ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA di GIUNTA
TARIFFE
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
=============================
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
=============================

NIDI D’INFANZIA COMUNALI - TARIFFE ANNO EDUCATIVO 2017/18
L’importo della retta da attribuire ad ogni singolo utente viene definita in considerazione
dell’I.S.E.E. calcolato secondo il D.P.C.M. n.159/2013 e successive modifiche, con riferimento alla
situazione economica dell’anno 2015 o comunque in presenza di un ISEE in corso di validità.

FASCE:

QUOTA MENSILE

1^ FASCIA
I.S.E.E. uguale o inferiore a € 10.300,00

€ 106,00

2^ FASCIA
I.S.E.E. da € 10.300,01 a € 15.450,00

€ 200,00

3^ FASCIA
I.S.E.E. da € 15.450,01 a € 20.400,00

€ 317,00

4^ FASCIA
I.S.E.E. da € 20.400,01 a € 29.400,00

€ 422,00

5^ FASCIA
I.S.E.E. oltre a € 29.400,00 e per chi non calcola ISEE

€ 450,00

6^ FASCIA
FUORI COMUNE

€ 476,00

Per il servizio part-time la retta è scontata del 15%.
Ai cittadini residenti nei comuni dell’Unione di Comuni Valmarecchia verrà applicata la retta
corrispondente alla fascia I.S.E.E. del nucleo familiare. Durante il periodo di validità delle predette
tariffe, qualora l’utente, durante la frequenza del servizio, cambi residenza in altro comune, che non
sia nell’Unione di Comuni Valmarecchia, dovrà darne comunicazione e gli verrà applicata la retta
corrispondente alla 6^ fascia di € 476,00 mensile.
A coloro che non calcoleranno la Certificazione I.S.E.E. nel termine stabilito dall’Amministrazione,
si applicherà la 5^ fascia pari a € 450,00 mensili, attribuita a chi sceglie di non calcolare l’ISEE,
fino al primo mese utile successivo alla data di calcolo.
Durante il periodo di validità delle predette tariffe, il richiedente che intende far rilevare i
mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, potrà ricalcolare una nuova certificazione
ISEE. In tal caso si procederà all’attribuzione della nuova retta a decorrere dal mese successivo alla
presentazione del nuovo ISEE in corso di validità.

E’ inoltre prevista la quota sociale di € 50,00 esclusivamente riservata ai residenti che la
richiedono (compilando apposito modulo) che hanno un I.S.E.E. inferiore o uguale a € 5.000,00 e
alle strutture residenziali per minori riconosciute (istituzione o casa-famiglia) che hanno il bambino
in affido. Tali benefici sono concedibili fino alla concorrenza massima complessiva di € 20.000,00
e vengono stimati calcolando la differenza tra la prima fascia e la quota sociale per i mesi di cui si
beneficia
Nel caso in cui i benefici superassero le risorse disponibili, verranno assegnate le riduzioni in base
alla disponibilità di tale tetto definito (€ 20.000,00) partendo da coloro che hanno un I.S.E.E. più
basso.
Qualora il richiedente sia moroso, non viene concesso il beneficio finchè la sua posizione non viene
regolarizzata.
Nel caso di frequenza nello stesso anno scolastico di due o più bambini facenti parte del medesimo
nucleo familiare anagrafico, a partire dal secondo bambino/a si applicherà una riduzione del 30%
LA RETTA DEL NIDO E’ DOVUTA ALL’80% INDIPENDENTEMENTE DALLA
FREQUENZA (QUOTA FISSA).
IL RESTANTE 20% CORRISPONDE ALLA PRESENZA CONTEGGIATA SU 20 GIORNI
MENSILI (QUOTA PRESENZA) se i giorni di apertura sono superiori a 20 non si supera
comunque la cifra massima definita dalla rispettiva retta.
L’AMMISSIONE al nido verrà comunicata all’utente il/la cui bambino/a è ammesso/a che dovrà
confermare, compilando l’apposito modulo, l’accettazione del posto entro il termine stabilito nella
comunicazione stessa.
La mancata accettazione del posto - nei termini indicati - verrà considerata come rinuncia
automatica all’ammissione al Nido d’Infanzia.
INSERIMENTO: fino a quando il bambino non partecipa al pasto, la quota fissa dovuta dell’80%
viene calcolata a partire dal giorno di inizio inserimento programmato
* agli utenti, che per vari motivi (malattia o altro) non possono iniziare l’inserimento comunicato,
verrà comunque applicata la quota fissa relativa alla data di inserimento programmata;
* con l’inizio della partecipazione al pasto oltre alla quota fissa giornaliera si somma la quota
presenza giornaliera;
PROSECUZIONE FREQUENZA: gli utenti il/la cui bambino/a ha già frequentato l’anno
scolastico precedente, pagheranno la quota fissa dell’ 80% interamente fin dal mese di settembre;
CONFERME PER ANNO SUCCESSIVO: gli utenti già frequentanti il servizio Nidi sono
ammessi alla frequenza per l’anno scolastico successivo previa richiesta di conferma predisposta
dall’ufficio, riportante la dichiarazione di aver assolto agli obblighi vaccinali previsti dalla
normativa vigente.

CENTRO ESTIVO NIDO D’INFANZIA - Luglio 2017
Il servizio nido è prolungabile nel mese di luglio per chi ne fa richiesta entro i termini comunicati
dall’ufficio scuola.
La retta dovuta resterà la stessa applicata nell’anno educativo, senza possibilità di riduzioni per
assenza degli iscritti, il totale dovuto comprende sia l’80% quota fissa, sia il 20% quota presenze
L’utente al momento della conferma dell’iscrizione dovrà allegare obbligatoriamente la fotocopia
della ricevuta del pagamento del 50% della quota quale acconto. Tale acconto sarà restituito solo
nel caso di mancata frequenza per gravi motivi di salute certificati e purchè il servizio non sia stato
per nulla usufruito.
Il saldo dovrà avvenire entro il 30 giugno.

RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLA DELL’INFANZIAQUOTA ISCRIZIONE ANNUALE - TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2017/18
L’importo della Quota Iscrizione annuale da attribuire ad ogni singolo utente viene definita in
considerazione dell’I.S.E.E. calcolato secondo il D.P.C.M. n.159/2013 e successive modifiche, con
riferimento alla situazione economica dell’anno 2015 o comunque in presenza di un ISEE in corso
di validità.
Le fasce di reddito e le relative tariffe sono determinate, salvo eventuali rideterminazioni che si
rendessero necessarie in corso d’anno ai sensi di legge, come segue:

1^ FASCIA
I.S.E.E. uguale o inferiore a € 10.300,00

€ 55,00

2^ FASCIA
I.S.E.E. da € 10.300,01 a € 15.450,00

€ 137,50

3^ FASCIA
I.S.E.E. da € 15.450,01 a € 20.400,00

€ 165,00

4^ FASCIA
I.S.E.E. da € 20.400,01 a € 29.400,00

€ 192,50

5^ FASCIA
I.S.E.E. oltre a € 29.400,00 e per chi non calcola ISEE

€ 220,00

Il calcolo di detta quota annuale avverrà dividendo il dovuto per 10 mesi e attribuito relativamente
agli effettivi mesi di servizio usufruiti, il pagamento avverrà mensilmente.
Nel caso di frequenza nello stesso anno scolastico di due o più figli in scuola materna statale, a
partire dal secondo figlio sarà applicata la fascia immediatamente inferiore a quella attribuita
( se la fascia attribuita al primo figlio sarà la 1° a partire dal secondo figlio si applicherà una tariffa
pari ad € 0,00 )
Nel caso che i figli frequentino nello stesso anno scolastico il Nido d’Infanzia Comunale e la scuola
dell’Infanzia Statale sarà applicata alla quota iscrizione al servizio mensa la fascia immediatamente
inferiore a quella attribuita

RISTORAZIONE SCOLASTICA-COSTO PASTO
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA TARIFFE ANNO SCOLASTICO
2017/18
Il costo per ogni pasto consumato da utenti sia di Scuola dell’Infanzia che di Scuola Primaria
è di € 5,25.
RIDUZIONE FRATELLI: è prevista, per i residenti in fascia ISEE da 5.000,00 a 15.450,00 la
riduzione del costo del pasto a 4 € a partire dal 2° figlio che usufruisce del servizio di ristorazione
scolastica fornito dal Comune nelle scuole dell’Infanzia e Primarie o fornito da altro Comune in
scuola intercomunale( sarà cura del genitore segnalare all’ufficio questa condizione)

Decadono dal diritto coloro che in corso d’anno perdono la residenza a Santarcangelo a seguito del
loro trasferimento in altro Comune.
E’ prevista la TARIFFA RIDOTTA pari ad € 1,10 per ogni pasto consumato, per i residenti, con
I.S.E.E. inferiore o uguale a € 5.000,00 calcolato secondo il D.P.C.M. n.159/2013 e successive
modifiche, con riferimento alla situazione economica dell’anno 2015 o comunque in presenza di un
ISEE in corso di validità.
Tale riduzione è concessa solo nel caso in cui i richiedenti siano in regola con i pagamenti
precedenti.
Tali benefici sono concedibili fino alla concorrenza massima stabilita in euro 60.000,00 per l’anno
scolastico 2017/18.
Nel caso in cui i benefici superassero le risorse disponibili, verranno concessi in base alla
disponibilità di tale tetto, partendo da coloro che hanno un ISEE più basso.
Il richiedente che intende far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, potrà
ricalcolare una nuova certificazione ISEE. In tal caso si procederà all’attribuzione della tariffa
ridotta a decorrere dal mese successivo alla presentazione del nuovo ISEE.

PRE-POST SCUOLA - TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2017/18
Il servizio di accoglienza anticipata e posticipata rispetto all’orario di svolgimento delle lezioni
degli alunni frequentanti le scuole Primarie e dell’Infanzia Statali del Comune di Santarcangelo,
attivabile in presenza di un numero minimo di 5 iscrizioni per plesso, è soggetto al pagamento delle
seguenti tariffe (definite in considerazione dell’I.S.E.E. calcolato secondo il D.P.C.M. n.159/2013 e
successive modifiche, con riferimento alla situazione economica dell’anno 2015 o comunque in
presenza di un ISEE in corso di validità) per ogni alunno e per ogni tipologia di servizio (pre / post)

1^ FASCIA
I.S.E.E. uguale o inferiore a € 10.300,00

€ 120,00

2^ FASCIA
I.S.E.E. da € 10.300,01 a € 15.450,00

€ 135,00

3^ FASCIA
I.S.E.E. da € 15.450,01 a € 20.400,00

€ 150,00

4^ FASCIA
I.S.E.E. da € 20.400,01 a € 29.400,00

€ 165,00

5^ FASCIA
I.S.E.E. oltre a € 29.400,00 e per chi non calcola ISEE

€ 180,00

Qualora una famiglia avesse due o più figli che usufruiscono del servizio, verrà applicata la
riduzione di € 20 a partire dal secondo figlio
Il servizio è gratuito laddove necessario per coincidenza con lo scuolabus
Il pagamento dovrà avvenire in due tranches: la prima a settembre 2017 e la seconda a gennaio
2018 con le modalità che verranno indicate dall’Ufficio Scuola.

FORNITURA PASTI DOMICILIO PER ANZIANI IN ASSISTENZA
DOMICILIARE TARIFFE 1.9.2017 – 31.7.2018
Fornitura pasti a domicilio alle seguenti condizioni operative:
1) il pasto è fornito solo per il pranzo e su menù fisso, nelle giornate di calendario scolastico
del servizio Nido;
2) il pasto è fornito solo ad anziani del territorio di Santarcangelo di R. su richiesta dei Servizi
sociali di riferimento;
3) il costo per ogni pasto è di € 5,25.

ALTRE FORNITURE PASTI TARIFFE 1.9.2017 – 31.7.2018
Le tariffe ed i rapporti con le Cooperative Sociali saranno regolati da apposite convenzioni.

TRASPORTI SCOLASTICI TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2017/18
Il costo ANNUALE del servizio trasporto scolastico è pari ad € 155,00.
Possono fare richiesta di TARIFFA RIDOTTA pari ad € 100,00 per l’abbonamento del trasporto
scolastico “Servizio Scuolabus”, tutti i residenti, che hanno un I.S.E.E. inferiore o uguale a €
5.000,00 calcolato secondo il D.P.C.M. n.159/2013 e successive modifiche, con riferimento alla
situazione economica dell’anno 2015 o comunque in presenza di un ISEE in corso di validità
Tale riduzione è concessa solo nel caso in cui i richiedenti siano in regola con i pagamenti
precedenti.
Le riduzioni sono concedibili nel limite delle risorse disponibili. Nel caso in cui i benefici
superassero le risorse disponibili, verranno concessi in base alla disponibilità del tetto di € 2.800,00
per l’anno scolastico 2017/18, partendo da coloro che hanno un ISEE più basso.
Non sono ammesse in ogni caso revisioni della quota concessa, né modifiche in corso d’anno
scolastico degli importi e delle quote.

IMPIANTI SPORTIVI
PISTA DI ATLETICA LEGGERA
IMPIANTO SPORTIVO S.ERMETE
STADIO COMUNALE "V.MAZZOLA"
CAMPI DA TENNIS
PALAZZETTO DELLO SPORT
IMPIANTO SPORTIVO S.GIUSTINA
IMPIANTO SPORTIVO CANONICA

Le tariffe relative agli eventuali affidamenti temporanei degli impianti sportivi a terzi dovranno
essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

PALESTRE COMUNALI
La tariffa oraria per la concessione in uso delle suddette palestre in orario extrascolastico è
determinata come segue:

palestra

TARIFFE PALESTRE 2017/18
Tariffa oraria
Tariffa oraria
abbonamento
abbonamento
annuale
mensile

ITC Sala “A” Sala “B”
Scuola Media T.
€. 12,00 più IVA
Franchini
Scuola Media A. Saffi
e Scuola Elementare
€. 11,50 più IVA
San Vito

€. 14,00 più IVA

Tariffa oraria
giornaliera

€. 18,00 più IVA

ABBONAMENTO ANNUALE (periodo dall’inizio della scuola al 31 maggio): il pagamento
avviene in due rate, così ripartite:
• il 70% del monte ore annuali calcolato da settembre a maggio entro il 30 novembre;
• il 30% calcolato sulle ore di effettiva disponibilità della palestra entro il 20 maggio.
ABBONAMENTO MENSILE: il pagamento del contributo tariffario deve essere versato
anticipatamente, cioè prime di avere accesso agli impianti sportivi concessi e in un’unica soluzione
per tutto il periodo richiesto.
GIORNALIERO: gli enti occasionali, autorizzati volta per volta all’accesso, dovranno versare il
contributo tariffario anticipatamente, cioè prima di avere accesso agli impianti sportivi concessi.
Nel calcolo della somma da versare si tiene conto della totalità delle ore concesse in uso, anche nel
caso del mancato utilizzo di alcune di esse, quando ciò non dipenda dagli Angels Santarcangelo. La
tariffa è oraria e non può essere frazionata per eventuali usi inferiori a sessanta minuti.
Il mancato pagamento della contribuzione tariffaria rispetto alle scadenze comporta l’automatica
sospensione dalla concessione in uso e il venir meno di qualsiasi elemento di priorità
nell’assegnazione della palestra l’anno successivo.

