
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2019/0703 DEL 12/11/2019

L’anno 2019, il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 14.25 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P
2 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P
3 PIVA CRISTINA Assessore P
4 COLASIO ANDREA Assessore P
5 BONAVINA DIEGO Assessore P
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P
8 NALIN MARTA Assessore P
9 GALLANI CHIARA Assessore P
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: MODIFICHE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA NELLE SCUOLE COMUNALI E STATALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore Cristina Piva, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto comunale.

PREMESSO che:

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 10/12/2012 e successiva
deliberazione di Giunta Comunale n. 752 del 19/12/2012 sono state approvate le fasce
ISEE e le relative tariffe per il pagamento del servizio di refezione nelle scuole
dell'infanzia comunali e statali, prevedendo nel contempo anche una riduzione per le
famiglie con uno o più fratelli del bambino iscritto conviventi e iscritti anch'essi al
servizio di refezione scolastica o frequentanti un asilo nido comunale e una riduzione
per le famiglie numerose, con più di tre figli minorenni e  ISEE non superiore a 26.000
euro (quest'ultima prevista anche per le scuole primarie e secondarie di primo grado);

• con la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 780 del 29/12/2009 erano state
previste le seguenti ulteriori agevolazioni economiche per la famiglie che usufruiscono
del servizio di refezione scolastica (scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e
secondarie di primo grado), se residenti nel Comune di Padova:
- una borsa di accesso al servizio mensa di 170 euro annui per gli alunni disabili
(prevista per le scuole dell’infanzia comunali, statali e le scuole primarie e secondarie
di primo grado);
- una borsa di accesso al servizio mensa di 200 euro annui, nel caso di più figli che
usufruiscono del servizio di refezione anche in diversi ordini di scuola, con ISEE
compreso tra  6.001 e 15.000 euro (prevista esclusivamente per gli utenti delle scuole
primarie e secondarie di primo grado);
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- una borsa di accesso al servizio mensa di 150 euro annui per ogni alunno
appartenente a famiglie con ISEE compreso tra 6.001 e 12.914 euro (prevista
esclusivamente per gli utenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado);

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29/8/2016 è stata introdotta una
fascia di esenzione totale per i bambini appartenenti a famiglie con ISEE da 0 a 4.000
euro e iscritti agli asili nido comunali o alle scuole dell'infanzia comunali e statali;

VISTO l'art. 9 del Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017, previsto dall'art. 1 comma 181,
della Legge 107/2015 sulla "Buona Scuola", che, al punto 2, stabilisce che: "Gli Enti locali
possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale
rilevato dai servizi territoriali." CONSIDERATO pertanto necessario, alla luce della disposizione
del punto precedente, modificare il sistema delle tariffe delle scuole dell'infanzia, introducendo,
per le famiglie appartenenti alla prima fascia di ISEE, una contribuzione minima e mantenendo
l'esonero dal pagamento della retta solamente per le famiglie in carico ai servizi sociali, per
particolare disagio economico o sociale, così come attualmente stabilito per le rette degli asili
nido.

VISTO il D.P.C.M. n. 5 dicembre 2013 e il successivo D.M. 7 novembre 2014, che hanno
introdotto le regole del nuovo ISEE, divenuto obbligatorio dal 1 gennaio 2015, e che hanno
recepito le indicazioni sollecitate dai soggetti interessati, sanando alcune lacune normative,
presenti nelle regole del vecchio ISEE e  introducendo di conseguenza un regime di maggior
favore per le famiglie con figli e con persone disabili;

RITENUTO necessario pertanto, per quanto esposto al punto precedente, non confermare, per
le scuole dell'infanzia comunali  e statali:
- l'agevolazione attualmente presente consistente in una riduzione della contribuzione per le
famiglie con uno o più fratelli del bambino iscritto conviventi e iscritti anch'essi al servizio di
refezione scolastica o frequentanti un asilo nido comunale;
- l'agevolazione per le famiglie numerose con più di tre figli minorenni e ISEE non superiore a
26.000 euro;
- la borsa di accesso al servizio mensa di 170 euro annui riservata agli alunni disabili;

e, per le scuole primarie e secondarie di 1° grado:

- la borsa di accesso di 200 euro annui, prevista nel caso di più figli che usufruiscono del
servizio di refezione anche in diversi ordini di scuola, con ISEE compreso tra  6.001 e 15.000
euro;
- la borsa di accesso  di 150 euro annui per ogni alunno appartenente a famiglie con ISEE
compreso tra 6.001 e 12.914 euro;
- la borsa di 170 euro annui riservata agli alunni disabili;
- l'agevolazione per le famiglie numerose con più di tre figlie minorenni e ISEE non superiore a
26.000 euro;

CONSIDERATO inoltre opportuno, a compensazione della eliminazione delle borse di accesso
al servizio mensa, introdurre una terza fascia ISEE per le scuole primarie e secondarie di primo
grado, fissando un costo pasto intermedio il costo pasto ordinario e quello ridotto;

RITENUTO necessario uniformare le modalità di applicazione delle tariffe scolastiche
agevolate, estendendo anche alle scuole dell'infanzia il criterio della residenza nel comune di
Padova quale requisito per l'ottenimento delle tariffe agevolate, in armonia con quanto già in
uso per le scuole primarie e secondarie di primo grado e in altri comuni italiani;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (****) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 comma 4 lett. A) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

1. di stabilire, per i motivi esposti in premessa, le seguenti modifiche al sistema tariffario
delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole primarie e secondarie di primo
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grado, ribadendo che la normativa sul nuovo ISEE ha introdotto un regime di maggior
favore per famiglie con figli (in particolare le famiglie numerose) e con persone disabili:
- la tariffa per la prima fascia ISEE,  da 0 a 4.000 euro, delle scuole dell'infanzia
comunali e statali, passa da 0 a 20 euro mensili, ferma restando l'esenzione dal
pagamento per le famiglie in carico ai servizi sociali per particolare disagio economico e
sociale;
- viene eliminata l'agevolazione per le tariffe delle scuole dell'infanzia comunali e statali,
riservata alle famiglie con uno o più fratelli del bambino iscritto conviventi e iscritti
anch'essi al servizio di refezione scolastica o frequentanti un asilo nido comunale;
- viene eliminata, per le scuole dell'infanzia comunali e statali e per le scuole primarie e
secondarie di primo grado, l'agevolazione per le famiglie numerose, con più di tre figli
minorenni e con ISEE non superiore a 26.000 euro;
-  viene eliminata, per le scuole dell'infanzia comunali e statali e per le scuole primarie e
secondarie di primo grado, la borsa di accesso ai servizi di 170 euro annui per gli alunni
disabili;
- viene eliminata, per le scuole primarie e secondarie di primo grado, la borsa di
accesso di 200 euro annui, nel caso di più figli che usufruiscono del servizio di
refezione anche in diversi ordini di scuola, con ISEE compreso tra  6.001 e 15.000 euro;
- viene eliminata, per le scuole primarie e secondarie di primo grado, la borsa di
accesso ai servizi di 150 euro annui per ogni alunno appartenente a famiglie con ISEE
compreso tra 6.001 e 12.914 euro;
- viene introdotta una terza fascia ISEE di importo compreso tra € 6.001 a € 12.914 per
le scuole primarie e secondarie di primo grado, con costo pasto di € 4,00 per le scuole
primarie e di € 4,60 per le scuole secondarie di primo grado;
- viene esteso anche alle scuole dell'infanzia comunali e statali il criterio della residenza
a Padova quale requisito per l'ottenimento delle tariffe agevolate, con applicazione
conseguente della tariffa massima;

2. di dare atto che l'introduzione della terza fascia, in sostituzione della borsa di accesso,
comporta una maggiore beneficio per le famiglie interessate in quanto ottengono
l'agevolazione economica dal momento dell'erogazione del servizio e non all'inizio del
successivo anno scolastico;

3. di dare atto che dell'impatto di tali modifiche sul bilancio di previsione 2020 - 2022 si è
tenuto conto in sede di comunicazione delle richieste del Settore;

4. di dare atto che le modifiche sopraindicate entreranno in vigore dall’anno scolastico
2020-2021;

il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.
Lgs. 18/8/2000 n. 267.

DELIBERA

altresì, attesa l'urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.

11/11/2019 Il Capo Settore
Silvano Golin
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2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

11/11/2019 Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

12/11/2019 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri
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