degli Asili Nido comunali.

2) Di stabilire la decorrenza dell'adeguamento tari*ario di cui al precedente punto 1) con l'avvio dell' 

anno didaFco 2019/2020 e >no a nuova e diversa determinazione, al >ne di non incorrere in una lesione 

dell'aspe(a+va  sulla  permanenza  dei  cos+  del  servizio  riposta  dall'Utenza  all'a(o  dell'iscrizione  al 

servizio medesimo.

3)  Di  demandare  al Dirigente  del  Se(ore  proponente,  Dr.ssa  Sonia Grassi,  nonchè Responsabile  del 

procedimento, i successivi adempimen+ ineren+ l'esecuzione del presente provvedimento.

4) Di  pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Imperia nel link “Amministrazione 

trasparente” nella so(o-sezione di primo livello “Provvedimen+” nella so(osezione di secondo livello 

“Provvedimen+ Organi Poli+ci” ex  D. Lgs. n. 33 del 2013.

5) Di dichiarare con vo+ unanimi palesi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 

49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il so(oscri(o Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 

proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari  
Do(. Alessandro NATTA o suo delegato 

Le(o, approvato e so(oscri(o.

Il Sindaco Il Segretario Generale
On. Do(. Claudio Scajola Do(.ssa Rosa Puglia

(7rmato digitalmente) (7rmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il so(oscri(o Segretario Comunale  cer+>ca che l’avan+ verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di 

Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecu+vi divenendo pertanto esecu+vo l'11° giorno successivo alla pubblicazione 

ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

F.to digitalmente dal Segretario Generale 
Do(.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato




