
 

 
COMUNE DI FIORANO MODENESE 

Provincia di Modena 
 
 

N.   34   DEL   20.04.1999 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RETTE E MODALITÀ DI 

FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTE le proprie precedenti deliberazioni: n. 58 del 26/5/92 ad oggetto  
“Approvazione del regolamento di gestione degli asili nido comunali”, n. 84 del 
22/9/93 ad oggetto “Ammissione agli asili nido di bambini non residenti”, n. 72 
del 12/7/94 ad oggetto “Criteri per la determinazione delle tariffe di frequenza 
del servizio Asili Nido e per la determinazione del costo del buono pasto 
materne ed elementari: integrazione”; 
 
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale ritiene opportuno procedere 
ad una revisione del sistema tariffario in particolare dell’asilo nido, fissando 
contemporaneamente anche regole riguardanti il centro gioco, la mensa 
scolastica, il prolungamento orario delle scuole materne ed elementari, il 
trasporto scolastico e i centri estivi, con particolare riferimento alle modalità di 
fruizione di tali servizi riguardanti il sistema tariffario, per servizi di tipo 
relativamente semplice, demandando invece ad eventuali successivi 
provvedimenti una più precisa regolamentazione che si ritenesse opportuno 
proporre per servizi quali, ad esempio, il centro gioco, che negli ultimi anni si è 
notevolmente sviluppato; 
 
DATO ATTO che tale revisione debba in particolare fare riferimento ai criteri 
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono 
prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della Legge 
27/12/97 n. 449, secondo quanto riportato nel D.Lgs 109/98 (I.S.E.), utilizzando 
la possibilità di assumere una diversa composizione del nucleo familiare, come 
riferimento per il calcolo del reddito, così come previsto dal 2° comma dell’art. 3 
del citato D.Lgs; 
 
RITENUTO opportuno che i criteri contenuti nel regolamento di cui al presente 
atto debbano fissare principi di tipo generale, lasciando in capo alla giunta la 
definizione puntuale di tutti i valori di riferimento che possono subire variazioni 
anche annuali e che riguardano: il costo dei servizi, le quote minime e massime 
di contribuzione dell’utente, i valori economici per la individuazione delle fasce 
a cui rapportare le rette; 
 
CONSIDERATO che a livello dei quattro Comuni del distretto si sta tuttora 
discutendo in merito alla omogeneizzazione dei sistemi tariffari per i servizi a 
domanda individuale e che, in attesa di giungere ad una definizione condivisa, 
si ritiene opportuno operare mantenendo le decisioni a livello sperimentale, 
adeguandosi, nello specifico, relativamente alle rette del servizio nido, a quanto 
già stabilito nei Comuni di Formigine e Maranello; 
 



VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal capo servizio scuola e dal ragioniere, ai sensi dell’art. 53 
della L.142/90, come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 
 
CON VOTI  favorevoli unanimi, espressi e rilevati nelle forme e nei modi di 
legge dai 15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE il documento “Regolamento rette e modalità di fruizione dei 
servizi scolastici”, allegato sub b) al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale, avvalendosi dell’art. 3, 2° comma, del D.Lgs. 
109/98 in quanto alla possibilità di individuare una diversa composizione del 
nucleo familiare di riferimento. 

 
2) DI APPORTARE conseguentemente le necessarie modifiche al proprio 

precedente atto n. 58/92 di approvazione del regolamento dell’asilo nido, con 
specifico riferimento all’art. 8 “Tariffe di frequenza”, che deve intendersi 
integralmente sostituito dalla parte del documento di cui al punto 1) a titolo 
“Asilo Nido”. 

 
3) DI REVOCARE i  propri precedenti provvedimenti n° 84 del 22/9/93 ad 

oggetto “Ammissione agli asili nido di bambini non residenti”, n° 72 del 
12/7/94 ad oggetto “Criteri per la determinazione delle tariffe di frequenza del 
servizio Asili Nido e per la determinazione del costo del buono pasto 
materne ed elementari: integrazione”, in quanto superati dalla nuova 
regolamentazione approvata al punto 1) del presente atto. 

 



 

 
 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
Provincia di Modena 

 

 

Regolamento rette e modalità di fruizione 
dei servizi scolastici 

 

 

Il presente regolamento disciplina la determinazione delle rette di frequenza dei servizi 

scolastici comunali e le modalità di valutazione della situazione economica delle 

famiglie al fine della concessione di agevolazioni sul pagamento della retta stessa; i 

servizi contemplati dal regolamento sono: 

 Asilo nido; 

 Centro gioco; 

 Mense scolastiche; 

 Prolungamento orario; 

 Centri estivi e soggiorni marini; 

 Trasporto scolastico. 

 

ASILO NIDO 

 

art. 1) Retta di frequenza 

L’Amministrazione Comunale determina annualmente, con apposito atto della Giunta, 

la retta massima di frequenza all’asilo nido quale quota di copertura del costo del 

servizio, rilevato dal consuntivo della gestione dell’anno precedente, a carico delle 

famiglie che ne usufruiscono. 

I nuclei familiari interessati, sulla base della loro specifica situazione economica, 

possono richiedere una riduzione della retta di frequenza sino ad una quota minima, 

comunque dovuta, che viene definita all’interno dell’atto sopracitato. 

 

art. 2) Agevolazioni 

Con il medesimo atto della Giunta Comunale di cui al precedente art. 1), viene definito 

il valore minimo e massimo dell’indicatore della situazione economica equivalente, 

quale riferimento per il pagamento delle rette minima e massima, nonché il numero di 

scaglioni sulla base dei quali operare la graduazione delle agevolazioni. 

Al fine di ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo le famiglie interessate 

dovranno presentare domanda su modulistica appositamente predisposta entro il termine 

stabilito annualmente dal competente ufficio comunale. 

 

art. 3) Definizione di nucleo familiare 

Al fine del calcolo della situazione economica della famiglia, si intende per nucleo 

familiare l’insieme composto da: minore fruitore del servizio, genitori e loro altri figli 

conviventi nel nucleo stesso, nel caso che nella famiglia sia presente un solo genitore, si 

tiene in considerazione anche l’eventuale convivente more uxorio dello stesso. 

Nel caso di genitori non conviventi si tiene comunque conto di entrambi sia per la 

definizione del reddito del nucleo che per la sua numerosità ai fini dell’applicazione 



della scala di equivalenza, quanto sopra con esclusione dei casi dove risulti una delle 

forme previste di separazione legale con pronunciamento del tribunale. 

 

art. 4) Calcolo della situazione economica 

La situazione economica delle famiglie richiedenti l’agevolazione si ottiene dalla 

combinazione degli elementi di reddito e patrimonio di ogni singolo componente il 

nucleo familiare così come verrà meglio specificato nella medesima delibera di Giunta 

di cui agli articoli 1) e 2) del presente regolamento, adottata sulla base di quanto 

stabilito dal D.Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998 e di eventuali successive modifiche e/o 

integrazioni normative. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 52, della legge 27/12/97, n.449, la Giunta, nella delibera di 

cui sopra, accanto all’indicatore della situazione economica così come definito dalla 

normativa in vigore, potrà tenere conto di modalità integrative di valutazione con 

particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari e immobiliari. 

Di norma il reddito considerato per il calcolo della riduzione di retta è quello del nucleo 

di appartenenza del bambino nel momento in cui lo stesso frequenta il servizio, pertanto 

il riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell’anno precedente viene preso in 

considerazione solo nel caso non si verifichino sostanziali differenze tra i due diversi 

periodi di tempo. 

Qualora si verifichino modificazioni sostanziali nella condizione lavorativa (es. 

acquisizione o perdita del posto di lavoro) e quindi economica del nucleo familiare, 

anche limitatamente ad un periodo nel corso dell’anno di frequenza del bambino, si 

considererà, limitatamente a quel periodo, la nuova situazione economica, rapportata ad 

anno che determinerà una nuova retta mensile da corrispondersi dal mese successivo a 

quello di effettuazione del ricalcolo della situazione stessa. Stesso criterio verrà adottato 

per variazione numero del nucleo familiare. 

 

art. 5) Indicatore della situazione economica equivalente 

Al fine della collocazione della famiglia richiedente il servizio nello scaglione di 

riferimento di cui all’art. 2) determinante la retta, si utilizza un indicatore della 

situazione economica equivalente dato dal rapporto tra la situazione economica di cui 

all’articolo 4) e il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al D.Lgs. 

n.109 del 31 Marzo 1998. 

 

art. 6) Controlli 

L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare un controllo a campione delle 

dichiarazioni rilasciate dagli interessati, verificando l’attendibilità dei dati in essa 

contenute presso i competenti organi della Pubblica Amministrazione. A fronte di 

dichiarazioni non veritiere, qualora ciò sia stato rilevante ai fini della concessione della 

riduzione tariffaria, l’Amministrazione Comunale effettuerà il recupero della quota parte 

dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante. 

 

art. 7) Riduzione della retta 

1. Nel caso di più figli frequentanti l’asilo nido la retta è ridotta del 50% per i figli 

successivi al primo. 

2. L’Amministrazione Comunale determina con apposito atto della Giunta le modalità e 

le riduzioni delle rette per le assenze del bambino. 

3. L’Amministrazione Comunale determina con apposito atto della Giunta le modalità e 

le riduzioni delle rette in caso di ritiro anticipato del bambino dal servizio.  

 



art. 8) Mese di inserimento 

I tempi di inserimento del bambino al nido vengono indicati dal Servizio 

Istruzione/Ufficio Scuola, sulla base di esigenze organizzative. 

 

art. 9) Non residenti 

Agli Asili del Comune di Fiorano è garantita la possibilità di accesso anche a bambini 

non residenti, come stabilito con atto C.C. n.84 del 22.9.93. In questo caso si applicherà 

la retta massima. 

A seguito di ulteriori accordi tra i Comuni, il Comune di Fiorano potrà richiedere al 

Comune di residenza la copertura del costo del servizio. 

Chi ha ottenuto il posto come residente, lo mantiene per tutto il ciclo pur avendo 

cambiato Comune di residenza, ma verrà collocato d’ufficio nella fascia massima. 

 

art. 10) Pagamento della retta 

1. L’obbligo di corrispondere la retta ha inizio dal mese in cui all’utente viene 

assegnato il posto al servizio indipendentemente dall’inizio dell’effettiva frequenza 

del medesimo. 

2. Per il mantenimento del posto in caso di inizio posticipato della frequenza rispetto a 

quanto stabilito, o di sospensione temporanea della frequenza, la retta è dovuta nella 

misura del 50%. 

3. Il pagamento della retta deve essere effettuato presso la Tesoreria Comunale entro il 

quindici del mese successivo. 

4. L’obbligo del pagamento della retta cessa solamente dal mese successivo a quello in 

cui è stata presentata comunicazione scritta di ritiro al Servizio Istruzione. 

 

art. 11) Completamento orario 

L’Amministrazione Comunale fissa annualmente la quota da corrispondere da parte degli utenti 

che usufruiscono del completamento orario; la quota è fissa indipendentemente 

dall’utilizzo anche parziale del servizio. 

 

art. 12) Centro estivo 

Nel mese di luglio viene attivato un centro estivo per i bambini i cui genitori sono impegnati in 

attività lavorative. 

L’Amministrazione Comunale determina con apposito atto della giunta la retta di frequenza. 

 

CENTRO GIOCO 

 

art. 13) Retta di frequenza 

L’Amministrazione Comunale determina annualmente con apposito atto della Giunta le rette di 

frequenza. 

Modalità di pagamento - La frequenza al centro gioco è subordinata al pagamento di due rate 

uguali, di importo fisso e non determinato in base al reddito, relative ai periodi 

sett/genn-febb/giugno da versarsi presso la Tesoreria Comunale. 

L’utente può limitare la frequenza ad un solo periodo, provvedendo al pagamento di una sola rata. 

In caso di ritiro la rata versata non è rimborsabile. 

 

art. 14) Non residenti 

Al centro gioco del Comune di Fiorano è garantita la possibilità di accesso anche a bambini non 

residenti, qualora rimangono posti liberi a seguito della totale accoglienza delle 

domande dei residenti. 

 



MENSA SCOLASTICA 

 

art. 15) Requisiti per l’accesso 

Possono utilizzare il servizio di Mensa scolastica tutti gli alunni iscritti alle scuole materne ed alle 

classi a tempo pieno delle scuole elementari del territorio di Fiorano Modenese. 

L’Amministrazione Comunale potrà organizzare il servizio mensa anche presso altre strutture 

scolastiche e diversamente organizzate sulla base di specifiche esigenze. 

 

art. 16) Rette di frequenza 

Le famiglie partecipano alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di un 

buono pasto per ogni pasto consumato dagli alunni. Il costo unitario del buono pasto è 

fissato annualmente dall’Amministrazione Comunale. 

E’ possibile ottenere una riduzione del costo del buono pasto calcolata sulla base della 

situazione economica familiare secondo le modalità dell’art. 4 del presente regolamento. 

I buoni pasto si acquistano presso la Tesoreria Comunale e devono essere consegnati 

giornalmente al personale incaricato della scuola frequentata. Il pasto viene 

somministrato previa consegna del buono medesimo. 

Il costo del buono pasto non può essere rimborsato se il bambino si ritira dalla scuola 

dopo le ore 9.00. 

 

PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI 

 

art. 17) Definizione del servizio 

Il servizio Completamento orario si configura come servizio di assistenza ai bambini ad 

integrazione del normale orario scolastico nelle fasce orarie massime: 7.30-8.30, 16.10-

18.30, 12.10-13.00, 13.30-14.00. L’orario di assistenza varia a seconda 

dell’organizzazione dei vari plessi scolastici. 

Il servizio è riservato alle famiglie che presentano documentate esigenze legate agli orari 

di lavoro. 

 

art. 18) Requisiti per l’accesso al servizio 

Possono utilizzare il servizio Completamento orario tutti gli alunni iscritti alle scuole 

materne ed alle scuole elementari del territorio di Fiorano Modenese i cui genitori ne 

facciano richiesta attraverso la presentazione  di domanda di iscrizione corredata da 

autocertificazione attestante le esigenze lavorative con gli orari di lavoro di entrambi i 

genitori. 

 

art. 19) Rette di frequenza 

Le famiglie partecipano alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di 

una retta mensile, il cui importo è stabilito annualmente dall’Amministrazione 

Comunale. 

Il pagamento della retta deve essere effettuato presso la Tesoreria Comunale, con 

cadenza trimestrale posticipata, entro il mese successivo. 

La retta mensile è da corrispondere per intero indipendentemente dal numero dei giorni 

e di ore di frequenza, pertanto non sono previste riduzioni. 

L’obbligo del pagamento cessa dal mese successivo a quello in cui è stata presentata 

comunicazione scritta di rinuncia al Servizio Istruzione. 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Art. 20) Requisiti per l’accesso al servizio 



Possono utilizzare il servizio di trasporto scolastico tutti gli alunni iscritti alla scuola 

elementare e scuola media inferiore del territorio di Fiorano Modenese, residenti 

indicativamente a più di 500 metri dal plesso scolastico frequentato, secondo lo 

stradario per le scuole elementari e a più di 800 metri per le scuole medie, i cui genitori 

ne facciano richiesta scritta presso l’Ufficio Servizi Scolastici nei tempi e nei modi 

stabiliti annualmente dal Servizio e comunicati alle famiglie. 

Contestualmente alla richiesta, i genitori dovranno controfirmare apposita dichiarazione 

in cui si impegnano ad accompagnare e ritirare il minore alla fermata negli orari stabiliti 

e accettati come vincolanti, di provvedere affinché il minore assuma, sul mezzo di 

trasporto, un comportamento corretto e rispettoso dei diritti altrui. 

 

art. 21) Retta di frequenza 

Le famiglie partecipano alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di 

una quota fissa annuale di iscrizione, fissata annualmente dall’Amministrazione 

Comunale. 

In caso di mancato pagamento della retta, l’Amministrazione Comunale può procedere 

alla sospensione del servizio per l’utente moroso. 

 

art. 22) Agevolazioni 

In relazione a richieste o rinunce del servizio successive all’inizio dello stesso e 

determinate da cambi di residenza, la quota annuale è ridotta proporzionalmente al 

periodo di utilizzo dello stesso servizio. 

 

art. 23) Iscrizioni 

Le iscrizioni al servizio si effettueranno dal 15 giugno al 31 luglio con contestuale 

pagamento della retta. 

 

CENTRI ESTIVI 

 

art. 24) Descrizione del servizio 

Il Centro estivo è un servizio riservato ai bambini frequentanti le materne e le elementari 

del territorio, che accoglie i bambini nei periodi di chiusura delle scuole. 

Il servizio estivo 3/6 anni è riservato ai bambini i cui genitori siano entrambi impegnati 

in attività lavorative. 

Il servizio funziona durante il periodo estivo da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle 

18.30. 

 



art. 25) Rette di frequenza 

Per il centro estivo 3/6 e 6/11 anni la famiglia corrisponde una quota settimanale il cui 

importo è stabilito annualmente dall’Amministrazione Comunale, alla quale aggiungere 

l’acquisto dei buoni pasto. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

art. 26) Particolari condizioni economiche o di disagio sociale 

Qualora ricorrano particolari condizioni economiche o di disagio sociale nel nucleo 

familiare, su istanza dell’interessato, previa acquisizione di specifica relazione 

dell’Assistente Sociale, i responsabili del Servizio Istruzione e Servizi Sociali possono 

disporre che i costi, o quota parte dei costi relativi ai servizi di cui al presente 

regolamento, utilizzati per l’intero anno scolastico, o per un periodo limitato, siano posti 

a carico del bilancio comunale. 

 

art. 27) Mancato pagamento della retta 

Il mancato pagamento della retta per due mesi consecutivi comporta, dopo un sollecito 

di pagamento ed una diffida, l’avvio della procedura per la riscossione coattiva nei 

termini di legge. 

In caso di mancato pagamento in corso d’anno delle rette relative ad almeno tre 

mensilità, il Servizio Istruzione può procedere alla sospensione dal servizio dell’utente. 

L’iscrizione a ciascun servizio è subordinata all’avvenuto pagamento di tutte le rette 

relative ai diversi servizi resi nell’anno precedente. 
 
 
 


