
ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno  22.05.2018

Deliberazione n. GC-2018-248 

Prot. Gen. n. PG-2018-63639

Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2018-239

Sono intervenuti i Signori:

Tiziano Tagliani Sindaco
Massimo Maisto Vice Sindaco
Vaccari Luca Assessore
Ferri Caterina Assessore
Merli Simone Assessore
Roberta Fusari Assessore
Serra Roberto Assessore
Chiara Sapigni Assessore
Aldo Modonesi Assessore
Corazzari Cristina Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari

Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Oggetto

RIDUZIONE DEL 10% DELLE TARIFFE DI NIDI E SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI, A 
DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.



RIDUZIONE  DEL  10%  DELLE  TARIFFE  DI  NIDI  E  SCUOLE  D’INFANZIA 
COMUNALI, A DECORRERE DALL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

LA  GIUNTA  COMUNALE

RICHIAMATO: 
-  il  provvedimento di  Giunta Comunale P.G. n.74600 del  5/07/2016,  con il  quale 
vengono modificate le tariffe di Nidi e Scuole d’Infanzia Comunali (Allegato “B”);

- che si ritiene opportuno procedere con la revisione delle tariffe dei servizi educativi 
comunali,  lasciando inalterato l’Allegato “A”,  cioè le  modalità  di  determinazione e 
pagamento delle rette, oltre che le fasce individuate col provvedimento di C.C. n.80 – 
P.G. n.61703 - del 2.07.2015;

PRESO ATTO:
- che negli ultimi due anni è verificabile un aumento complessivo delle entrate da 
tariffe  dei  servizi  educativi  e  scolastici  comunali,  dovuto  sia  alla  introduzione del 
nuovo ISEE nel 2015 (che ha consentito una più precisa individuazione degli aspetti 
patrimoniali nelle dichiarazioni), sia alla grande attenzione e intensità che il Comune 
di  Ferrara  sta  dedicando  in  questi  anni  al  recupero  delle  morosità,  che  pure 
tendenzialmente  sono  aumentate  per  le  situazioni  di  difficoltà  finanziaria  delle 
famiglie  dovute alla perdurante crisi economica;

CONSIDERATO:
- che l’aumento di entrata dalle rette dei servizi educativi ha consentito di migliorare 
la  percentuale  di  copertura  delle  spese  con  entrate  da  rette  medesime,  che  da 
sempre vede Ferrara  agli  ultimi  posti  a  livello  regionale  fra  le  città  capoluogo di 
provincia, pur in attesa della definizione di quanto previsto dall’art.9, comma 1, del 
D.Lgs. n.65 del 13.04.2017 [uno dei decreti attuativi della L.n.107 del 13.07.2015 “La 
Buona Scuola”];
- che per sostenere i Comuni che gestiscono i servizi del sistema 0-6 anni (Nidi e 
Infanzia) il medesimo D.Lgs. n.65 del 13.04.2017 ha previsto la istituzione del Fondo 
nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, che ha previsto lo 
stanziamento di 209 milioni di euro per l’anno 2017, 224 milioni di euro per l’anno 
2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, ripartiti fra i Comuni in base ai  
servizi effettivamente attivati ed alle spese effettivamente sostenute per la gestione 
del sistema educativo e scolastico 0-6 anni;

TENUTO CONTO:
- della situazione sempre più pesante di tante famiglie a causa della perdurante crisi 
economica, che produce effetti negativi anche sulla fruizione dei servizi educativi e 
scolastici per i minori, fino a produrre un aumento delle rinunce al posto assegnato 
da parte di molte famiglie;
-  che la rinuncia al  posto nelle scuole comunali  non sempre si  accompagna alla 
iscrizione dei minori a servizi educativi gestiti da altro Soggetto (Privato, Stato), ma 
che si  traduce in  tanti  casi  nella  rinuncia  completa  alla  frequenza di  un  servizio 
educativo, che provoca danni pesanti allo sviluppo equilibrato dei minori;



- che la individuazione col citato provvedimento di C.C.  n.80 – P.G. n.61703 - del 
2.07.2015 delle nuove fasce di valore ISEE ha consentito in questi anni scolastici di 
distribuire in maniera equilibrata gli utenti in relazione all’ISEE posseduto;

VALUTATO:

- che per tutte le ragioni sopra esposte, sia possibile ed opportuno intervenire sulle 
tariffe dei servizi educativi comunali, prevedendo la loro diminuzione nella misura del 
10% a decorrere dall’a.s.2018-2019;
- che con la proposta di modifica, come da tabella allegata, si prevede di avere una 
diminuzione complessiva di introito di circa € 200.000/anno; 
-  che  tale  diminuzione,  in  considerazione  del  contributo  statale  di  cui  sopra  e 
dell’attuale andamento tendenziale degli incassi, risulta compatibile con la corretta 
gestione finanziaria della Istituzione Scolastica;

VISTI i  Regolamenti  del  Comune  di  Ferrara  e  dell’Istituzione  dei  Servizi 
Educativi, Scolastici e per le Famiglie;

ACCERTATA la coerenza con gli obiettivi assegnati all'Istituzione e contenuti 
nel Piano Programma annuale;

SENTITI il Direttore e il Presidente dell’Istituzione;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal Dirigente dell’Istituzione Scolastica e dal Dirigente di Ragioneria 
(art. 49 – 1° comma - del D.Lgs. n. 267/00);

Con il voto favorevole di tutti i presenti

D E L I B E R A

- di approvare, per i motivi in premessa esposti, le nuove tariffe dei servizi educativi 
comunali, come da nuovo Allegato “B” al presente atto; 

-  di  precisare che le nuove tariffe decorreranno dal  prossimo mese di  Settembre 
2018;

- di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dr. Mauro Vecchi,  
Direttore della Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie.

 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
       Tiziano Tagliani Ornella Cavallari



NIDI
RETTE E FASCE

valore ISEE

valore ISEE da valore ISEE a

1 fascia € 0.00 € 3,000.00 Esonero
2 fascia € 3,000.01 € 4,850.00 45.00
3 fascia € 4,850.01 € 5,850.00 54.00
4 fascia € 5,850.01 € 6,800.00 63.00
5 fascia € 6,800.01 € 8,200.00 76.50
6 fascia € 8,200.01 € 9,000.00 90.00
7 fascia € 9,000.01 € 10,000.00 108.00
8 fascia € 10,000.01 € 12,000.00 126.00
9 fascia € 12,000.01 € 15,000.00 162.00

10 fascia € 15,000.01 € 18,000.00 198.00
11 fascia € 18,000.01 € 21,000.00 225.00
12 fascia € 21,000.01 € 25,000.00 279.00
13 fascia € 25,000.01 € 29,000.00 315.00
14 fascia € 29,000.01 € 33,000.00 360.00
15 fascia € 33,000.01 € 38,000.00 396.00
16 fascia € 38,000.01 € 45,000.00 441.00
17 fascia oltre € 45.000,01 e non ISEE 486.00

INFANZIA
RETTE E FASCE

valore ISEE

fascia valore ISEE da valore ISEE a

1 € 0.00 € 3,000.00 Esonero
2 € 3,000.01 € 4,850.00 36.00
3 € 4,850.01 € 5,850.00 45.00
4 € 5,850.01 € 6,800.00 54.00
5 € 6,800.01 € 8,200.00 67.50
6 € 8,200.01 € 9,000.00 76.50
7 € 9,000.01 € 10,000.00 94.50
8 € 10,000.01 € 12,000.00 112.50
9 € 12,000.01 € 15,000.00 144.00
10 € 15,000.01 € 18,000.00 171.00
11 € 18,000.01 € 21,000.00 198.00
12 € 21,000.01 € 25,000.00 234.00
13 € 25,000.01 € 29,000.00 288.00
14 € 29,000.01 € 33,000.00 306.00
15 € 33,000.01 € 38,000.00 342.00
16 € 38,000.01 € 45,000.00 378.00
17 oltre € 45.000,01 e non ISEE 405.00

Rette  SERVIZI  EDUCATIVI                   
                                                       

Allegato "B"                                                                 
                                          alla Delibera n.-- della 

Giunta Comunale                                                       
                                      P.G. n. ---- del ----.2018        
                                                                                   

    

FASCIA 
ISEE

Retta intera                 
                         da 

a.s.2018-19                  
 (compreso Servizio 
Estivo - 4 settimane)

Retta intera                 
                         da 

a.s.2018-19                  
 (compreso Servizio 
Estivo - 4 settimane)



Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 22 
maggio 2018  n. GC-2018-248 – Prot. Generale n.  PG-2018-63639   e avente oggetto 
RIDUZIONE DEL 10% DELLE TARIFFE DI NIDI E SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI, A 
DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

esecutivo il 04/06/2018

E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 24-
MAG-18  al 07-GIU-18

Ferrara,  24/05/2018

L’addetto alla pubblicazione
    Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.


