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Oggetto: verbale dell’incontro del 7/10/2015
Il giorno 7/10/2015 alle ore 17.30, presso la sala consiliare di Casa Pannini, si è tenuto l’incontro in merito
alla delibera di Giunta n. 173 del 6/8/2015 “Approvazione tariffe servizi scolastici. Periodo 01.09.2015 –
31.12.2015”, alla presenza dei seguenti rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e dei Genitori degli
Utenti dei servizi scolastici:
il Sindaco Piero Lodi,
il Vice Sindaco Massimo Manderioli,
l’Assessore Servizi Scolastici Maria Rolfini,
il Dirigente Resp. Settore Servizi Persona e Culturali Mauro Zuntini,
il Presidente Consiglio Genitori IC1 Luca Parmeggiani,
il Presidente Consiglio Genitori IC2 Sergio Stupazzoni,
il Presidente Comitato Genitori IC1 Monica Tusciano,
la Segretaria Comitato Genitori IC1 Barbara Fiorentini,
Rappresentanti dei genitori IC1 e IC2.
La riunione è stata richiesta dai Presidenti dei due Istituti Comprensivi di Cento e dal Presidente del
Comitato Genitori dell’IC1 per dar modo all'Amministrazione Comunale di spiegare pubblicamente le scelte
che hanno portato a questa delibera di Giunta, e per confrontarsi con i rappresentanti di classe che
chiedono di mettere in campo manovre correttive.
L’Amministrazione Comunale, dopo aver modificato il proprio regolamento sui Servizi Scolastici (Nidi
d’infanzia, Mensa Scolastica, Trasporto Scolastico, Dopo Scuola) e recepito il DPCM 159/2013 entrato in
vigore l'1/1/2015, con cui il Governo ha apportato modifiche sostanziali al calcolo dell'ISEE, ha approvato in
data 06/8/2015 la revisione del sistema tariffario dei servizi scolastici. La nuova tariffazione intende tener
conto delle reali condizioni economiche delle famiglie e seguire un metodo di maggior equità. Poiché
mancano i dati reali relativi al nuovo ISEE, risulta difficile fare previsioni certe sulle entrate dei vari servizi
scolastici e l’Amministrazione Comunale monitorerà l’andamento delle entrate nei primi mesi di
applicazione delle nuove tariffe. Per tale manovra l’Amministrazione Comunale prevede uno stanziamento
di circa € 100.000-150.000.
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Per quanto riguarda la refezione scolastica, le famiglie concorrono al costo del servizio di mensa scolastica
con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche. Non c'è più la quota fissa mensile, ma si pagano i
singoli pasti effettivamente consumati. Al momento è stato tolto lo sconto per più figli, ritenendo che sia
già inserito nel nuovo calcolo ISEE. Per quanto riguarda le tariffe agevolate, è stato abbandonato il sistema
a scaglioni di reddito, sostituendolo con curve di crescita.
In base al valore ISEE dichiarato, si evidenziano le seguenti fasce:
1) tariffa agevolata per valore ISEE inferiore a € 6.500,00 (€ 0,50 a pasto con valore ISEE pari a € 6.500,00);
2) tariffa agevolata personalizzata, con una curva di aumento, per valore ISEE tra € 6.500,01 e i € 12.999,99;
3) tariffa ordinaria per valore ISEE uguale o superiore a € 13.000,00 o per chi non presenta ISEE (€ 6,80 a
pasto);
4) tariffa “ridotta” e “ridotta agevolata” solo per “studenti iscritti presso plessi scolastici ubicati in altra
frazione rispetto quella di residenza” (punto “b” delibera 173);
Alla luce del nuovo metodo di calcolo ISEE e delle nuove soglie tariffarie comunali, l’Amministrazione
Comunale ritiene che molte famiglie possano fruire delle agevolazioni sulla retta mensile e invita a
presentare nella sede Gemos di Cento il proprio ISEE, con apposito modulo scaricabile dal sito
http://www.gemoscento.ecivis.it/ECivisWEB/. Documenti necessari: -Carta identità intestatario -Codice
Fiscale intestatario -Codice Fiscale alunno -Attestazione ISEE in corso di validità.
Si potrà presentare l’ISEE 2015 fino al 31/12/2015 e avrà valore retroattivo dall’inizio dell’A.S., mentre per
presentare l’ISEE 2016 si avrà tempo fino a marzo 2016 (per ulteriori informazioni contattare Gemos).
S’invitano i rappresentanti a informare i genitori delle proprie classi.
Questo verbale sarà pubblicato sul sito web dell’IC1. Si ringraziano il dirigente scolastico e il personale della
segreteria della scuola per la collaborazione.

Il Segretario (B. Fiorentini)

Il Presidente (M. Tusciano)

