
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 Servizi Educativi 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 6317    DEL 15/11/2021

OGGETTO: TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - AGGIORNAMENTO DEGLI 
IMPORTI SULLA BASE DELL’INDICE DI ADEGUAMENTO ISTAT PER L’ANNO SCOLASTICO 
2022/2023  

Registro Servizio Proponente : 246 del 15/11/2021

Il compilatore : Azzolini Monica

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI EDUCATIVI

PREMESSO che:
Con deliberazioni della G.C. nn. 138 del 25 marzo 2003 e 2 del 13/01/2009 venivano approvate le tariffe a  
carico dell’utenza per la fruizione del servizio di trasporto scolastico;

Con deliberazioni della G.C. nn. 125 del 14 aprile 2005 e 417 del 25 novembre 2017 venivano approvate le 
tariffe a carico dell’utenza per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica;

Con deliberazioni della G.C. nn. 125 del 14 aprile 2005 e s.m.i., 417 del 25 novembre 2017 e 114 del 1 aprile  
2019 venivano approvate le tariffe a carico dell’utenza per la fruizione dei servizi educativi comunali di nido,  
nido a tempo parziale, sezione primavera, centro bambini e scuola dell’infanzia;

ATTESO che, allo scopo di mantenere nel tempo la validità del sistema tariffario sotto il profilo della  
congruità finanziaria, con deliberazioni della Giunta Comunale nn. 391 del 15 dicembre 2008 e 395 del 13 
novembre 2017 sono stati approvati i principi e le modalità con i quali, armonizzandosi con gli eventuali  
regolamenti  vigenti  per ciascun servizio,  le tariffe ed i  canoni comunali  siano adeguati annualmente alle 
variazioni  dell’indice ISTAT dei  prezzi  al  consumo, dandosi  mandato ai Dirigenti  competenti  affinché con 
proprio  atto  provvedano  entro  termini  compatibili  a  quelli  fissati  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  
previsione, ai fini dell’osservanza dell’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la disposizione dell’Ufficio Bilancio e Politiche delle Entrate n. 35/2021 del 27/10/2021 con la  
quale in ottemperanza alle disposizioni di cui sopra si trasmette l’indice di adeguamento da applicarsi per 
l’anno 2022, pari a + 0,9%;

CONSIDERATO che:
In  conformità  agli  indirizzi  espressi  dall’Amministrazione Comunale con gli  atti  sopra  riepilogati,  occorre  
provvedere ad adeguare le tariffe dei servizi educativi e scolastici rivolti alla cittadinanza;



Il  sistema tariffario vigente per i servizi  educativi  e scolastici  comunali  prevede per i suoi adeguamenti il  
riferimento  all’annualità  scolastica  e  quindi,  per  gli  aggiornamenti  all’indice  ISTAT  in  argomento,  la 
decorrenza dal 1 settembre 2022; 

RITENUTO pertanto di procedere all’adeguamento delle tariffe dei servizi  sopraccitati a decorrere 
dall’anno scolastico 2022/2023 come specificato in dispositivo, con arrotondamento all’ unità inferiore se 
l’adeguamento, per la parte decimale, non supera i 49 centesimi e all’unità superiore per gli aumenti da 50 
centesimi a 1 euro, come indicato per i tributi dall’ art. 1, comma 166, della Legge 296/2006 “Finanziaria  
2007”, con l’eccezione del servizio di ristorazione scolastica nel quale l’arrotondamento si effettua con lo  
stesso criterio ma al decimale anziché all’unità, stanti gli importi minimali della tariffa a pasto;

VISTI gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti locali;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti locali”;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa specificate che sono qui integralmente richiamate:
1. Di effettuare, in base al mandato della Giunta Comunale, l’adeguamento delle tariffe dei servizi comunali 

di  seguito  dettagliati  in  base  all’indice  di  adeguamento  ISTAT  indicato  alla  disposizione  dell’Ufficio 
Bilancio e Politiche delle Entrate n. 35/2021 del 27/10/2021, pari a 0,9%; 

2. Di stabilire la decorrenza dell’aggiornamento tariffario dall’anno scolastico 2022/2023;
3. Di  approvare  pertanto  le  seguenti  tabelle  riepilogative  degli  adeguamenti  risultanti  sulla  base  degli  

arrotondamenti in premessa descritti: 

Tabella a) TRASPORTO SCOLASTICO

Modalità di pagamento prescelta Tariffa annua
In rata unica annua €. 181,00

In due rate semestrali €. 99,00
sconto per famiglie residenti con due figli iscritti = 20% per il secondo figlio iscritto

sconto per famiglie residenti con tre o più figli iscritti = 30% per il terzo figlio iscritto e 
successivi

Tabella b) SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA

Tariffa intera (a pasto) Euro 4,70 
(per utenti che non presentino ISEE o con ISEE uguale o superiore a 21.200,01 e per utenti non residenti) 

Tariffe agevolate (a pasto)

ISEE da 0,00 a 
5.358,34

ISEE da 
5.358,35 a 
7.000,00

ISEE da 
7.000,01 a 
10.000,00

ISEE da 
10.000,01 a 
12.000,00

ISEE da 
12.000,01 a 
18.000,01

ISEE da 
18.000,01 a 
21.200,00

€ 0,00 € 2,90 € 3,70 € 4,00 €. 4,20 4,50

sconto per famiglie residenti con due figli iscritti alla mensa = 20% sul secondo figlio
sconto per famiglie residenti con tre o più figli iscritti alla mensa = 20% per tutti i figli iscritti

    Tabella c)    NIDI COMUNALI
FASCIA ISEE Tariffa mensile

DA  0 A 1.500 Euro Euro 0,00
DA  1.500,01 A 3.000,00 Euro Euro 41,00
DA  3.000,01 A 5.358,34 Euro Euro 61,00



Importi minimi e massimi di fascia per il 
calcolo della tariffa individualizzata*

DA  5.358,35 A     9.000 Euro da Euro   61,00 a 119,00
DA  9.000,01  A  13.000 Euro da Euro 119,00 a 190,00
DA 13.000,01 A  17.000 Euro da Euro 190,00 a 264,00
DA 17.000,01 A  21.000 Euro da Euro 264,00 a 338,00
DA 21.000,01 A  25.000 Euro da Euro 338,00 a 409,00
DA 25.000,01 A  29.000 Euro da Euro 409,00 a 443,00

Tariffa massima Euro 443,00
              *tariffa utente = tariffa min di fascia + (tariffa max di fascia – tariffa min di fascia) X (ISEE utente – ISEE min di fascia)

                                                                                                                                                       (ISEE min di fascia - ISEE max di fascia)
tariffa applicata anche ai servizi gestiti in appalto o concessione

Tabella d)    NIDI COMUNALI A TEMPO PARZIALE
FASCIA ISEE Tariffa mensile

DA  0 A 1.500 Euro Euro 0,00
DA  1.500,01 A 3.000,00 Euro Euro 41,00
DA  3.000,01 A 5.358,34 Euro Euro 61,00

Importi minimi e massimi di fascia per il 
calcolo della tariffa individualizzata*

DA   5.358,35  A    9.000 Euro da Euro  61,00 a   94,00
DA   9.000,01  A  13.000 Euro da Euro 94,00  a 147,00
DA 13.000,01  A  17.000 Euro da Euro 147,00 a 205,00
DA 17.000,01  A  21.000 Euro da Euro 205,00 a 262,00
DA 21.000,01  A  25.000 Euro da Euro 262,00 a 315,00
DA  25.000,01  A 29.000 Euro da Euro 315,00 a 343,00
Tariffa massima Euro 343,00

               *tariffa utente = tariffa min di fascia + (tariffa max di fascia – tariffa min di fascia) X (ISEE utente – ISEE min di fascia)
                                                                                                                                                        (ISEE min di fascia - ISEE max di fascia)

tariffa applicata anche ai servizi gestiti in appalto o concessione

Tabella e) SEZIONE PRIMAVERA
FASCIA ISEE Tariffa mensile

DA  0 A 1.500 Euro Euro 0,00
DA 1.500,01   A 3.000,00 Euro Euro 41,00
DA 3.000,01   A 5.358,34 Euro Euro 61,00

Importi minimi e massimi di fascia per il 
calcolo della tariffa individualizzata*

DA 5.358,35   A     9.000 Euro da Euro  61,00  a  96,00
DA  9.000,01   A  13.000 Euro da Euro  96,00  a 135,00
DA 13.000,01  A  17.000 Euro da Euro 135,00 a 180,00
DA 17.000,01  A  21.000 Euro da Euro 180,00 a 230,00
DA 21.000,01  A  25.000 Euro da Euro 230,00 a 286,00
DA 25.000,01  A  29.000 Euro da Euro 286,00 a 313,00
Tariffa massima Euro 313,00

               *tariffa utente = tariffa min di fascia + (tariffa max di fascia – tariffa min di fascia) X (ISEE utente – ISEE min di fascia)
                                                                                                                                                                  (ISEE min di fascia - ISEE max di fascia)

tariffa applicata anche ai servizi gestiti in appalto o concessione

Tabella f) CENTRO BAMBINI/E
FASCIA ISEE Tariffa mensile

DA  0 A 1.500 Euro Euro 0,00



DA 1.500,01   A 3.000,00 Euro Euro 21,00
DA 3.000,01   A 5.358,34 Euro Euro 41,00

Importi minimi e massimi di fascia per il 
calcolo della tariffa individualizzata*

DA   5.358,35  A       9.000 Euro da Euro  61,00  a  85,00
DA   9.000,01  A     13.000 Euro da Euro  85,00  a 125,00
DA 13.000,01  A    17.000 Euro da Euro 125,00 a 151,00
Tariffa massima Euro 151,00

                *tariffa utente = tariffa min di fascia + (tariffa max di fascia – tariffa min di fascia) X (ISEE utente – ISEE min di fascia)
                                                                                                                                                                    (ISEE min di fascia - ISEE max di fascia)

tariffa applicata anche ai servizi gestiti in appalto o concessione

Tabella g) SEZIONE INFANZIA
FASCIA ISEE Tariffa mensile

DA  0 A 1.500 Euro Euro 0,00
DA 1.500,01   A 3.000,00 Euro Euro 41,00
DA 3.000,01   A 5.358,34 Euro Euro 61,00

Importi minimi e massimi di fascia per il 
calcolo della tariffa individualizzata*

DA 5.358,35   A     9.000 Euro da Euro  66,00  a   84,00
DA  9.000,01   A  13.000 Euro da  Euro 84,00 a  108,00
DA 13.000,01  A  17.000 Euro da Euro 108,00 a 131,00
DA 17.000,01  A  21.000 Euro da Euro 131,00 a 155,00
DA 21.000,01  A  25.000 Euro da Euro 155,00 a 179,00
DA 25.000,01  A  29.000 Euro da Euro 179,00 a 203,00
Tariffa massima Euro 228,00

               *tariffa utente = tariffa min di fascia + (tariffa max di fascia – tariffa min di fascia) X (ISEE utente – ISEE min di fascia)
                                                                                                                                                           (ISEE min di fascia - ISEE max di fascia)

tariffa applicata anche ai servizi gestiti in appalto o concessione

4. Di introitare le entrate derivanti  dall’applicazione delle nuove tariffe ai relativi  capitoli  del bilancio di 
competenza dei singoli servizi;

E’ allegato al presente provvedimento il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art.59 del Regolamento di  
Contabilità  dell’Ente, rilasciato dal Responsabile del Servizi  Finanziari  ai  sensi dell'art. 183, comma 7, del  
D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

La Spezia, li 15/11/2021
Il Dirigente – Servizi Educativi

Dott. Massimiliano Curletto
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