
CITTA' DI RECANATI
_________________________

ATTO DI GIUNTA COMUNALE

Data 09/12/2020 N. 244

Oggetto:

APPROVAZIONE  TARIFFE  SOCIALI  TRIENNIO  2021/2023  E  CRITERI  PER  LA
DEFINIZIONE  DEGLI  ESONERI  PARZIALI  DAL  PAGAMENTO  DELLA  MENSA  E
TRASPORTO SCOLASTICO

L’anno duemilaventi, il giorno nove del mese di Dicembre, alle ore 18:15, nella Residenza
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.
All'atto dell'adozione della presente deliberazione risulta la presenza dei componenti come
segue:

BRAVI ANTONIO Sindaco Presente

SCORCELLI MIRCO Vice Sindaco Presente

FIORDOMO FRANCESCO Assessore Presente

MORETTI MICHELE Assessore Presente

NICOLINI PAOLA Assessore Presente

SOCCIO RITA Assessore Presente

Presenti n. 6
Assenti n. 0

Si dà atto che gli Assessori Moretti Michele e Soccio Rita sono intervenuti da remoto ai
sensi del decreto del Sindaco n. 2 del 20.03.2020.

Presiede  il  Dott.  BRAVI  ANTONIO  nella  sua  qualità  di  Sindaco  ed  invita  la  Giunta
Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE Dott. MASSI GENTILONI SILVERI FRANCESCO
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LA GIUNTA COMUNALE

 
Visto  l'art.151, comma 1, del  testo unico della Legge sull'ordinamento degli  enti

locali emanato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel quale è stabilito che gli Enti Locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

 
Visto il disposto dell'art.1-lett.e) dell'art.172 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 nel quale è

stabilito  che  devono  essere  allegate  al  bilancio  le  deliberazioni  con  le  quali  sono
determinate,  per  l'esercizio  successivo,  le  tariffe,  le  aliquote  d'imposta  e  le  eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159,

recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi
di  applicazione  dell'Indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)"  ed  il
Regolamento applicativo dell’ISEE approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del
29/07/2015;

 
Rilevato che nell'ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale

elencate nel  decreto del  Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983,  il  Comune nel  2021
gestirà, nell’ambito dei servizi ausiliari alla scuola quali:

 
1)  le mense scolastiche;

2)  l’asilo Nido;

3)  il trasporto (integrato con il servizio urbano);

 
Rilevato inoltre che risulta operativo il Centro Socio-Educativo Riabilitativo Diurno di

Villa Teresa e che la Regione Marche con delibera di Giunta n. 1331 del 25/11/2014 ha
definito le tariffe di assistenza residenziale e semiresidenziale nel seguente modo:

 

QUOTA SSR
QUOTA

COMPATERCIPAZIONE
UTENTE/COMUNE

QUOTA TOTALE

€ 43,40 18,60 (30%) 62,00
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Dato atto che con delibera di  Consiglio comunale n. 18 del  29/05/2017 è stato
approvato il Regolamento comunale per la concessione di interventi economici a sostegno
di  disabili  e  anziani  inseriti  in  strutture  residenziali  o  semiresidenziali,  sociali  e  socio-
sanitarie;
 

Precisato che con l'art.5 della legge 23 dicembre 1992, n.498, è stato stabilito che
le  spese  per  gli  asili  nido  sono  escluse  per  il  50% dal  calcolo  dei  costi  ai  fini  della
determinazione della percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale;
 

Ricordato che con:
 
- delibera di Giunta comunale n. 29 del 01/03/2012 sono state approvate le tariffe

da applicare agli utenti dei servizi sociali per l'anno 2012 poi confermate con successive
delibere fino al corrente anno;

 
- delibera di Giunta comunale n.88 del 19/04/2012 è stato definito il costo sociale

del servizio "asilo nido comunale" e del valore del voucher per l'abbattimento parziale della
retta  d'iscrizione  ai  frequentanti  gli  asili  nido  recanatesi,  pubblici  o  privati  per  l'anno
scolastico 2012/2013, poi confermati con successive delibere fino al corrente anno;
 

-  delibera n.  29 del  01/03/2012,  poi  confermata  con successive delibere fino al
corrente anno, la Giunta comunale ha determinato il costo del servizio per il trasporto degli
anziani e/o disabili;

 
- delibera di Giunta Comunale n.31 del 01/03/2012 sono state approvate le tariffe

dei servizi mensa e trasporto scolastico per l'anno 2012, poi confermate con successive
delibere fino al corrente anno;

 
Considerato  che,  per  quanto  concerne  i  servizi  erogati  mediante  appalto  o

concessione o con affidamento a terzi, nel corso del triennio potrebbero subire modifiche
ed integrazioni in virtù delle nuove gare d’appalto;

 
Considerato inoltre che, per i vari servizi è stato individuato un limite per i redditi

ISEE equivalente al reddito derivante da una pensione sociale minima INPS e che per
l'anno 2020 risulta pari ad € 5.980,00;

 
Dato  atto  che,  per  i  relativi  anni  scolastici  occorre  individuare  i  criteri  per  la

definizione degli esoneri parziali dal pagamento dei servizi a domanda individuale (mensa
e trasporto) e ritenuto di confermare i criteri già approvati per lo scorso anno scolastico
2019/2020 con delibera di Giunta comunale n. 271/2019, così come segue:

 
Atto di Giunta comunale n. 244 del 09/12/2020



CITTA' DI RECANATI
_________________________

- esonero al 75% (il 25% della tariffa a carico dell'utente) - limite ISEE 5.980,00 euro
 
- esonero al 35% (il 65% della tariffa a carico dell'utente) - limite ISEE 8.970,00 euro
 
con  la  precisazione  che  le  percentuali  nella  fasce  ISEE  intermedie  tra  €  5.980,00  e
€ 8.970,00 saranno attribuite in modo proporzionale e non per fasce, ritenendo il criterio
più  equo e che qualora  i  fondi  risultassero  insufficienti  a  soddisfare  tutte  le  domande
l’ufficio predisporrà una graduatoria in base all’incidenza della spesa annua (presunta per
ogni nucleo familiare) rispetto al reddito ISEE;
 

Ritenuto inoltre, per i servizi di cui al precedente comma:
 

-  di  confermare,  come  per  gli  anni  passati  che,  al  di  fuori  dell’avviso,  per  necessità
sopraggiunte dopo la scadenza dello stesso le famiglie hanno la facoltà di  presentare
domanda di esonero ed in tal caso, l’ammissione e la quantificazione dell’esonero da parte
del Dirigente avverrà sulla scorta di specifica relazione dell’assistente sociale tenuto conto,
per quanto possibile, dei criteri di cui al presente avviso;
 
- di confermare che la richiesta del beneficio deve essere effettuata alternativamente per il
servizio  mensa  o  trasporto  scolastico  escludendosi,  quindi,  la  possibilità  di  cumulo  di
entrambi i benefici;
 

Ritenuto di confermare in € 35,00, la quota di iscrizione, a carico degli anziani che
parteciperanno ai soggiorni estivi organizzati dal Comune di Recanati;

Ritenuto  infine  di  confermare,  stante  il  perdurare  del  particolare  momento
economico e sociale, quanto di seguito indicato:

 
-    le tariffe approvate nel 2020 ai quali applicare una contribuzione minima;
 
-    mantenere la percentuale di contribuzione per le altre categorie di utenti in modo
proporzionale al  loro reddito  ISEE fino ad un max pari  al  costo del  servizio,  in
quanto  è  un  obiettivo  dell'Amministrazione,  peraltro  desumibile  dalla  carta
Costituzionale (art. 53) secondo il quale "tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità economica";
 
-    confermare  la  possibilità,  in  deroga  al  piano  tariffario,  di  modificare  la
compartecipazione, non tenendo conto dell'ISEE del richiedente se lo stesso non
corrisponde alla situazione reale all'atto della domanda per perdita totale o parziale
del lavoro o situazioni analoghe;
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-    mantenere anche per il corrente anno le agevolazioni a sostegno delle famiglie
numerose e delle famiglie con disagio economico;

 Richiamata la delibera di Giunta n. 10/2020 con cui è stato approvato lo Schema di
Bando Aperto denominato “Avviso per l'Accreditamento di soggetti del Terzo Settore per il
Servizio Trasporto Sociale in favore dei cittadini e soggetti fragili e/o non autosufficienti” e
la determinazione dirigenziale n. 45/2020 con cui si è stabilito che dal 1° febbraio 2020 il
trasporto sociale veniva garantito dai soggetti accreditati AVULSS e CROCE GIALLA;

Dato atto:
 
-  che ai sensi della vigente normativa gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del

servizio in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza, sulla
base del proprio ISEE;

 
- che le tariffe in questione si applicano ai cittadini residenti nel Comune di Recanati

mentre  ai  cittadini  non  residenti  sarà  applicato  il  costo  pieno  (individuato  nella  cifra
massima del costo di ciascun servizio) fatto salvo appositi accordi di reciprocità tra Enti;

 
Visto  Regolamento  applicativo  dell’ISEE  approvato  con  delibera  di  Consiglio

Comunale n. 33 del 29/07/2015;
 
Visti i prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1° - del D.Lgs 267/2000;

 
           A voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;
 

Ritenuta la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con
voti unanimi e favorevoli palesemente espressi;

 

D E L I B E R A
 

1)   La premessa è parte sostanziale e determinante del presente atto;
 

2)  APPROVARE le tariffe, per il triennio 2021-2023, definite sulla base dell’ISEE e con
una differenziazione in termini  di  compartecipazione proporzionale dell’indicatore
citato: 
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ASSISTENZA DOMICILIARE - tariffa oraria:

LIMITE ISEE COSTO SERVIZIO

da 0 a € 5.980,00 € 0,00

Da € 5.980,01 a € 11.960,00 aumenta  proporzionalmente  in  base  all'ISEE
da 0,01 fino ad max di € 3,60

Da € 11.960,01 ad € 23.920,00 aumenta  proporzionalmente  in  base  all'ISEE
da 3,61 fino ad max di € 8,30

Oltre  € 23.920,01 aumenta  proporzionalmente  in  base  all'ISEE
da 8,31 fino ad max del costo del servizio pari
ad € 19,92

 

TRASPORTO PER TERAPIE:

confermare  per  il  triennio  2021/2023  le  tariffe  di  seguito  indicate  (per  ogni  singolo
viaggio, costo massimo applicabile dal soggetto accreditato):

-  € 1,00 al  km per i  trasporti  da eseguirsi  con mezzi non dotati  di  particolari  ausili
(normale autovettura);

-  €  1,30  al  km per  trasporti  da  eseguirsi  con  mezzi  dotati  di  particolari  ausili  (es.
Pedane);

- aumento del 20% da applicare alle tariffe sopra indicate in caso di trasporto urgente;

- Il trasporto per i malati oncologici è gratuito e garantito a tutti i soggetti residenti nel
Comune di Recanati;

- € 10,00 corrispondenti all'incirca a 20 Km da eseguirsi all'interno del Comune;

- per i cittadini frequentanti il Centro Diurno l'importo mensile massimo applicabile è
pari ad € 100,00 per il trasporto presso detta struttura;

- per i cittadini occupati grazie alle Borse Lavoro l'importo massimo applicabile mensile
è pari ad € 100,00 per il trasporto presso il luogo di occupazione;

- in merito al trasporto scolastico dei disabili il limite massimo applicabile sarà pari ad €
50 mensili,  alla  famiglia  spetterà  il  costo  ordinario  del  trasporto  scolastico  ed il
Comune si farà carico della differenza
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ll cittadino in condizione di fragilità e/o non autosufficiente, potrà rivolgersi al Comune
di Recanati al fine di richiedere un contributo comunale, Voucher Sociale, determinato
in relazione alla  condizione socio economica (ISEE) del  richiedente,  secondo detta
tabella:

LIMITE ISEE Quota a carico dell'utente

da 0 a € 5.980,00 Completamente  a  carico  del  Comune  –
voucher totale

Da € 5.980,01 a € 23.920,00 proporzionale  in  base  all'ISEE  –  voucher
proporzionale

Oltre  € 23.920,01 Completamente a carico dell'utente-voucher
assente

 

CENTRO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO: costo giornaliero

 

La quota sociale giornaliera a carico dell’utente è definita con atto di Giunta Regionale
(attualmente la quota sociale giornaliera è pari ad € 18,60 definita con DGR n. 1331/2014).
L’utente può ottenere la compartecipazione al costo da parte del Comune di Recanati
secondo  quanto  previsto  dal  “Regolamento  comunale  per  la  concessione di  interventi
economici  a  sostegno  di  disabili  e  anziani  inseriti  in  strutture  residenziali  o
semiresidenziali, sociali e socio-sanitarie” approvato con DCC. n. 18 del 29/05/2017,

  

3) CONFERMARE per il triennio 2021-2023 le seguenti tariffe a coloro che frequentano
l'asilo nido comunale, riservandosi con successivo atto, sulla base degli  interventi
nazionali e regionali in corso di approvazione, eventuali aggiornamenti da effettuarsi
entro il mese di giugno,di ciascun anno, del triennio di riferimento:

 

  -  SERVIZIO EDUCATIVO

 

a)    RESIDENTI
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FASCIA ORARIA RETTA MENSILE

part-time (dalle ore 7.30 alle ore 14.00 oppure dalle ore 12.30 alle
ore 18.00)

€ 325,00

tempo pieno (dalle ore 7.30 alle ore 18.00) € 500,00

 

 

b)     NON RESIDENTI

FASCIA ORARIA RETTA MENSILE

part-time (dalle ore 7.30 alle ore 14.00 oppure dalle ore 12.30 alle 
ore 18.00)

€ 420,00

tempo pieno (dalle ore 7.30 alle ore 18.00) € 650,00

 
-    BUONO PASTO (per gli utenti residenti): € 3,75 (riduzione 20% per il secondo

figlio che utilizza la mensa);
 

-    BUONO PASTO (per gli utenti non residenti): € 4,50;
 
-    FORFETTARIO PER SPESE POSTALI E STAMPATI da applicare a coloro che

non si avvalgono della comunicazione elettronica e digitale: € 52,00;
 
4)  APPROVARE  per  i  relativi  anni  scolastici  2021/2023,  ai  sensi  dell'art.5  del

"Regolamento per l'erogazione di misure a sostegno delle famiglie con minori da tre
a trentasei mesi che frequentano l'asilo nido", i seguenti valori relativi all'importo
massimo annuale del “voucher sociale” che può essere concesso per ogni minore
che frequenta l'asilo nido a Recanati, aggiornando soltanto il limite ISEE:

 
       -   € 4.000,00 per coloro che scelgono la frequenza con modalità a tempo pieno

ed hanno un reddito  ISEE non superiore cinque volte l'importo dell'assegno
sociale INPS (pari a 5 volte il valore della pensione minima sociale anno 2021);

 
       -   € 2.600,00 per coloro che scelgono la frequenza con modalità part-time ed

hanno un reddito ISEE non superiore cinque volte l'importo dell'assegno sociale
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INPS (pari a 5 volte il valore della pensione minima sociale anno 2021);
 

5)  APPROVARE  le  tariffe,  come  di  seguito  indicato,  per  i  relativi  anni  scolastici
2021/2023, inerenti i servizi mensa e trasporto, dando atto che le stesse rimangono
invariate rispetto allo scorso anno:

 
SERVIZIO MENSA

Ø     € 3,50                      1° figlio              Scuola d'Infanzia e Primaria

Ø     € 2,90                      2° figlio                   "               "                 "

Ø     € 0,70                      3° figlio                   "               "                 "

Ø     € 3,70                      1° figlio              Scuola Secondaria di Primo Grado

Ø     € 3,10                      2° e 3°  figlio          "               "             "        "

Ø     € 4,20                      C.S.E.

Ø     € 1,40                      Personale comunale per rientro ordinario programmato

Ø     € 4,50                   - Gite scolastiche

       - personale docente e non docente

       - studenti non residenti

       - personale comunale (straordinari pomeridiani)

       - tutte le altre categorie non singolarmente previste

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Ø     €   113,50   n° 1 corsa (andata o ritorno)

Ø     €   168,00   n° 2 corse  (andata e ritorno)                      

Ø     €    51,50    n° 1 o 2 corse per ritorno (modulo)

 
6) APPROVARE per i relativi anni scolastici 2021/2023 la concessione dell'esonero

dal pagamento dei  servizi  quali  mensa e trasporto,  confermando i  criteri  già
approvati per gli scorsi anni scolastici, provvedendo ad aggiornare il limite ISEE,
così come segue:
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-esonero al 75% (il 25% della tariffa a carico dell'utente) - limite ISEE 5.980,00 euro

 
- esonero al 35% (il 65% della tariffa a carico dell'utente) - limite ISEE 8.970,00

euro
 

      stabilendo:
 

- che le percentuali nella fasce ISEE intermedie tra € 5.980,00 e € 8.970,00 saranno
attribuite in modo proporzionale e non per fasce, ritenendo il criterio più equo e che
qualora  i  fondi  risultassero  insufficienti  a  soddisfare  tutte  le  domande  l’ufficio
predisporrà una graduatoria in base all’incidenza della spesa annua (presunta per
ogni nucleo familiare) rispetto al reddito ISEE;
 
-  che, al  di  fuori  dell’avviso,  per necessità sopraggiunte dopo la scadenza dello
stesso le famiglie hanno la facoltà di presentare domanda di esonero ed in tal caso,
l’ammissione e la quantificazione dell’esonero da parte del Dirigente avverrà sulla
scorta  di  specifica  relazione  dell’assistente  sociale  tenuto  conto,  per  quanto
possibile, dei criteri di cui al presente avviso;
 
- la richiesta del beneficio deve essere effettuata alternativamente per il  servizio
mensa  o  trasporto  scolastico  escludendosi,  quindi,  la  possibilità  di  cumulo  di
entrambi i benefici;
 
-  la  richiesta  del  beneficio  può  essere  effettuata  solo  da  cittadini  residenti  nel
Comune di Recanati;

 
7)  CONFERMARE  in  €  35,00  la  quota  di  iscrizione  a  carico  degli  anziani  che

parteciperanno ai soggiorni estivi organizzati dal Comune di Recanati;

8)  CONFERMARE  in  deroga  al  piano  tariffario  la  possibilità  di  modificare  la
compartecipazione, non tenendo conto dell'ISEE del richiedente se lo stesso non
corrisponde alla situazione reale all'atto della domanda per perdita totale o parziale
del lavoro o situazioni analoghe;

 
9) STABILIRE che le tariffe in questione si applicano ai cittadini residenti nel Comune

di Recanati mentre ai cittadini non residenti sarà applicato il costo pieno (individuato
nella  cifra  massima del  costo di  ciascun servizio) fatto  salvo appositi  accordi  di
reciprocità tra Enti;

 
10) FISSARE quale decorrenza, per l'applicazione delle nuove tariffe ai vari servizi, il
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1° gennaio 2021, fatta eccezione per l’asilo nido, la mensa ed il trasporto scolastico
la cui decorrenza è fissata per il 1° settembre 2021;

 
11) STABILIRE che i limiti ISEE sopra indicati, essendo relativi alla pensione minima

sociale  INPS riferita  all’anno  2020  e  suoi  multipli,  s’intendono  automaticamente
aggiornati dalla definizione di tale valore da parte dell’INPS, per ciascun anno di
riferimento;

 
12) STABILIRE che, le tariffe dei servizi eseguiti mediante appalto o concessione o con

altre  forme di  affidamento a terzi,  s’intendono aggiornate nel  corso del  triennio,
qualora  a  seguito  di  nuovi  affidamenti,  si  verifichino  aumenti  del  corrispettivo
sostenuto  dal  Comune.  Tale  aggiornamento  sarà  della  stessa  percentuale
dell’eventuale maggior costo per l’Ente;

 
13) DARE MANDATO al  Dirigente dell'Area Servizi  al  Cittadino e Affari  generali  di

provvedere  all’adozione  degli  atti  necessari  per  l’esecuzione  del  presente
provvedimento;

 
14) DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. BRAVI ANTONIO Dott. MASSI GENTILONI SILVERI
FRANCESCO
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