
 
 
 

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA 
(Provincia di Siena) 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 13  DEL 24/01/2019 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE. CATEGORIE: ASILI NIDO - MENSE SCOLASTICHE - TEATRO E MUSEI 
- USO LOCALI. ANNO 2019 

 
L’anno  2019, addì 24 del mese di gennaio alle ore 13:00, con continuazione, presso la Sala Giunta della 

sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sindaco Dott.CANOCCHI PAOLO. 

Sono intervenuti i Signori: 
 
  Presenti/Assenti 
CANOCCHI PAOLO 
ANDREUCCI LODOVICO 
GALGANI ALBERTO 
MORETTI MICHELA 
COTOLONI ANNA MARIA 
AGGRAVI SOFIA 

SINDACO 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 

Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. CAPALBO ANGELO. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Ufficio:  Area - Servizi Culturali, Pubblica Istruzione, Risorse Umane 

Anno:  2019 

Numero: 41 

 

OGGETTO 
 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. CATEGORIE: ASILI NIDO 

- MENSE SCOLASTICHE - TEATRO E MUSEI - USO LOCALI. ANNO 2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
SERVIZI CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RISORSE UMANE  

 
PREMESSO CHE: 
- contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione deve essere definita la misura 
percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che vengono 
finanziati con tariffe o contribuzioni ai sensi dell’art. 14 del D.L. 28.12.1989, n. 415, convertito con 
modificazioni nella Legge 28.02.1990, n. 38; 
- l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 prevede quali allegati al bilancio di previsione annuale la 
deliberazione con la quale vengono determinati per l’esercizio successivo le tariffe, le aliquote di 
imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni ai limiti di reddito per i tributi locali e per i 
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi stessi; 
- con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze 
datato 31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.01.1984) sono state individuate le categorie dei servizi 
pubblici a domanda individuale, in attuazione del disposto dell’art. 6, comma 3, del sopra citato 
D.L. 55/83, convertito nella Legge 131/83; 
VISTO l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, con il quale viene differito 
al 28 febbraio 2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, da parte 
degli enti locali e pertanto ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, viene 
autorizzato l’esercizio provvisorio; 
VISTO inoltre l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente 
deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non 
inferiore al 36%; 
VISTA tuttavia la necessità di fissare tariffe per i servizi indicati nella parte deliberativa del 
presente atto, anche al fine di proseguire nell’ordinaria attività dell’Ente; 
CONSIDERATA la necessità di stabilire le tariffe per assicurare un gettito sufficiente a far fronte 
alle esigenze di gestione ed al fine di non pregiudicare l’equilibrio economico e finanziario del 
bilancio comunale; 
DATO ATTO che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione 
dell’anno 2017 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere 



strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione 
dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%; 
RICORDATO che, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il tasso di copertura dei servizi a 
domanda individuale rappresenta uno dei dieci criteri di virtuosità sulla base dei quali, a decorrere 
dal 2014, verrà differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di risanamento della finanza 
pubblica attraverso il patto di stabilità interno; 
PRESO ATTO che l'art. 34, comma 26, del decreto sviluppo (D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in 
legge 17/12/2012, n. 221) ha soppresso l'illuminazione votiva dall'elenco dei servizi pubblici a 
domanda individuale. 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 147 dell’8.11.2018, esecutiva, con la 
quale è stata modificata la struttura organizzativa del Comune di Colle di Val d’Elsa - strutture 
operative apicali (o anche dette AREE ovvero unità organizzative autonome di gestione o di 
supporto), e le relative funzioni (funzionigramma) con il personale assegnato (organigramma); 
VISTO come il Comune di Colle di Val d’Elsa gestirà, anche per l’anno 2019 le seguenti categorie 
dei servizi a domanda individuale: 
- asilo nido; 
- mensa scolastica;  
- teatri e musei; 
- uso dei locali. 
Nonché continuerà la gestione diretta del servizio del trasporto scolastico che, seppur non 
rientrante tra quelli a domanda individuale, prevede comunque una contribuzione da parte 
dell’utenza; 
RILEVATO che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione 
devono essere rispettati i seguenti criteri:  

‒ computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, 
compresi gli oneri riflessi e delle spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le 
manutenzioni ordinarie;  

‒ riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima 
deliberazione;  

VISTO quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento comunale del servizio di refezione scolastica, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 28.07.2011, in base al quale la 
quota di contribuzione è determinata annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito delle 
determinazioni delle tariffe per i servizi a domanda individuale e che per gli alunni dell’asilo nido 
comunale, il pagamento dei pasti consumati avverrà unitamente al pagamento delle quote di 
frequenza del nido, o comunque secondo modalità stabilite dalla Giunta Comunale. Eventuali altre 
forme di pagamento per specifiche tipologie di utenti potranno essere di volta in volta stabilite dalla 
Giunta comunale; 
VISTO quanto disposto dall’art. 9 del Regolamento comunale sul trasporto scolastico, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 26.05.2011, secondo cui il Comune stabilisce 
una tariffa annua individuale per il servizio di trasporto scolastico e l’importo e le modalità di 
pagamento della tariffa, con le relative agevolazioni ed esenzioni sono fissati di anno in anno dalla 
Giunta Comunale e resi noti all’utenza 
VISTA l’entrata in vigore delle nuove modalità di calcolo dell’ISEE approvate con DPCM 5 
dicembre 2013 n.159, previsto dall'articolo 5 del D. L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214;  
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla conferma delle tariffe per i servizi di cui sopra da 
applicare anche nell’esercizio 2019; 



RITENUTO OPPORTUNO sulla base di quanto enunciato al capoverso precedente di dover al 
momento riconfermare le fasce ISEE relative alla tariffa del servizio mensa e trasporto già 
approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 18 dell’1.2.2018, esecutiva, riservandosi 
ulteriori approfondimenti a seguito della verifica del reale impatto della metodologia di calcolo della 
Situazione economica equivalente e di conseguenza la reale entità della compartecipazione degli 
utenti al pagamento del servizio; 
ATTESO 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 e che 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 (art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296); 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ed acquisito, preventivamente, il parere in merito alla 
regolarità contabile da parte del Responsabile dell’area economico finanziaria, ai sensi dell’art.147-
bis del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000; 
RITENUTO opportuno introdurre parziali modificazioni in ordine al coordinamento formale del testo 
della proposta con gli allegati, nonché rinviare l’approvazione del disciplinare d’uso del Teatro dei 
Varii a successivo atto; 
Con votazione unanime resa nei modi e nei termini di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1) di determinare per l’anno 2019 le tariffe relative alle seguenti categorie di servizi pubblici a 
domanda individuale, riportate nei prospetti allegati sub 1 (asilo nido), 2 (mensa scolastica), 3 
(teatri e musei) e 4 (uso di locali), al presente atto, per costituirne parte integrante e 
sostanziale: 
 

2) di determinare per l’anno 2019, le tariffe relative al servizio del trasporto scolastico, riportate 
nel prospetto allegato sub 5 al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 

 
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza dell’adozione del presente atto, in quanto propedeutico 
all’approvazione degli schemi di bilancio 2019-2021, da parte della Giunta comunale, con 
votazione separata e resa unanime nei modi e nei termini di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000._ 

 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
CANOCCHI PAOLO      Dott. CAPALBO ANGELO 
 



ALLEGATO 2) 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 
 
MENSA SCOLASTICA 
 
 
Elementi del servizio e modalità di erogazione 
anno scolastico 2018-2019 
La preparazione e la somministrazione dei pasti è di spettanza dell’Azienda Speciale Multiservizi la 
quale sostiene tutti i costi relativi e riceve il corrispettivo pattuito dal Comune. L’attività 
amministrativa e finanziaria con riferimento all’utenza (gestione delle domande di accesso al 
servizio, bollettazione, riscossione, recupero crediti, etc) è svolto direttamente dal Comune. 
 
 
Tariffa 
anno scolastico 2018 -2019 come da delibera GC 18/2018 
 
anno scolastico 2019- 2020 
Pasto giornaliero 
ISEE fino a 3.000,00 euro € 1,75 a pasto 
ISEE compreso fra 3.000,01 e 7.000,00 euro € 2,30 a pasto 
ISEE compreso fra 7.000,01 e 16.000,00 euro € 3.60 a pasto 
ISEE compreso fra 16.000,01 e 23.000,00 euro € 4,00 a pasto 
superiore a 23.000,01 (tariffa base) € 4,50 a pasto 
 
Colazione scuola infanzia 
colazione €. 60,00 annua 
 
 
Articolazione della tariffa 
anno scolastico 2018 -2019 come da delibera GC 18/2018 
anno scolastico 2019- 2020: nessuna articolazione 
 
 
Agevolazioni ed esenzioni 
anno scolastico 2018 -2019 come da delibera GC 18/2018 
anno scolastico 2019- 2020: nessuna articolazione 
Non sono previste agevolazioni se non in ragione dell’ISEE come sopra specificato. 
Le medesime non si applicano per gli utenti non residenti nel Comune, fatte salve specifiche 
convenzioni con i Comuni di residenza; a maggior precisazione gli utenti non residenti, in assenza 
di convenzioni con il comune di residenza, saranno soggetti al pagamento della tariffa massima. 
Possono essere concesse esenzioni, con atto espresso del responsabile, su conforme parere dei 
servizi sociali, in caso in cui gli utenti versino in situazioni socio economiche particolarmente gravi, 
comunque appartenenti alla prima fascia ISEE e nel numero complessivo non superiore a 10 unità. 
L’esenzioni non si applicano agli utenti non residenti nel Comune, fatte salve specifiche 
convenzioni con i Comuni di residenza. 
 
 
Altre norme regolamentari 
anno scolastico 2018 -2019 come da delibera GC 18/2018 
anno scolastico 2019- 2020: nessuna articolazione 
Coloro che intendono beneficiare della riduzione mensa devono presentare domanda allegando la 
dichiarazione ISEE; gli utenti che presentano la domanda per la riduzione mensa nel corso 
dell’anno avranno diritto al beneficio a decorrere dal mese successivo alla presentazione. 
 



ALLEGATO 2) 

 
 
Bollettazione e fatturazione 
anno scolastico 2018 -2019 come da delibera GC 18/2018 
anno scolastico 2019- 2020: nessuna articolazione 
La bollettazione sarà di norma mensile su base reale e/o forfettaria, ed in conformità alla fascia 
ISEE di appartenenza e con eventuale conguaglio conclusivo a fine anno scolastico. 
La bollettazione della tariffa “colazione scuola infanzia”, da intendersi una tantum, avverrà in 
un’unica soluzione all’inizio dell’anno scolastico. 
Sarà rilasciata, a richiesta dell’interessato, la certificazione delle somme effettivamente pagate 
nell’anno di competenza, ai fini di eventuali deduzioni o detrazioni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 5) 

SERVZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

Elementi del servizio e modalità di erogazione 
Il servizio di trasporto scolastico viene effettuato direttamente dall’Ente con propri mezzi e 
personale. E’ possibile l’integrazione del servizio nel caso in cui ciò sia reso necessario per 
motivi organizzativi. 
 

Tariffa 
anno scolastico 2018 -2019 come da delibera GC 18/2018 
 

anno scolastico 2019- 2020 
 
Abbonamento annuo "andata e ritorno" 
ISEE Tariffa 
ISEE fino a 3.000,00 euro €.   80.00 
ISEE compreso fra 3.000,01 e 7.000,00 euro €. 110.00 
ISEE compreso fra 7.000,01 e 16.000,00 euro €. 150.00 
ISEE compreso fra 16.000,01 e 23.000,00 euro €. 180.00 
superiore a 23.000,01 (tariffa base) €. 220.00 

 
Abbonamento annuo "solo andata" 
 €. 135.00 

 
Abbonamento annuo "solo ritorno" 
 €. 135.00 

 
Abbonamento “40 corse” (andata o ritorno) 
 €. 50.00 

 
 
Articolazione della tariffa 
anno scolastico 2018 -2019 come da delibera GC 18/2018 
 
anno scolastico 2019- 2020 
per coloro che richiedono il servizio nel corso dell’anno scolastico la tariffa è proporzionata al 
periodo di utilizzo con pagamento anticipato. 
 

Agevolazioni ed esenzioni 
anno scolastico 2018 -2019 come da delibera GC 18/2018 
anno scolastico 2019- 2020 
Non sono previste agevolazioni se non in ragione dell’ISEE come sopra specificato. 
Le medesime non si applicano per gli utenti non residenti nel Comune, fatte salve 
specifiche convenzioni con i Comuni di residenza; a maggior precisazione gli utenti non residenti, 
in assenza di convenzioni con il comune di residenza, sanno soggetti al pagamento della tariffa 
massima. Possono essere concesse esenzioni, con atto espresso del responsabile, su conforme 
parere dei servizi sociali, in caso in cui gli utenti versino in situazioni socio economiche 
particolarmente gravi, comunque appartenenti alla prima fascia ISEE e nel numero complessivo 
non superiore a 5 unità. L’esenzioni  non  si  applicano  agli  utenti  non  residenti  nel  
Comune,  fatte  salve  specifiche convenzioni con i Comuni di residenza. 
 
Altre norme regolamentari 
anno scolastico 2018 -2019 come da delibera GC 18/2018 
anno scolastico 2019- 2020 
Coloro che intendono beneficiare della riduzione per il servizio di trasporto scolastico 



ALLEGATO 5) 

devono presentare domanda  prima  dell’inizio  dell’anno  scolastico  (secondo  scadenze  
comunicate dall'ufficio competente) allegando la dichiarazione ISEE. 
Le richieste relative a tariffe diverse dall’abbonamento annuo andata e ritorno saranno 
inserite nello stradario dell’anno scolastico di riferimento solo dopo aver valutato la disponibilità 
dei posti sugli  automezzi.  L’accettazione di tali richieste è, quindi, subordinata alla presenza di 
posti disponibili sugli scuolabus. 
 
 
Bollettazione e fatturazione 
anno scolastico 2018 -2019 come da delibera GC 18/2018 
anno scolastico 2019- 2020 
Il pagamento della tariffa è effettuato in un’unica soluzione in forma anticipata. 
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