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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 331 del 10/12/2020
OGGETTO:
DETERMINAZIONE
SCOLASTICA ANNO 2021 - 2022

DELLE

TARIFFE

DELLA

REFEZIONE

L’anno duemilaventi, addì dieci del mese di dicembre alle ore 16:30 in Rivoli, in una sala del Palazzo
Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale , della quale sono membri i Signori:
TRAGAIOLI ANDREA
ADDUCE LAURA
LETTIERI ALFONSO
DABBENE PAOLO
FILATTIERA ANDREA
DORIGO ALESSANDRA
FORNARO DANILO
REINERO BENVENUTA
Presenti n. 8

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA .

Deliberazione n. 331 del 10/12/2020
Sono personalmente presenti :
il Sindaco Andrea Tragaioli
gli Assessori Laura Adduce, Alfonso Lettieri, Paolo Dabbene, Andrea Filattiera e Danilo Fornaro
il Segretario Generale Michelina Bonito
Gli Assessori Alessandra Dorigo e Benvenuta Reinero sono collegate in video conferenza , in
conformità a quanto previsto dal Regolamento della Giunta Comunale approvato con la Deliberazione
di Giunta n. 77 del 19/03/2020.
OGGETTO:
DETERMINAZIONE
SCOLASTICA ANNO 2021 – 2022.

DELLE

TARIFFE

DELLA

REFEZIONE

Deliberazione proposta dall’assessore all’istruzione
Premesso che:
con atto n. 134 del 21/12/2001 il Consiglio Comunale ha approvato il ‘Regolamento per l’applicazione
dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) nell’accesso alle prestazioni di servizi in
campo socio-educativo che viene considerato uno strumento più equo e completo per accertare
l’effettiva condizione economica dei nuclei familiari che chiedono l’accesso alle agevolazioni tariffarie.
Seguendo tali indicazioni, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 25/02/2005, ha approvato
la disciplina generale tariffaria per i servizi a domanda individuale di questa Direzione Servizi alla
Persona, ivi comprensiva della definizione delle tariffe per i servizi refezione scolastica.
Con deliberazione della Giunta Comunale n.478 del 20/12/2007 sono state rideterminate le tariffe della
refezione scolastica e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/03/2011 sono stati
modificati i criteri di applicazione e le tariffe dei servizi refezione scolastica a decorrere da settembre
2011.
Con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 119 del 24/04/2012, n. 52 del 26/02/2013 e n. 132 del
08/04/2014 sono state ulteriormente rideterminate le tariffe del servizio refezione scolastica.
A seguito di più recenti ed approfondite valutazioni in ordine alla adeguatezza ed al corretto
dimensionamento delle suddette tariffe, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di operarne una
ulteriore rimodulazione ed aggiornamento, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e
gestionali caratterizzanti il servizio di cui trattasi. Le considerazioni e le motivazioni che inducono ad
una revisione della tariffe per la refezione scolastica sono rinvenibili nella avvenuta modificazione delle
condizioni di base della fornitura del servizio: i costi delle materie prime, del processo di produzione e
distribuzione, oltre alla intervenute necessità di implementazione delle misure organizzative in parte
derivanti anche da esigenze di sicurezza igienico sanitaria, sono oggettivamente lievitati rispetto alla
precedente determinazione degli stessi costi, ormai datata e risalente ad oltre cinque anni or sono.
Inoltre, le caratteristiche, i parametri e le condizioni operative che saranno previsti nel prossimo
capitolato speciale di appalto per la fornitura del servizio di refezione scolastica, evidenziano un
innalzamento del livello quali quantitativo del servizio offerto e tale diversa impostazione del servizio
porta con sé una inevitabile necessità di revisione dei costi unitari sia per la materia prima, sia per la
manodopera.

E’ volontà dell’Amministrazione non intervenire tuttavia solo sulla nuova determinazione della tariffa
da applicare all’utenza sotto il profilo meramente quantitativo in riferimento al valore assoluto della
stessa. Infatti, parallelamente alla ridefinizione della tariffa che rappresenterà la soglia massima a carico
del cittadino utente in condizione socio economica standard (senza cioè la presenza di condizioni
particolari da cui possa discendere una diversa quantificazione della tariffa stessa) sarà rivisto l’intero
meccanismo con il quale sono al momento determinati i casi di riduzione ed esenzione dal pagamento
del servizio in modo da creare uno strumento di gestione ispirato da maggiore trasparenza ed equità,
con l’obiettivo inoltre di ridurre l’eccessivo divario oggi esistente tra i costi sostenuti
dall’Amministrazione ed i ricavi derivanti dal pagamento delle rette da parte dell’utenza.
L’Art. 53, comma 16, della L. 388/2000 stabilisce che:
per quanto premesso, si rende necessario prevedere l’adeguamento delle tariffe dei servizi refezione
scolastica che saranno applicate a partire dal nuovo anno scolastico 2021-2022, nel seguente modo
Tariffe
refezione
in vigore dal
2014
€ 1,34

Tariffe che saranno in vigore a
partire dall’a.s. 2021-2022
€ 1,52

Criteri vigenti

Tariffa minima: =< a 3900

€ 5,05

Formula tariffa agevolata:
Tariffa = 5,72 x ISEE/14.000

€ 5,05

€ 5,72

€ 5,30

€ 6,00

Tariffa agevolata 1 : si applica agli utenti per i quali è
stato attestato un ISEE tra € 3.900,01 e € 14.000,00;
la tariffa si determina applicando il seguente
rapporto: TARIFFA A PASTO = € 5,72 x ISEE
utente/14.000,00
Tariffa agevolata 2 : pari a € 5,72 per gli utenti per i
quali è stato attestato un ISEE tra € 14.000,01 e €
20.000,00
Tariffa massima: pari a € 6, applicata agli utenti per i
quali è stato attestato un ISEE uguale o superiore a
€ 20.000,01, agli utenti che NON presentano l’
ISEE, agli utenti appartenenti ad un nucleo
famigliare non residente in Rivoli.

Si rinvia ad apposito atto di Consiglio Comunale, la predisposizione dei nuovi criteri di applicazione
delle tariffe di refezione scolastica con riguardo alle agevolazioni, esenzioni e ulteriori o diverse fasce
ISEE e relativi importi tariffari, modificando quelli stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 33 del 30.03.2011, a decorrere dal nuovo anno scolastico 2021-2022, nel rispetto delle competenze di
cui all’art. 42, 2° comma del D.Lgs. 267/2000.
L’adozione del presente atto compete alla Giunta comunale ai sensi dell’articolo 48 del T.U. 18 agosto
2000, n. 267 e dell’articolo 9 dello Statuto comunale;
Tutto ciò premesso, si propone che la Giunta comunale
DELIBERI

•

Per le motivazioni di cui alla premessa, di determinare, a decorrere dall’anno scolastico 20212022 e mantenendo i criteri di applicazione definiti dal Consiglio Comunale con atto n. 33 del
30.03.2011, le tariffe della refezione scolastica secondo la seguente tabella:
Tariffe che saranno in vigore
a partire dall’a.s. 2021-2022
€ 1,52
Formula tariffa agevolata:
Tariffa = 5,72 x ISEE/14.000

€ 5,72

€ 6,00

•

Criteri vigenti
Tariffa minima: =< a 3900
Tariffa agevolata 1 : si applica agli utenti per i quali è
stato attestato un ISEE tra € 3.900,01 e € 14.000,00;
la tariffa si determina applicando il seguente
rapporto: TARIFFA A PASTO = € 5,72 x ISEE
utente/14.000,00
Tariffa agevolata 2 : pari a € 5,72 per gli utenti per i
quali è stato attestato un ISEE tra € 14.000,01 e €
20.000,00
Tariffa massima: pari a € 6, applicata agli utenti per i
quali è stato attestato un ISEE uguale o superiore a
€ 20.000,01, agli utenti che NON presentano l’
ISEE, agli utenti appartenenti ad un nucleo
famigliare non residente in Rivoli.

Di rinviare ad apposito atto di Consiglio Comunale, la predisposizione dei nuovi criteri di
applicazione delle tariffe di refezione scolastica con riguardo alle agevolazioni, esenzioni e
ulteriori o diverse fasce ISEE e relativi importi tariffari, modificando quelli stabiliti dalla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.03.2011, a decorrere dal nuovo anno
scolastico 2021-2022, nel rispetto delle competenze di cui all’art. 42, 2° comma del D.Lgs.
267/2000.

Si propone infine che la Giunta comunale dichiari la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
MP/lr

LA GIUNTA COMUNALE
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente della Direzione Servizi alla
Persona, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile della Dirigente della Direzione Servizi
Economico Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267 e successive modificazioni e
integrazioni;
Acquisito inoltre il visto di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del
Segretario Generale;
Con voti unanimi
APPROVA
la sopra trascritta proposta di deliberazione avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021 - 2022”
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione n. 331 del 10/12/2020
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 55 del 10.12.2020
IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000
Rivoli, 10/12/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

