
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 02/03/2021

L’anno  2021 addì  02  del mese di  marzo  alle ore  09:40  e seguenti, nella sala delle adunanze, 
convocata nei  modi  di  legge,  si  è legalmente riunita la  Giunta Comunale  nelle  persone dei 
Signori:

VENTURA STEFANO MARTINO
CRISAFULLI ANGELA
DI STEFANO FRANCESCO
GALLI ELENA
MAGNONI MAURIZIO
SILVESTRINI CHIARA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 6

Partecipa  alla  seduta  il  Dott.  BERTAZZOLI  PAOLO, Segretario  Generale  del  Comune,  che 
provvede anche alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  il signor VENTURA STEFANO MARTINO, Sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2021



Oggetto: TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2021 

RELAZIONE

Premesso che:
- il  Comune fornisce alla cittadinanza diversi  servizi  in relazione ai  quali  ai  sensi  di  legge 
richiede il pagamento di un corrispettivo a titolo di tariffa;
- l’art. 54 del D. Lgs. 446/97 dispone che le tariffe e i prezzi pubblici siano stabiliti ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione;
- l’art. 1 c. 169 della L. n. 296 del 27.12.2006 (Legge 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”;

Considerato  che per  alcuni  servizi  sono  proposte  variazioni  rispetto  agli  anni  precedenti, 
giustificate dalla necessità di rimodulare il servizio offerto, recependo le richieste dei fruitori;

Atteso  che è  opportuno  per  ragioni  di  chiarezza  e  trasparenza  riassumere  in  un  unico 
provvedimento l’insieme delle tariffe dell’Ente;

Visti i  prospetti  analitici  di  determinazione  delle  tariffe  per  i  servizi  pubblici  a  domanda 
individuale,  allegati  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale, 
comprensivi  sia  delle  tariffe  che  subiranno  variazioni  nell’anno  2021,  sia  di  quelle  che 
rimarranno invariate e quindi già approvate in precedenti provvedimenti;

Pertanto, tutto ciò premesso ed osservato;

Visto il D.M. Interno 31.12.83;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 48 e 149;

Viste le richieste di conferma/variazione delle tariffe, formulate dai  responsabili dei servizi di 
cui al presente provvedimento;

Preso atto dell’attestazione della regolarità e correttezza dell’istruttoria nonché della coerenza 
fra gli esiti della stessa ed il presente provvedimento, resa dal competente istruttore redigente;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la relazione che precede;

Visti i pareri allegati;

Con voti unanimi, legalmente espressi;



DELIBERA

1. di applicare le tariffe determinate nelle allegate schede che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione (allegato n. 1);

2. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  riepiloga  l’insieme  delle  tariffe  applicate 
dall’Ente per i servizi a domanda individuale per le annualità 2021-2023;

3. di  dare  atto  che  le  contribuzioni  degli  utenti  beneficiari  dei  servizi  di  cui  al  presente 
provvedimento potranno essere annualmente aggiornate tenendo conto che l’erogazione del 
servizio pubblico deve avvenire in equilibrio economico-finanziario ai sensi dell’articolo 117 
TUEL;

Successivamente, la Giunta Comunale 

Con separata votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

VENTURA STEFANO MARTINO BERTAZZOLI PAOLO
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TARIFFE DEI SERVIZI A  

DOMANDA INDIVIDUALE 2021  
Le tariffe definite dalla Giunta per l’anno 2021 si intendono incluse di IVA. 

 

 

1. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
 

I servizi educativi e scolastici sono soggetti alle seguenti regole: 

 

• Le famiglie residenti con ISEE inferiore a 26.500 euro con più figli che usufruiscano 

nello stesso anno dei servizi elencati di seguito beneficiano di una riduzione del 25% 

del costo complessivo pagato per tutti i figli.  

• I nuclei familiari che comprendano persone diversamente abili beneficiano di una 

riduzione del 50% del costo complessivo dei servizi educativi e scolastici, previa 

presentazione di idonea documentazione con diagnosi funzionale. 

• Agli utenti che non presentino l’attestazione ISEE viene applicata la tariffa massima 

fino al momento della presentazione della documentazione. 

• Nei casi di tariffazione in base all’ISEE, agli utenti non residenti viene applicata la tariffa 

massima. Quando un utente cambia residenza il costo del pasto viene aggiornato al 

momento della trasmissione della relativa documentazione agli uffici competenti. 

 

1.1 NIDO COMUNALE 

 

La quota fissa mensile è comprensiva dei costi fissi di gestione del servizio. I pasti sono 

preparati internamente alla struttura. I nuovi iscritti che effettuino l’inserimento al nido 

comunale dopo il 15 del mese di riferimento beneficiano di una riduzione del 50% della quota 

fissa del mese in corso. 

 

FASCE ISEE COSTO PASTO QUOTA FISSA MENSILE 

Fino a 6.500 euro 4,40 euro 68 euro 

Da 6.501 euro a 9.000 euro 4,60 euro 184 euro 

Da 9.001 euro a 11.500 euro 4,80 euro 245 euro 

Da 11.501 euro a 14.000 euro 5,00 euro 300 euro 

Da 14.001 euro a 16.500 euro 5,20 euro 370 euro 

Oltre 16.500 euro 5,40 euro 443 euro 

 

Le famiglie possono inoltre beneficiare delle seguenti opzioni di frequenza ridotta: 

 

• Frequenza ridotta senza pasto: dalle ore 07.30 alle 12.00 con una riduzione della tariffa 

fissa pari al 50% 

• Frequenza ridotta con il pasto: dalle ore 07.30 alle 13.00 con una riduzione della tariffa 

fissa pari al 40% e con la fruizione del pasto secondo fascia ISEE 

 

Le famiglie in possesso dei requisiti possono presentare domanda per ottenere il Bonus INPS e 

la misura Nidi gratis di Regione Lombardia. 
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1.2 REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Il servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia (statali e comunali), primarie e 

secondarie di primo grado è soggetto alle seguenti tariffe giornaliere: 

 

FASCE ISEE COSTO GIORNALIERO DEL PASTO 

Fino a 6.500 euro 1,50 euro 

Da 6.501 euro a 11.500 euro 2,80 euro 

Da 11.501 euro a 16.500 euro 4,50 euro 

Oltre 16.500 euro  5,50 euro 

 

1.3 SERVIZI DI PRE ORARIO E POST ORARIO 

 

Per accedere ai servizi di pre-orario e/o post-orario sarà necessario presentare la 

documentazione attestante che entrambi i genitori lavorino. 

 

I servizi scolastici aggiuntivi presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 

grado sono pagati in un’unica quota fissa annuale all’atto dell’iscrizione. 

 

SERVIZIO RESIDENTI NON RESIDENTI 

Pre-orario (solo primaria) 90 euro 120 euro 

Post-orario 135 euro 180 euro 

 

Il servizio di Pre-Orario per le scuole dell’infanzia statali e comunali è gratuito in quanto svolto 

dal personale educativo scolastico. 

 

1.4 CENTRI ESTIVI COMUNALI 

 

Al termine del calendario scolastico l'amministrazione comunale organizza i centri ricreativi 

diurni estivi rivolti alle bambine e ai bambini delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e 

scuole secondarie di primo grado, con le seguenti tariffe settimanali: 

 

FASCE ISEE QUOTA FISSA SETTIMANALE 

Fino a 6.500 euro 15 euro 

Da 6.501 euro a 11.500 euro 25 euro 

Da 11.501 euro a 16.500 euro 35 euro 

Oltre 16.500 euro 45 euro 

 

La tariffa settimanale non include il costo della refezione che sarà conteggiato in base alla 

frequenza giornaliera e al proprio indicatore ISEE.  
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2. SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE 

 
2.1 CENTRI DIURNI PER DIVERSAMENTE ABILI 

 

Le tariffe di frequenza presso i CDD sono introdotte in accordo con le amministrazioni comunali 

del Piano di zona dell’ambito corsichese. 

 

FASCE ISEE FREQUENZA GIORNALIERA AI CDD 

Fino a 8.000 euro 5 euro 

Da 8.001 euro a 16.000 euro 7 euro 

Oltre 16.000 euro 12 euro 

 

Il costo del servizio di trasporto disabili presso i centri diurni è totalmente a carico dell’ente. 

 
2.2 SERVIZI DI ASSISTENZA 

 
La tariffa del servizio di trasporto presso strutture di cura ed assistenza rappresenta la 

percentuale di compartecipazione al costo del servizio a carico dell’utenza. 

 

Ogni utente avrà conoscenza preventiva dello specifico costo del servizio di trasporto richiesto.  

 

FASCE ISEE PASTO A DOMICILIO SAD TRASPORTI 

Fino a 6.500 euro Gratuità Gratuità Gratuità 

Da 6.501 euro a 9.000 euro 3,90 euro 3 euro/ora 20% 

Da 9.001 euro a 11.500 euro 5,20 euro 4 euro/ora 40% 

Da 11.501 euro a 14.000 euro 5,85 euro 6 euro/ora 60% 

Da 14.001 euro a 16.500 euro 6,00 euro 9 euro/ora 80% 

Oltre 16.500 euro 6,20 euro 12 euro/ora 100% 

 

 

3. UNIVERSITÁ DEL TEMPO LIBERO 
 

Il contributo di iscrizione annuale per la frequenza all’Università del tempo libero deve essere 

pagato in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione. 

 

SERVIZIO RESIDENTI NON RESIDENTI 

Iscrizione annuale  120 euro 150 euro 

Laboratori  100 euro 120 euro 
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4. MENSA AZIENDALE DEL COMUNE 
 

UTENTI COSTO DEL PASTO 

Dipendenti ausiliari Comunali operanti in strutture scolastiche 0,72 euro 

Dipendenti comunali 1,45 euro 

Forze dell’ordine 1,60 euro 

Ospiti esterni 6,00 euro 

 

 

5. USO DEGLI SPAZI COMUNALI 
 

SPAZIO TARIFFA ORARIA 

Salone del Centro Civico Giorgella 25 euro 

Salone del Centro Sociale Curiel 25 euro 

Auditorium Scuola Mascherpa 35 euro 

Sala La Pianta 50 euro 

Gazebo La Pianta 50 euro 

Anfiteatro Verdi 50 euro 

Teatro Verdi 80 euro 

 

 

6. MATRIMONI E UNIONI CIVILI 
 

Tutti i contributi si riferiscono alla durata complessiva della celebrazione. Qualora entrambi i 

componenti della coppia non fossero residenti a Corsico il contributo si intende raddoppiato. 

 

SEDE CONTRIBUTO 

Sala Consiliare - dal lunedì al sabato Gratuità 

Sala Consiliare - domenica  150 euro 

Sala La Pianta - tutti i giorni 200 euro 

Sala La Pianta con gazebo esterno - tutti i giorni 300 euro 

 

Le spese per l’allestimento e la pulizia dei locali sono completamente a carico dei nubendi o 

di coloro che si costituiscono in un’unione civile. 

 


	Premesso che:

