Comune di Maranello
Area Scolastica Sociale
Servizio Istruzione

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI SERVIZI
SCOLASTICI, EDUCATIVI E ASSISTENZIALI E PER
L’INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA’ DI
CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE
PRESTAZIONI

Approvato con delibera di consiglio nr. 89 del 22/12/2010
Entrato in vigore il 15/01/2011

1

TITOLO I – OGGETTO ED AMBITO DI INTERVENTO .......................................................................................... 3
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.......................................................................................................... 3
Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.................................................................................................................... 3
Art. 3 – ORGANIZZAZIONE................................................................................................................................... 3
Art. 4 – ISCRIZIONI E CONFERME ..................................................................................................................... 3
Art. 5 – RINUNCE, RITIRI E UTILIZZO PARZIALE DEI SERVIZI ................................................................... 3
TITOLO II – MODALITA’ DI COSTRUZIONE DELLE TARIFFE ............................................................................ 4
Art. 6 – CRITERI DI DEFINIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI ...................... 4
TITOLO III – STRUTTURE TARIFFARIE A RETTA FISSA.................................................................................... 6
Art. 13 – PRE SCUOLA: DESCRIZIONE E TARIFFE........................................................................................ 6
TITOLO IV – STRUTTURE TARIFFARIE A SCAGLIONE ..................................................................................... 7
Art. 16 – TRASPORTO SCOLASTICO: DESCRIZIONE ................................................................................... 7
Art. 17 – TRASPORTO SCOLASTICO: RESPONSABILITA’ DEGLI UTENTI............................................... 8
Art. 18 – TRASPORTO SCOLASTICO: TARIFFE.............................................................................................. 8
Art. 19 – ISCRIZIONI FUORI TERMINE E RITIRI .............................................................................................. 8
Art. 20– CENTRI ESTIVI: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E TARIFFE ........................................................ 9
Art. 21 – ISCRIZIONI E RINUNCE AI CENTRI ESTIVI...................................................................................... 9
Art. 22 – COMPORTAMENTO AI CENTRI ESTIVI ............................................................................................ 9
Art. 23 – REFEZIONE SCOLASTICA: DESCRIZIONE E STRUTTURA TARIFFARIA................................. 9
TITOLO V STRUTTURE TARIFFARIE A MODELLO LINEARE.......................................................................... 10
Art 24 – NIDI: DESCRIZIONI ............................................................................................................................... 10
Art. 25 - RETTE DI FREQUENZA DEI NIDI ...................................................................................................... 10
Art. 26– CENTRI ESTIVI NIDO: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E TARIFFE ........................................... 10
TITOLO VI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE............................................................................................................. 10
Art. 27 - VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA ...................................................................... 10
Art. 28 – ULTERIORI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE.................................................................................. 11
Art. 29 – ESCLUSIONI DALLE AGEVOLAZIONI.............................................................................................. 11
Art. 30- CONTROLLI ............................................................................................................................................. 11
Art. 31 – PAGAMENTI E INADEMPIENZE ........................................................................................................ 12
Art. 32 – RIMBORSI PER MANCATA FRUIZIONE DEI SERVIZI.................................................................. 12
TITOLO VII TARIFFE PER I NON RESIDENTI...................................................................................................... 12
Art. 33- PRINCIPI GENERALI PER LE TARIFFE AI NON RESIDENTI........................................................ 12
Art. 34- DEFINIZIONE TARIFFE PER UTENTI NON RESIDENTI ................................................................ 12
TIT: VIII - DISPOSIZIONI FINALI ............................................................................................................................. 13
Art. 35– FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE ............................................................................................... 13

2

TITOLO I – OGGETTO ED AMBITO DI INTERVENTO
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento (ai sensi dell’Art. 117 del Decreto Legislativo 267/2000, e della L.R.
2/2003 art. 49), disciplina la modalità di determinazione del concorso da parte degli utenti al costo
delle prestazioni, in relazione alla capacità economica dei soggetti.
Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Sono ambito di applicazione del presente regolamento, i servizi a domanda individuale
educativi, scolastici e assistenziali, erogati dal Comune di Maranello e soggetti a contribuzione da
parte dell’utenza.
2. I servizi contemplati dal regolamento sono:
• Nido d’infanzia a Tempo pieno
• Nido d’infanzia Part-time
• Servizi integrativi per la prima infanzia: Centro per Bambini e Genitori, Primi Passi, Spazio
Creativo
• Trasporto scolastico
• Refezione scolastica
• Pre-scuola
• Post-scuola
• Centri Estivi Ricreativi
• Autogestione Spazi educativi
3. Le tariffe dei servizi di cui sopra sono stabilite per tutti gli utenti residenti e non, purchè
frequentanti i servizi erogati dal Comune di Maranello.
4. Le agevolazioni tariffarie sono concesse limitatamente ai residenti frequentanti i servizi erogati
dal Comune di Maranello.
Art. 3 – ORGANIZZAZIONE
1. Il Comune di Maranello, attraverso il competente Servizio Istruzione, rende noti, per ogni anno
scolastico, i termini e le modalità per l'iscrizione e le conferme d’iscrizione, nonché le modalità
organizzative dei singoli servizi, le rette applicabili e le modalità di pagamento.
Art. 4 – ISCRIZIONI E CONFERME
1. Per fruire dei servizi in oggetto, occorre presentare domanda di iscrizione, quando prevista,
entro i termini e secondo le modalità stabilite dall’amministrazione.
2. Le eventuali domande di iscrizione ai servizi presentate fuori termine o in corso d'anno
scolastico, dovranno essere debitamente motivate e verranno valutate caso per caso dal
competente Servizio Istruzione.
3. Le iscrizioni agli anni successivi al primo all’interno della stessa scuola o servizio si intendono
tacitamente rinnovate e confermate di anno in anno, salvo rinuncia scritta da presentarsi entro i
termini stabiliti dall’Amministrazione o che diversamente decorrerà dal mese successivo a quello di
presentazione.
4. Le iscrizioni dei non residenti possono essere accolte dopo aver evaso le istanze dei residenti,
qualora residuino posti disponibili e siano compatibili con l’organizzazione dei servizi stessi.
Art. 5 – RINUNCE, RITIRI E UTILIZZO PARZIALE DEI SERVIZI
1. L 'utente che, dopo l'iscrizione, prima dell’inizio dell’anno scolastico o prima dell’attivazione del
servizio, intenda rinunciare al servizio, dovrà presentare formale disdetta presso il Servizio
Istruzione, senza nulla dovere all’Amministrazione comunale.
2. Nei casi di rinuncia al servizio, prima dell’inizio del servizio, qualora la retta sia già stata
versata, potrà essere rimborsata per i singoli casi previsti.
3. Nel caso di duplice iscrizione ad un servizio prima infanzia (nido e servizi integrativi), l’utente
che sia ammesso al nido sarà d’ufficio ritirato dai servizi integrativi dal giorno di inizio di
frequenza al nido e la retta sarà ridotta proporzionalmente al periodo di frequenza ai servizi
integrativi.
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4.

L'utente che intenda ritirarsi dai servizi dopo l’inizio dell’A.S. o dopo l’attivazione del servizio,
dovrà trasmettere formale comunicazione di ritiro al Servizio Istruzione e sarà tenuto al
pagamento dei servizi come segue:
• per i servizi a retta annuale, nel caso di ritiro dai servizi ad anno scolastico iniziato, l’utente
è tenuto al pagamento della retta annuale intera, salvo diverse disposizioni contenute nel
presente regolamento;
• per i servizi a retta mensile o bimensile l’obbligo al pagamento cessa dal mese successivo
(o dal bimestre successivo) a quello di presentazione formale del ritiro.
5. L’utilizzo parziale del servizio non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione: la retta è comunque
dovuta per intero.
TITOLO II – MODALITA’ DI COSTRUZIONE DELLE TARIFFE

Art. 6 – CRITERI DI DEFINIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI
1. Le tariffe sono costruite, mettendo in relazione costi e ricavi dei servizi, in maniera tale da
assicurare la integrale copertura dei costi, tenendo presente che, trattandosi di servizi
educativi e socio- assistenziali, la quadratura avverrà mediante impiego di somme derivanti
dalla fiscalità generale.
2. Ai fini della concessione delle tariffe agevolate viene valutata la Situazione Economica
Equivalente (ISEE) del nucleo del richiedente per definire il livello di compartecipazione
delle famiglie al costo dei servizi.
3. Le famiglie degli utenti dei servizi di cui al presente regolamento, partecipano alla copertura
dei costi del servizio, mediante il pagamento di una quota, di cui annualmente il Comune
stabilisce l’ammontare, la periodicità e le modalità di riscossione e che sarà adeguata ogni
anno secondo l’indice ISTAT, raccordato dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
Impiegati (F.O.I.).
4. Tali livelli di compartecipazione al costo dei servizi, sono definiti in ragione dei costi dei
servizi stessi e della esigenza fissata di copertura dei costi da entrate dirette. Per alcuni
servizi inoltre i livelli di compartecipazione saranno stabiliti anche tenendo conto della
capacità economica dei soggetti e secondo i principi di equità, semplicità, massima
comunicazione e trasparenza.
5. Il principio sopra enunciato di equità, implica che i livelli di compartecipazione al costo dei
diversi servizi sono definiti in relazione alla disponibilità economica del nucleo familiare.
Art. 7 - STRUMENTI PER DETERMINARE L’ ENTITA’ DELLA TARIFFA
La tariffa per ogni servizio viene definita tenendo conto dei tre assi:
Costi, Territorio di riferimento e Utente.
7.1 Analisi dei Costi
L’analisi dei costi viene condotta annualmente al fine di valutare l’efficienza dei servizi,
confrontando i costi delle attività dei servizi desunte dai rendiconti consuntivi dell’anno precedente
a quello di riferimento. Il costo pieno del servizio quindi terrà conto tanto delle spese variabili
quanto di quelle fisse
7.2 Analisi del Territorio di riferimento
Il Comune di Maranello, definisce sistemi di contribuzione, per realizzare i principi di equità ed
omogeneità del trattamento tariffario nel territorio preso a riferimento.
7.3 Analisi degli Utenti
Ai fini della determinazione delle tariffe, occorre tenere presente che per alcuni servizi è opportuno
correlare la tariffa alla situazione economica dei destinatari dei servizi stessi.
Art. 8 - I MODELLI TARIFFARI
1. Il principio di equità si realizza attraverso un sistema di tariffe, che combina diversi modelli a
seconda della tipologia e natura del servizio.
2. I modelli tariffari utilizzati dal Comune di Maranello sono tre:
• modello a tariffa fissa;
• modello a scaglione;
• modello a tariffa lineare.
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3. Al fine di migliorare l’equità del prelievo, il Comune di Maranello privilegia la scelta del modello
lineare, ogniqualvolta il servizio è riconosciuto avere una maggior valenza sociale.
Art. 9- IL MODELLO A TARIFFA FISSA
1. Tale tipologia tariffaria prevede l’applicazione di una tariffa annua o mensile fissa, senza
possibilità di accedere a tariffe agevolate in base alla capacità economica della famiglia
2. I servizi a domanda individuale con tariffa fissa sono i seguenti:
• centro per bambini e genitori;
• servizi educativi integrativi: primi passi e spazio creativo;
• pre- scuola;
• prolungamento orario;
• autogestione spazi educativi.
3. L’entità della tariffa viene calcolato annualmente tenendo conto dei costi e della esigenza fissata
di copertura dei costi da entrate dirette.
Art. 10 - Il MODELLO TARIFFARIO A SCAGLIONI
1. In tale tipologia tariffaria il principio di equità, si realizza attraverso un sistema di tariffe collegate
a fasce economiche, in relazione alla capacità economica del richiedente.
2. I servizi a domanda individuale con tariffa a scaglioni sono i seguenti:
• trasporto scolastico;
• centro estivo infanzia;
• centro estivo primaria;
• refezione scolastica.
3. L’entità della tariffa massima viene calcolato annualmente tenendo conto dei costi e della
esigenza fissata di copertura dei costi da entrate dirette.
4. L’indicatore che dà accesso alla/e tariffa/e agevolata/e, l’entità della tariffa agevolata e le fasce
economiche vengono stabilite annualmente dal comune in base alla valenza sociale del servizio, in
base alla capacità economica dei richiedenti ed in base alla esigenza di copertura dei costi da
rette.
Art. 11 - IL MODELLO LINEARE
1. Tale modello tariffario realizza in pieno il principio di equità, in quanto i livelli di contribuzione
sono personalizzati con proporzioni matematiche, in relazione alla capacità economica del
richiedente, alla composizione della famiglia, mettendo in correlazione diretta e proporzionale il
valore ISEE e la tariffa. Il Comune di Maranello applica tale modello tariffario a quei servizi dove il
valore sociale, educativo e assistenziale viene valutato alto e dove si valuta opportuno calcolare la
tariffa in base alla capacità economica della famiglia.
2. I servizi a domanda individuale con tariffa lineare sono i seguenti:
• nido d’infanzia full time;
• nido d’infanzia part-time;
• centro estivo nido;
• servizio assistenza domiciliare.
3. Annualmente l’Amministrazione Comunale stabilisce l’ammontare della tariffa massima e
minima, tenendo conto dei costi e della esigenza fissata di copertura dei costi da entrate dirette.
4. Le tariffe personalizzate sono tariffe agevolate alle quali è possibile accedere in base alla
capacità economica degli utenti e ai sensi di quanto stabilito dal Comune in merito a: tariffa
minima, tariffa massima, valori ISEE corrispondenti a retta minima e massima, proporzione
matematica da applicare al valore ISEE.
5 Annualmente il Comune di Maranello stabilisce:
• TARIFFA MINIMA: viene calcolata in base al valore sociale del servizio ed in base alla
capacità economica degli utenti del servizio, tenendo conto dei costi di quei servizi e di
quale voce dei costi si vuole coprire con la tariffa minima.
• TARIFFA MASSIMA: viene calcolata tenendo conto dei costi di quei servizi e di quale voce
dei costi si vuole coprire con la tariffa massima. In ogni caso tale tariffa non dovrà superare
il costo del servizio.
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•
•
•

SOGLIA ISEE MINIMA: al di sotto della quale l’utente deve comunque corrispondere la
tariffa minima definita dall’amministrazione.
SOGLIA ISEE MASSIMA: al disopra della quale all’utente è chiesto di corrispondere la
tariffa massima.
PROPORZIONE: da applicare all’Indicatori della Situazione Economica Equivalente (ISEE),
ovvero la formula matematica, ai fini della determinazione della tariffa lineare. Le posizioni
tariffarie sono crescenti tra la tariffa minima e la tariffa massima secondo tale proporzione
da individuare, tenendo conto dei costi dei servizi e delle entrate complessive da realizzare.
TITOLO III – STRUTTURE TARIFFARIE A RETTA FISSA

Art. 12 - SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA: DESCRIZIONE E TARIFFE
1.
Il centro per bambini e genitori è un servizio integrativo per la primissima infanzia, che
accoglie bambini e genitori in un contesto di socialità e gioco, di incontro e comunicazione,
in un’ottica di corresponsabilità tra educatori e genitori.
2.
Il servizio Primi Passi è un servizio integrativo rivolto a bambini/e da 0 a 12 mesi
accompagnati dalle mamme, che si pone in un ottica di sostegno e supporto alla funzione
genitoriale e occasione di socializzazione.
3.
Lo “Spazio Creativo è un servizio integrativo per la prima infanzia da 0 a 6 anni rivolto a
bambini e adulti che si offre in un contesto educativo quale occasione di socialità, gioco e
comunicazione.
4.
Per tutto quanto attiene agli aspetti organizzativi e gestionali dei servizio, si rinvia
integralmente al Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia, approvato con
deliberazione consiliare n. 18/2007.
5.
Le famiglie dei bambini utenti dei servizi integrativi di cui sopra, partecipano alla copertura
dei costi del servizio come segue:
- per il centro per bambini e genitori mediante il pagamento di una retta bimestrale fissata
annualmente all'Amministrazione Comunale. La quota è fissa e indipendente dai giorni di
frequenza;
- per i servizi integrativi “Primi Passi” e “Spazio Creativo” mediante il pagamento di una retta
mensile fissata annualmente dall’Amministrazione Comunale. La quota è fissa e indipendente
dai giorni di frequenza.
Art. 13 – PRE SCUOLA: DESCRIZIONE E TARIFFE
1. I servizi di pre scuola (pre-scuola infanzia, pre- scuola primaria), si configurano come servizi
socio-educativi, finalizzati all’assistenza ai bambini ad integrazione del normale orario
scolastico nelle ore mattutine, nelle fasce precedenti al normale orario scolastico.
2. Essi sono destinati alle famiglie impegnate lavorativamente e pertanto con necessità di
anticipare l’orario di arrivo a scuola. Tale necessità dovrà essere dichiarata all’atto
dell’iscrizione.
3. Le famiglie partecipano alla copertura dei costi dei servizi mediante il pagamento di una retta
fissa annua, il cui importo e le cui modalità di riscossione sono stabilite annualmente
dall’Amministrazione Comunale.
4. La retta del pre-scuola è annuale e fissa indipendentemente dai giorni di frequenza.
5. L 'utente che, dopo l'iscrizione o la tacita conferma, intenda rinunciare al servizio, dovrà
presentare formale disdetta presso il Servizio Istruzione; qualora la disdetta sia inoltrata dopo
il primo giorno di scuola ma entro il 31 ottobre dell'anno scolastico, l'utente sarà comunque
tenuto al pagamento del 30% della retta; qualora la disdetta sia inoltrata dopo detto termine,
ma entro il 31 gennaio, sarà dovuto il 50% della retta; se la rinuncia perviene dopo il 31
gennaio sarà comunque dovuta la retta intera.
6. Chi seppur non iscritto usufruisca del servizio, anche limitatamente ad un solo giorno è tenuto
al pagamento della retta dovuta.
Art. 14 - PROLUNGAMENTI ORARI: DESCRIZIONE E TARIFFE
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1. I servizi di prolungamento orario al nido, alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria si
configurano come servizi socio educativi ad integrazione del normale orario nelle ore
pomeridiane.
2. PROLUNGAMENTO NIDO: la retta del prolungamento orario per il nido è mensile ed è
fissata annualmente dall’Amministrazione Comunale. L’obbligo di corrispondere la retta
decorre dal mese in cui l’utente viene ammesso al servizio, indipendentemente dall’inizio
dell’effettiva frequenza.
3. PROLUNGAMENTO INFANZIA E PRIMARIA: la retta del post-scuola per le scuole infanzia
e primaria è annuale e deve essere versata secondo le scadenze fissate
dall’amministrazione. L' utente che, dopo l'iscrizione, o la tacita conferma, intenda
rinunciare al servizio, dovrà presentare formale disdetta presso il Servizio Istruzione;
qualora la disdetta sia inoltrata dopo il primo giorno di scuola ma entro il 31 ottobre
dell'anno scolastico, l'utente sarà comunque tenuto al pagamento del 30% della retta
annua; qualora la disdetta sia inoltrata dopo detto termine, ma entro il 31 gennaio, sarà
dovuto il 50% della retta annuale; se la rinuncia perviene dopo il 31 gennaio sarà
comunque dovuta la retta annua intera.
4. Non sono previste tariffe agevolate sulla base della situazione economica della famiglia,
ma può essere concesso un contributo a sostegno del pagamento della retta, qualora
l’indicatore ISEE sia inferiore ad un valore minimo stabilito annualmente
dall’Amministrazione e l’utente sia un caso sociale seguito dai competenti servizi sociali.
5. Chi seppur non iscritto usufruisca del servizio anche limitatamente ad un solo giorno è
tenuto al pagamento della retta.
Art. 15 - COMPORTAMENTO UTENTI SERVIZI PROLUNGAMENTO E PRE
1. Qualora l'utente dei servizi di pre e post scuola, tenga ripetutamente, nei confronti dei
compagni o degli operatori, un comportamento gravemente scorretto o irrispettoso, o tale
da mettere in pericolo l’incolumità propria o altrui, dopo due richiami formali, potrà essere
estromesso dal servizio senza diritto alla restituzione della retta pagata.
TITOLO IV – STRUTTURE TARIFFARIE A SCAGLIONE
Art. 16 – TRASPORTO SCOLASTICO: DESCRIZIONE
1. Il servizio di trasporto scolastico è destinato prioritariamente agli alunni delle scuole
primarie e secondarie di primo grado al fine di favorire l’accesso all’ordinamento scolastico
e l’adempimento dell’obbligo scolastico.
2. Il servizio viene fornito per la scuola di appartenenza e possono fruirne gli alunni la cui
abitazione dista non meno di m. 300 circa in linea d'aria dalla sede scolastica, salvo casi di
non sicurezza per l’utente. L'individuazione della zona servita (Bacini d’utenza), per ogni
singola scuola, terrà conto indicativamente della distanza sopra detta, ma anche della
migliore viabilità per i mezzi che effettuano il trasporto stesso, nonché della sicurezza
dell’utente.
3. Il servizio viene erogato per tutto il periodo di funzionamento delle scuole, tenendo conto
dei calendari scolastici adottati dai Consigli d’Istituto delle singole scuole. Agli iscritti viene
altresì garantito:
• il servizio di trasporto casa-scuola durante le prove d’esame nei giorni fissati dai
calendari d’esame;
• il servizio gratuito di accoglienza (pre-scuola) organizzato presso le scuole dal
momento di arrivo dello scuolabus assegnato. La fruizione del pre-scuola prima di
tale orario comporta l’iscrizione al servizio e l’obbligo al pagamento della retta
prevista per lo stesso. La fruizione del pre-scuola prima di tale orario, sarà
consentita gratuitamente per gli iscritti al trasporto che momentaneamente impediti
fisicamente non possano fruire regolarmente del trasporto scolastico, limitatamente
alla durata dell’impedimento.
4. Il carico e lo scarico degli utenti si effettua solo alle apposite fermate e negli orari stabiliti.

7

Art. 17 – TRASPORTO SCOLASTICO: RESPONSABILITA’ DEGLI UTENTI
1. L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico è subordinata alla sottoscrizione da parte del
genitore (o di chi ne fa legalmente le veci) di una dichiarazione in cui si obbliga:
• ad accompagnare e ritirare alla fermata indicata, negli orari stabiliti, il minore,
personalmente o a mezzo di altro adulto delegato;
• a sollevare l'Amministrazione Comunale e l'esercente il trasporto da ogni
responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possa
causare dopo la discesa dal bus e/o negli eventuali tempi di attesa;
• a richiamare il minore affinchè tenga un comportamento corretto e rispettoso dei
diritti altrui, evitando atteggiamenti tali da mettere in pericolo la propria e altrui
incolumità;
• ad accettare e fare accettare al minore regole e indicazioni comportamentali
impartite dagli adulti (autista e accompagnatori) presenti sul mezzo e responsabili
della sicurezza dello stesso;
• ad accettare che l’Amministrazione Comunale, previa comunicazione formale alla
famiglia, abbia la facoltà di sospendere il minore dal servizio di trasporto scolastico
nel caso che questi tenga ripetuti comportamenti scorretti e compromettenti per
l’altrui incolumità.
2. Qualora l'utente del servizio tenga ripetutamente, nei confronti dei compagni o degli
operatori, un comportamento gravemente scorretto o irrispettoso, o tale da mettere in
pericolo l’incolumità propria o altrui, dopo due richiami scritti, potrà essere sospeso dal
servizio. La sospensione potrà essere valida per tutto il tempo ritenuto necessario, e
comunque comunicato per iscritto alla famiglia.
3. Nel caso di sospensione temporanea, o estromissione permanente dal servizio, la famiglia
non avrà diritto alla restituzione della retta pagata né ad alcun rimborso anche parziale del
costo sostenuto.
Art. 18 – TRASPORTO SCOLASTICO: TARIFFE
1. Le famiglie dei alunni utenti del trasporto scolastico partecipano economicamente alla
copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di una tariffa annuale fissata
dall'Amministrazione Comunale.
2. In base alla situazione economica equivalente del nucleo richiedente, sarà possibile
accedere a tariffe agevolate. L’amministrazione comunale stabilisce annualmente il valore
ISEE che dà diritto alla retta minima di contribuzione.
3. L’utente è tenuto comunque al pagamento della retta minima, fatta salva la concessione di
eventuali contributi erogati dai competenti Servizi Sociali.
4. L’utilizzo solo parziale del servizio non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione: la retta è
comunque dovuta per intero.
Art. 19 – ISCRIZIONI FUORI TERMINE E RITIRI
1. Eventuali domande di iscrizione presentate fuori termine, ad anno scolastico iniziato,
potranno essere accolte solo nel caso in cui non comportino deviazioni incompatibili coi
percorsi o gli orari già stabiliti e comunque nel limite di capienza dei mezzi.
2. Se l'accoglimento della domanda, per le domande in corso d’anno scolastico di cui al
precedente comma, avviene entro il 31 gennaio dell'anno scolastico, sarà dovuta l’intera
retta annuale; si applicherà invece la retta ridotta proporzionalmente ai mesi di effettivo
utilizzo se l'accoglimento sarà successivo a tale data.
3. L 'utente che, dopo l'iscrizione, o la tacita conferma, intenda rinunciare al servizio, dovrà
presentare formale disdetta presso il Servizio Istruzione prima dell’inizio dell’anno
scolastico; qualora la disdetta sia inoltrata dopo l’inizio dell’anno scolastico ma entro il 31
ottobre dell'anno scolastico, l'utente sarà comunque tenuto al pagamento del 30% della
retta; qualora la disdetta sia inoltrata dopo detto termine, ma entro il 31 gennaio, sarà
dovuto il 50% della retta; se la rinuncia perviene dopo il 31 gennaio sarà comunque dovuta
la retta intera.
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Art. 20– CENTRI ESTIVI: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E TARIFFE
1. Il centro estivo è un servizio socio educativo assistenziale riservato ai residenti e/o
frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole primarie, che accoglie gli utenti nel periodo di
chiusura della scuola.
2. Il servizio per le scuole d’infanzia è riservato ai bambini i cui genitori siano impegnati
lavorativamente.
3. La famiglia corrisponde una quota settimanale, comprensiva del buono pasto, il cui importo è
stabilito annualmente dall’Amministrazione Comunale.
4. In base alla situazione economica equivalente del nucleo richiedente sarà possibile accedere
a tariffe agevolate. L’amministrazione comunale stabilisce annualmente il valore ISEE che dà
diritto alla retta minima.
5. L’utente è comunque tenuto al pagamento della retta minima, fatta salva l’eventuale
concessione di contributo da parte dei competenti Servizi Sociali.
Art. 21 – ISCRIZIONI E RINUNCE AI CENTRI ESTIVI
1. L’iscrizione al servizio deve essere effettuata nei modi e nei tempi stabiliti annualmente dal
Comune e resi noti dal competente Servizio Istruzione.
2. Non sono ammesse iscrizioni successive alla chiusura dei termini, salvo il caso in cui vi siano
posti disponibili. Le domande pervenute fuori termine, o in caso di nuove iscrizioni o per
l’aggiunta di ulteriori turni rispetto a quelli inizialmente richiesti, formeranno una lista d’attesa e
verranno prese in considerazione solo nel caso in cui l’inserimento dei bambini non vada ad
alterare il necessario rapporto numerico educatori/bambini oppure nel caso in cui si liberino
dei posti.
3. L 'utente che, dopo l'iscrizione intenda rinunciare al servizio, dovrà presentare formale disdetta
presso il Servizio Istruzione; qualora la disdetta sia inoltrata dopo il primo giorno di apertura
dei centri estivi l'utente sarà comunque tenuto al pagamento del 20% dei turni prenotati a cui
rinuncia; qualora la disdetta sia inoltrata in corso di turno l’utente dovrà comunque pagare la
retta intera riferita al turno stesso.
4. E’ ammesso il ritiro dal servizio di centro estivo senza nulla corrispondere per gravi
motivazioni documentate (malattia dell’utente, perdita del lavoro del genitore). Nel caso in cui
l'utente intenda ritirarsi dal servizio dovrà presentare formale disdetta debitamente motivata e
documentata prima dell’inizio del turno per il quale si vuole presentare ritiro.
5. L’utente sarà comunque tenuto al pagamento della retta corrispondente alle settimane fruite
anche solo parzialmente.
Art. 22 – COMPORTAMENTO AI CENTRI ESTIVI
1. Qualora l'utente del servizio tenga ripetutamente, nei confronti dei compagni o degli operatori,
un comportamento gravemente scorretto o irrispettoso, o tale da mettere in pericolo
l’incolumità propria o altrui, dopo due richiami formali, potrà essere estromesso dal servizio
senza diritto alla restituzione della retta pagata.
Art. 23 – REFEZIONE SCOLASTICA: DESCRIZIONE E STRUTTURA TARIFFARIA
1. Il servizio di refezione scolastica è destinato agli utenti della scuola dell’infanzia statale e agli
alunni iscritti alle scuole primarie, esso si colloca tra i servizi finalizzati a garantire l’accesso al
sistema scolastico.
2. Qualora l’offerta non sia adeguata alla domanda il Comune formulerà apposita graduatoria.
3. Saranno prioritariamente ammessi al servizio i bambini residenti rispetto ai non residenti in
base ad una graduatoria che farà riferimento a: condizioni del bambino, tipo e condizione di
lavoro dei genitori, composizione e condizione del nucleo familiare e della rete parentale,
distanza casa-scuola.
4. Le famiglie degli alunni utenti della refezione scolastica partecipano economicamente alla
copertura dei costi del servizio mediante il pagamento dei pasti consumati, il cui costo è fissato
annualmente dall'Amministrazione Comunale e mediante il pagamento di una quota annua di
iscrizione (una tantum) da versare in una soluzione unica entro i termini fissati.
5. L’esonero al pagamento della una tantum potrà essere concesso solo in situazioni particolari,
pre frequenze inferiori ai 10 giorni, dietro richiesta precisa con la quale l’utente motivi la
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esigenza contingente. In tal caso, qualora l’accesso al servizio sia concesso preventivamente,
per un numero di giorni pari o inferiore a gg. 10, l’utente non pagherà la quota annua, ma un
buono pasto giornaliero maggiorato il cui costo sarà fissato annualmente dall’Amministrazione.
I costi del pasto e della quota annua sono fissati annualmente dall’Amministrazione.
La retta dell’una tantum è annuale ed in caso di ritiro dal servizio non potrà essere rimborsata.
Le quote massima e minima del pasto, nonché gli indicatori ISEE a cui corrispondono le tariffe
agevolate, sono fissate annualmente dall'Amministrazione Comunale.
L’utente è comunque tenuto al pagamento della retta minima, fatta salva la concessione di
eventuale contributo da parte del competente Servizio Sociale.
TITOLO V STRUTTURE TARIFFARIE A MODELLO LINEARE

Art 24 – NIDI: DESCRIZIONI
1. Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale pubblico, aperto a tutti i bambini e le
bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie allo sviluppo
fisico e psichico dei bambini e delle bambine, alla loro crescita e formazione.
2. Il Comune di Maranello individua moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto alle
diverse tipologie di apertura, con particolare riferimento al tempo pieno ed al part-time.
3. Per tutto quanto attiene agli aspetti organizzativi e gestionali del nido d’infanzia, si rinvia
integralmente al Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia, approvato con
deliberazione consiliare n. 18/2007.
4. I servizi di cui al presente articolo sono destinati prevalentemente ai bambini residenti nel
Comune di Maranello. Nel caso residuino posti disponibili, potranno essere accolte domande
dei residenti di altri Comuni.
Art. 25 - RETTE DI FREQUENZA DEI NIDI
1. Le famiglie dei bambini utenti dei nidi d’infanzia nelle sue diverse tipologie orarie,
partecipano economicamente alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di
una retta mensile.
2. Le quote massima e minima di partecipazione e i valori ISEE corrispondenti, sono fissate
annualmente dall'Amministrazione Comunale.
3. Ai fini del miglioramento dell’equità del prelievo, le tariffe agevolate sono personalizzate e
direttamente proporzionali alla Situazione Economica Equivalente del nucleo. Annualmente
l’Amministrazione fissa:
il valore ISEE che dà diritto alla retta minima di contribuzione;
il valore ISEE per il quale è dovuta la retta massima;
la percentuale da applicare all’ISEE per stabilire la tariffa crescente.
4. L’utente è comunque tenuto al pagamento della retta minima fissata, fatta salva la
concessione dell’eventuale contributo da parte del competente Servizio Sociale.
Art. 26– CENTRI ESTIVI NIDO: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E TARIFFE
1. Il centro estivo nido è un servizio educativo riservato ai bambini frequentanti i nidi di
Maranello, i cui genitori siano entrambi impegnati lavorativamente nel periodo di attivazione
del Centro Estivo
2. La famiglia corrisponde una tariffa mensile personalizzata (tariffa lineare) calcolata
mettendo in relazione la Situazione Economica Equivalente del nucleo con una percentuale
fissata, in maniera analoga alla retta del nido.
3. Nel caso di utente frequentante il nido part-time la retta calcolata per il centro estivo
prenderà a riferimento l’ISEE del nucleo rapportato alla percentuale fissata per il nido full
time.
TITOLO VI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Art. 27 - VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA
1. Lo strumento tecnico individuato per misurare la capacità economica dell’utente è quello
definito a livello nazionale con il D. Lgs. 109/98 e ss.mm. ovverosia l’ISEE. Ai sensi della
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normativa vigente l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) tiene conto
del reddito, del patrimoni e della composizione economica del nucleo del richiedente la
prestazione sociale agevolata.
L’ISEE viene utilizzato esclusivamente nel modello a scaglione e nel modello lineare per
definire tariffe agevolate rispetto alla tariffa massima fissata per i residenti che facciano
richiesta di servizi locali.
Le tariffe agevolate in base all’ISEE non vengono concesse ai frequentanti non residenti
nel comune erogatore del servizio, fatti salvi diversi accordi tra Amministrazione erogante il
servizio e Comune di residenza.
I benefici economici ai residenti frequentanti servizi presso altri comuni e/o enti non sono
oggetto del presente regolamento.
Annualmente il Comune stabilisce i parametri ISEE che danno diritto a tariffe agevolate e il
beneficio economico da concedere in base alla Situazione Economica.

Art. 28 – ULTERIORI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
1. Valutata la particolarità dei servizi offerti e la tipologia degli utenti, accanto agli indirizzi
generali fissati dal D.Lgs 109/98 e ss.mm., il Comune applica modalità integrative di
valutazione, al fine di concedere ulteriori agevolazioni quali ad esempio sconti sulle tariffe
determinate in base all’ISEE.
2. La definizione di ulteriori agevolazioni tariffarie, nonché le modalità di concessione è
disciplinata annualmente dall’amministrazione tenendo conto delle seguenti linee di
indirizzo:
- Agevolazioni per parametri socio-sanitari (cd parametri integrativi socio-sanitari)
- Agevolazioni per famiglie numerose i cui componenti fruiscono del medesimo servizio (cd.
Pacchetti Famiglia Specifici)
- Agevolazioni per famiglie numerose i cui compenetri fruiscono di diversi servizi (cd.
Pacchetti famiglia servizi diversi)
- Agevolazioni in base alla frequenza.
Art. 29 – ESCLUSIONI DALLE AGEVOLAZIONI
1. Le tariffe dei servizi sono stabilite per tutti gli utenti residenti e non, purchè frequentanti i
servizi erogati dal Comune di Maranello.
2. Potranno fruire di tutte le tariffe agevolate, le sole famiglie che al momento di presentazione
della domanda di agevolazione economica siano residenti nel Comune, o abbiano
presentato all’ufficio competente apposita domanda di residenza. Sono pertanto esclusi
dalla possibilità di fruire dell’agevolazione economica i non residenti anche se domiciliati,
fatti salvi diversi accordi tra le Amministrazioni. I non residenti potranno fruire solamente
delle agevolazioni in base alla frequenza di cui al precedente articolo.
3. Sono inoltre esclusi dalla possibilità di fruire, in qualunque forma, delle agevolazioni
economiche previste dal presente Regolamento, i residenti che, pur possedendo i requisiti
sulla base dell'ISEE del nucleo familiare, usufruiscano dei servizio presso altri Comuni; in
tal caso varrà nei confronti dell'utente quanto disposto da ciascun Comune erogatore.
4. Si rimanda a successivi atti da parte del Comune la disciplina delle modalità di concessione
di agevolazioni tariffarie per i residenti non frequentanti i servizi nei Comuni di residenza.
5. Sono esclusi dalle agevolazioni gli utenti che non facciano richiesta di agevolazione o che,
pur facendola, non presentino la relativa documentazione entro i termini fissati.
6. Sono esclusi dalle agevolazioni gli utenti non in regola con i pagamenti.
Art. 30- CONTROLLI
1. Il Comune di Maranello, si riserva di effettuare idonei controlli anche a campione e in tutti i casi
in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati,
verificando l’attendibilità dei dati in essa contenute.
2. Nel corso dei controlli qualora siano rilevati nelle autodichiarazioni errori e/o imprecisioni
sanabili o comunque dichiarazioni rilasciate in buona fede, i soggetti interessati sono invitati
ad integrare le dichiarazioni entro un termine stabilito in relazione allo stato di avanzamento
del procedimento.
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Nel caso invece nel corso dei controlli siano rilevate dichiarazioni non veritiere, qualora ciò sia
stato rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione, i Comuni dichiareranno decaduto dal
beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso, si attiveranno per il recupero della quota parte
dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante e per la trasmissione degli atti
all’autorità giudiziaria in applicazione del DPR 445/2000.

Art. 31 – PAGAMENTI E INADEMPIENZE
1. Indipendentemente dall’eventuale ammissione al beneficio della retta agevolata, nel caso in
cui un utente non sia in regola coi pagamenti, si procederà come segue:
- sospensione immediata di ogni retta agevolata concessa fino alla regolarizzazione di tutti i
pagamenti in sospeso;
- sottrazione da contributi dovuti da parte del Comune della cifra dovuta dai debitori a
compensazione del debito;
- dopo un sollecito formale, iscrizione a ruolo.
2. Nel caso di utenti recidivi che sistematicamente non pagano le rette dovute potrà essere
disposta la sospensione dal servizio e la contestuale segnalazione agli organi competenti.
3. Nel caso di gravi inadempienze prima dell’iscrizione a ruolo, qualora se ne ravvisi l’opportunità
ai fini del recupero del credito e del mantenimento del servizio all’utente è possibile stipulare
apposito accordo per rateizzare il debito, sospendendo temporaneamente le ingiunzioni.
Art. 32 – RIMBORSI PER MANCATA FRUIZIONE DEI SERVIZI
1. Nel caso di iscrizione e successiva rinuncia, per validi motivi che rendono impossibile o non
più necessaria la frequenza al servizio, prima dell’attivazione del servizio stesso è possibile
prevedere il rimborso del servizio non fruito qualora il pagamento sia già avvenuto in
maniera anticipata. La richiesta di rimborso viene valutata e accolta solo nei casi previsti
dal vigente regolamento.
2. La richiesta di rimborso deve essere presentata contestualmente al ritiro e debitamente
motivata.
TITOLO VII TARIFFE PER I NON RESIDENTI
Art. 33- PRINCIPI GENERALI PER LE TARIFFE AI NON RESIDENTI
1. I servizi di cui al presente regolamento sono destinati prevalentemente ai bambini
residenti nel Comune di Maranello. Nel caso residuino posti disponibili, potranno essere
accolte domande dei residenti di altri Comuni dando priorità ai Comuni del Distretto,
previa stipula di intesa col Comune di provenienza. Tali accordi avranno il fine di
disciplinare le relazioni tra le amministrazioni e porranno a capo del Comune di residenza
i seguenti doveri: la individuazione degli utenti da inviare nei servizi di Maranello, la
definizione della tariffa all’utente per l’accesso al servizio, l’introito dell’entrata nonché il
trasferimento al Comune di Maranello del costo pieno del servizio per ogni utente inviato.
2. Diversamente nel caso di fruizione da parte di non residenti dei servizi in assenza di
convenzione col Comune di provenienza, l’utente sarà tenuto al pagamento del costo
pieno del servizio o di quota maggiorata così come stabilito nel successivo articolo.
Art. 34- DEFINIZIONE TARIFFE PER UTENTI NON RESIDENTI
1. NIDI D’INFANZIA: In assenza di accordi diversi tra le amministrazioni l’utente è tenuto al
pagamento del costo pieno del servizio così come stabilito dall’ultimo conto consuntivo
approvato. Per il solo nido full-time la tariffa è comprensiva del prolungamento orario.
2. SERVIZI INTEGRATIVI: I bambini non residenti nel territorio comunale che saranno
eventualmente inseriti al Centro per Bambini e Genitori o ai Servizi Integrativi, saranno
tenuti al pagamento di una retta di importo doppio rispetto a quella pagata dai residenti.
3. REFEZIONE SCOLASTICA: I non residenti sono tenuti al pagamento della quota annuale
di iscrizione (una tantum) e al pagamento per ogni pasto consumato di una tariffa il cui
importo è determinato dal costo pieno del pasto così come stabilito dall’ultimo conto
consuntivo decurtato della quota incidenza della una tantum sul costo pieno del servizio.
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4. CENTRI ESTIVI RICREATIVI: In assenza di accordi diversi tra le amministrazioni l’utente è
tenuto al pagamento di una tariffa settimanale pari al costo pieno del turno così come
stabilito dall’ultimo conto consuntivo approvato.
5. PROLUNGAMENTO ORARIO E PRE SCUOLA: In assenza di accordi diversi tra le
amministrazioni l’utente è tenuto al pagamento di rette annuali pari al costo pieno del
servizio così come stabilito dall’ultimo conto consuntivo approvato.
6. TRASPORTO: In assenza di accordi diversi tra le amministrazioni l’utente è tenuto al
pagamento di una tariffa annua pari al doppio di quella pagata dai residenti.
7. Qualora il costo pieno del servizio così come risulta dal conto consuntivo approvato registri
un importo inferiore alla retta stabilita per i residenti, l’utente non residente è tenuto al
pagamento della retta stabilita per i residenti.
TIT: VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35– FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE
L'Amministrazione si riserva, in qualunque momento, e con congruo preavviso agli utenti, di
attivare, integrare, modificare ed eventualmente dismettere, qualora ne ricorrano le condizioni, i
servizi indicati all'articolo 1 del presente regolamento.
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