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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 25 DEL 06/03/2019
OGGETTO: APROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI

L’anno 2019 addì 06 del mese di marzo alle ore 11:40 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 7 essendo precedentemente entrato l’assessore Tarchini
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente DEMURO GIUSEPPE
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OGGETTO: APROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:
a) di Consiglio Comunale n. 25 e n. 26 del 27.02.2018 con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 e il Bilancio di Previsione 2018/2020,
nonché successivi provvedimenti di aggiornamento;
b) di Giunta Comunale, adottata nella seduta del 02.03.2018 e immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, nonché successivi
provvedimenti di aggiornamento;
Dato atto che questo Ente si trova in regime di esercizio finanziario provvisorio per l’anno 2019;
Richiamata la delibera del Commissario straordinario n. 1 del 12.1.2017 con la quale si approva il
regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché la successiva delibera del
Commissario Straordinario n. 3 del 20.01.2017 e le Delibere del Consiglio Comunale n. 28 del
04/10/2017 e n. 140 del 20/12/2018, che hanno apportato modifiche e integrazioni allo stesso
regolamento;
Richiamato in particolare l’art. 19 punto 2 del citato regolamento che prevede che “La Giunta
Comunale provvede, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente
regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:
c) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
d) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di
contribuzione;
e) la quota di contribuzione massima posta a carico del richiedente;
f) l’eventuale quota minima di contribuzione;
g) le fasce ISEE;
h) la struttura della contribuzione seconda la modalità per fasce differenziate e secondo il metodo
della progressione lineare”.
Rilevato che la contribuzione su alcune tipologie di servizi garantisce una percentuale minima di
copertura dei costi di gestione;
Verificate pertanto le tariffe relative ai singoli servizi a domanda individuale approvate con la
delibera di Giunta comunale n. 21 del 5/2/2018 e ritenuto conseguentemente di rideterminarne gli
importi per l’anno 2019 al fine non solo di concorrere al mantenimento dei singoli servizi, ma anche
ad una qualificazione degli stessi;
Ritenuto quindi di provvedere all’approvazione dell’allegato che individua le tariffe relative ai
servizi socio-assistenziali, educativi e scolastici quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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Ritenuto, altresì, che per differenti modalità di erogazione delle prestazioni, le tariffe inerenti i
servizi scolastici verranno applicate a decorrere dallo 01.09.2019 mentre le rimanenti tariffe inerenti
i servizi socio-assistenziali ed educativi avranno decorrenza a far data dalla data di esecutività della
presente delibera;
Richiamato l’art. 172 c.1 lett c) del TUEL che prevede di allegare al bilancio di previsione il piano
delle tariffe;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente dal
Dirigente della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino, dott. Giuseppe Demuro, e dal
Dirigente della Direzione 1 – Servizi interni e generali, dott. Alberto Giani;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato documento che disciplina le tariffe dei servizi socio-assistenziali,
educativi e scolastici, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. da dare atto che ai sensi dell’art 172 c 1 lettera c) del TUEL le tariffe saranno allegate al
bilancio di previsione, in fase di redazione;
3. di dare atto che le tariffe inerenti i servizi scolastici 2 verranno applicate a decorrere
dall’1.09.2019 mentre le tariffe inerenti i servizi socio-assistenziali ed educativi avranno
decorrenza a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento;
4. di dare atto inoltre che il bilancio di previsione, in fase di redazione, prevedrà ai rispettivi
capitoli in entrata di competenza del settore politiche sociali ed istruzione, gli stanziamenti
conseguenti;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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TARIFFE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, EDUCATIVI E
SCOLASTICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO
ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
APPROVATO CON ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 1 DEL 12.1.2017 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Interventi di sostegno economico
In riferimento all’allegato al regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate,
“TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI DI NATURAE ECONOMICA”, Articolo 1
“Interventi di sostegno economico”, si precisa di seguito il valore annuo assegnabile per ciascuna
tipologia di contributo che possono essere tra loro cumulabili:
o Il contributo ordinario
L’entità del contributo ordinario non potrà essere superiore alla differenza tra il limite massimo
stabilito per l’accesso ai contributi ordinari, ovvero € 8.931,00, pari al minimo vitale (definito come
somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri
assegni di quiescenza, non pignorabili per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile
dell’assegno sociale, aumentato della metà) ed il valore dell’I.S.E.E. della persona o del nucleo
familiare di riferimento e comunque non potrà superare l’ammontare massimo che, per il 2019 è pari a
€ 1.500 annui.
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 dell’allegato al regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali
agevolate, “alla determinazione dell’importo massimo di contributo economico assegnabile,
concorrono anche gli oneri per il pagamento diretto da parte del comune di utenze, tributi, spese
sanitarie ecc“.
o Il contributo straordinario
L’importo massimo del contributo erogabile, ammonta per il 2019, a € 1.500 annui.
A fronte di particolari situazioni personali e familiari, tenuto conto della loro composizione e su
proposta motivata dall’assistente sociale che tenga conto di particolari necessità del progetto
d’inclusione sociale, il Dirigente, sentito l’Assessore, può autorizzare interventi di sostegno di importo
superiore al limite stabilito, con riferimento ad entrambe le tipologie di contributo.
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INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI
Asili nido
La percentuale di compartecipazione al costo dell’asilo-nido viene determinata in relazione alla
situazione economica del nucleo familiare per fasce ISEE differenziate come da tabella allegata,
prevedendo l’orario di frequenza giornaliero ordinario con uscita alle h.16,30.
ISEE
fino a € 5.000
da 5000,01 a 6000
da 6000,01 a 8000
da 8000,01 a 10000
da 10000,01 a 12000
da 12000,01 a 14000
da 14000,01 a 16000
da 16000,01 a 18000
da 18000,01 a 20000
da 20000,01 a 22000
da 22000,01 a 24000
da 24000,01 a 26000
da 26000,01 a 28000
da 28000,01 a 30000
da 30000,01 a 32000
da 32000,01 a 34000
da 34000,01 a 36000
oltre 36000

QUOTA MENSILE
€ 77
€ 90
€ 120
€ 150
€ 180
€ 210
€ 240
€ 270
€ 300
€ 330
€ 360
€ 390
€ 420
€ 450
€ 480
€ 510
€ 540
€ 570

Per l’uscita posticipata alle h.18,30 verrà applicata una maggiorazione del 12% della tariffa, mentre per
l’uscita anticipata alle h. 13 verrà applicata una riduzione del 15%.
Il sistema tariffario prevede inoltre il versamento di una quota fissa giornaliera di frequenza,
attualmente fissata in € 3,50.
Dal secondo figlio frequentante verrà applicata una riduzione del 50% della tariffa. Una volta definito
il calendario educativo, verrà inoltre applicata una riduzione della tariffa fissa mensile sulla base dei
giorni di chiusura in occasione delle festività natalizie e pasquali.
Dietro presentazione di domanda scritta, debitamente corredata da certificato medico, verrà applicata
una riduzione pari ad un terzo della tariffa fissa mensile in caso di assenze per malattia che si
protraggano per oltre quindici giorni consecutivi, comprensivi dei sabati e delle domeniche (per
accedere a tale riduzione quindi il rientro del bambino dovrà avvenire a partire dal sedicesimo giorno
di assenza).
Qualora l’assenza per malattia dovesse coincidere con il periodo di chiusura del nido per le vacanze
natalizie e pasquali, verrà applicata unicamente quest’ultima riduzione.
In caso di reddito dichiarato ai fini Irpef da parte di lavoratori non dipendenti (autonomi, professionisti,
imprenditori ecc) inferiore al minimo contributivo Inps per commercianti ed artigiani, l’ISEE verrà
ricalcolato con l’applicazione di tale valore minimo.
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Le tariffe mensili determinate restano fisse ed invariate per tutto l’anno educativo (da Settembre a
Giugno).
Qualora intervengano variazioni reddituali superiori al 25% si farà riferimento a quanto disciplinato
all’art 10 del regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate (ISEE corrente) in caso di
diminuzione del reddito, mentre, in caso di aumento, si effettuerà un ricalcolo dei redditi sulla base dei
contratti di lavoro e delle buste paghe prodotte.
Spazio gioco
La compartecipazione mensile prevista al costo del servizio è la seguente:
Frequenza
Residenti
Non residenti

Monosettimanale
€ 32
€ 62

Bisettimanale
€ 52
€ 82

Trisettimanale
€ 62
€ 92

Servizio di mensa scolastica
La percentuale di compartecipazione al costo del servizio viene determinata in relazione alla
situazione economica del nucleo familiare per fasce ISEE differenziate.
Nel caso di somministrazione di diete speciali, per patologie alimentari, allergie e intolleranze non
sono previsti oneri aggiuntivi.
Residenti in Lodi:
FASCIA ISEE

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

da € 0 a € 8.000,00

€ 2,15

€ 2,20

da € 8.000,01 a € 11.000,00

€ 2,65

€ 2,90

da € 11.000,01 a € 13.000,00

€ 3,80

€ 3,90

da € 13.000,01 a € 18.500,00

€ 4,50

€ 4,60

superiore a € 18.500,00

€ 5,00

€ 5,00

Residenti fuori Lodi

Tariffa unica

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

5,20

5,20

Servizio di Trasporto scolastico
La percentuale di compartecipazione al costo del servizio viene determinata sulle fasce Isee e del
numero dei figli fruitori del servizio come da tabelle seguenti. Si precisa che gli importi sono annuali.
Residenti in Lodi
FASCIA ISEE

Andata o ritorno

Andata + ritorno

Da € 0 a € 8.000,00

€ 50,00

€ 90,00

Da € 8.000,01 a € 11.000,00

€ 75,00

€ 130,00

0Da € 11.000,01 a € 13.000,00

€ 105,00

€ 150,00

Da € 13.000,01 a € 18.500,00

€ 135,00

€ 185,00

Superiore a € 18.500,00 o ISEE non presentato

€ 165,00

€ 210,00

Dal 2° figlio

Riduzione 50%

Riduzione 50%
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Dal 3° figlio iscritto al servizio in fascia ISEE da € 0 a 8.000

Gratuito

Gratuito

Diversamente abili

Gratuito

Gratuito

Residenti fuori Lodi:

Andata o ritorno

Andata e ritorno

€ 200,00

€ 250,00

Come previsto dal regolamento, il servizio viene attivato ove si raggiunga il numero minimo di 15
richieste.
Verrà applicata una riduzione del 40% per le iscrizioni pervenute dopo il 6 Gennaio di ogni anno, previa
verifica dell’attivazione del servizio e della disponibilità dei posti.
Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori (pre e post scuola)
La percentuale di compartecipazione annua al costo del servizio viene determinata sulla base dell’Isee,
dell’intensità di frequenza e del numero dei figli fruitori del servizio, come da tabella che segue:
Quote pre post scuola RESIDENTI:
FASCIA ISEE

Pre scuola*
7.30/8.30

Post scuola

Fino alle 18.00

125
135
145
135
145
155
145
155
165
155
165
175
165
175
185

Pre + post
scuola
175
185
195
195
205
215
215
225
235
235
245
255
255
265
275

Fino alle 17.00
Fino alle 17.30

Riduzione 50%
Riduzione 50%

Riduzione 50%
Riduzione 50%

Fino alle 18.00

Riduzione 50%

Riduzione 50%

Fino alle 17.00

Gratuito

Gratuito

Fino alle 17.30

Gratuito

Gratuito

Fino alle 18.00

Gratuito

Gratuito

Fino alle 17.00

Gratuito

Gratuito

Fino alle 17.30

Gratuito

Gratuito

Fino alle 18.00

Gratuito

Gratuito

Fino alle 17.00

Da € 0 a € 8.000,00

110

Fino alle 17.30
Fino alle 18.00
Fino alle 17.00

Da € 8.000,01 a € 11.000,00

120

Fino alle 17.30
Fino alle 18.00
Fino alle 17.00

Da € 11.000,01 a € 13.000,00

130

Fino alle 17.30
Fino alle 18.00
Fino alle 17.00

Da € 13.000,01 a € 18.500,00

140

Fino alle 17.30
Fino alle 18.00
Fino alle 17.00

Superiore a € 18.500,00 o ISEE non
presentato
Dal 2° figlio

150

Riduzione 50%

Dal 3° figlio iscritto al servizio in fascia
ISEE da € 0 a € 8.000

Diversamente abili

Gratuito

Gratuito

Fino alle 17.30

* solo per le scuole primarie; nelle scuole dell’infanzia il servizio viene garantito dalle insegnanti del plesso.

Quote pre-post scuola NON RESIDENTI
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Pre scuola*
7.30/8.30

Post scuola
Fino alle 17.00

220

Fino alle 17.30
Fino alle 18.00

280
290
300

Pre + post
scuola
430
440
450

* solo per le scuole primarie; nelle scuole dell’infanzia il servizio viene garantito dalle insegnanti del plesso.

Come previsto dal regolamento, il servizio viene attivato ove si raggiunga il numero minimo di 10
richieste.
Verrà applicata una riduzione del 40% per le iscrizioni pervenute dopo il 6 Gennaio di ogni anno,
previa verifica dell’attivazione del servizio e della disponibilità dei posti.
Centri Ricreativi Diurni Estivi
La struttura della contribuzione, basata sull’intensità di frequenza ed il numero di figli fruitori del
servizio, è così definita:





Materna estiva:
€. 10,00 quota iscrizione (una tantum)
€ 57,00 quota settimanale di frequenza
€ 47,00 quota settimanale a partire dal secondo figlio per famiglie residenti in Lodi comprensive di
tutti i servizi offerti (trasporto, pre/post, servizio educativo, ludico- ricreativo, mensa)
 € 95,00 quota settimanale di frequenza per non residenti, comprensiva di tutti i servizi offerti
(trasporto, pre/post scuola, servizio educativo, attività ludico-ricreative e mensa), con priorità ai
residenti.






Centro ricreativo estivo “G. Caccialanza”:
€ 35 per iscrizione per l’intero periodo di frequenza.
€ 58 quota settimanale di frequenza.
€ 49 settimanali a partire dal secondo figlio
€ 95 settimanali per non residenti


Centro ricreativo estivo per anziani (mesi di luglio ed agosto):
 € 16 mensili
 Costo del pasto giornaliero secondo le modalità di cui al successivo punto “Pasti a domicilio e pasti
presso centro diurno anziani”.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI E ANZIANE
Servizio di Assistenza domiciliare
La quota a carico dell’utenza verrà calcolata in base alla fascia ISEE con riferimento alla tipologia
ISEE stabilità dalla normativa, secondo la tabella che segue:
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TARIFFE SAD
FASCE ISEE

TARIFFA ORARIA

a

da € 0,00 a € 6.000,00

€

1,50

b

da € 6.000,01 a € 10.000,00

€

3,50

c

da € 10.000,01 a € 13.000,00

€

5,00

d

da € 13.000,01 a € 17.000,00

€

6,50

e

da € 17.000,01 a € 20.000,00

€

9,00

f

da € 20.000,01 a € 30.000,00

€

11,50

g

Oltre € 30.001,00

€

12,00

h

In assenza di attestazione ISEE

€

20,00

Fino ad un’ora, la tariffa è quella sopra indicata. Per interventi superiori all’ora, l’importo sarà
proporzionato per ogni 15 minuti di intervento aggiuntivo.

Pasti al domicilio e pasti presso centro diurno anziani
La quota a carico dell’utenza viene individuata in base alla fascia Isee di riferimento, moltiplicando
la tariffa unitaria per il numero di pasti fruiti nel mese. Il suddetto servizio eroga un numero
massimo di pasti in relazione alla domanda espressa ed alle risorse economiche, stabilite
annualmente nella fase di approvazione del Bilancio di Previsione, nonché sulla base delle risorse
strumentali a disposizione per il confezionamento dei pasti.
Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti, si procederà alla
formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
a. Grado di necessità in ordine al livello di autonomia ed autosufficienza del richiedente
b. Situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla possibilità del
richiedente di disporre dell’assistenza da parte di famigliari residenti nel Comune;
c. Situazione economica (ISEE) del richiedente.
d. A parità di condizioni si terrà conto della data di presentazione della domanda.
TARIFFE PASTI A DOMICILIO E PASTI PRESSO CENTRO ANZIANI

FASCE ISEE
a
b
c
d

TARIFFA UNITARIA

da € 0,00 a € 8.000,00
da € 8.000,01 a € 16.000,00
da € 16.000,01 a € 20.000,00
oltre € 20.000,01

€ 3,50
€ 4,50
€ 5,00
€ 5,50

Qualora l’interessato non intendesse presentare l’Isee o non fosse residente in Lodi, verrà
applicata la tariffa massima corrispondente all’intero costo del servizio pari a € 7.
Servizio di telesoccorso
Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani, nonché gli adulti non autosufficienti,
residenti nel Comune di Lodi, e precisamente:
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a. anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o
parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
b. anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi
momenti della giornata;
c. adulti disabili o affetti da particolari patologie.
La quota di contribuzione è definita sulla base di fasce Isee, come da tabella allegata:

TARIFFE TELESOCCORSO

FASCE ISEE

TARIFFA MENSILE

a

da € 0,00 a € 6.000,00

€

2,50

b

da € 6.000,01 a € 8.000,00

€

5,00

c

da € 8.000,01 a € 10.000,00

€

7,00

d

da € 10.000,01 a € 12.000,00

€

10,00

e

da € 12.000,01 a € 17.000,00

€

12,00

f

da € 17.000,01 a € 20.000,00

€

16,00

g

oltre € 20.000,00 o in assenza di
attestazione ISEE

€

22,00

Trasporto sociale
La quota di contribuzione viene definita per fasce ISEE di contribuzione, sulla base del numero di
trasporti effettuati, dell’intensità di richiesta del servizio, e della distanza tra abitazione e luogo presso
cui viene effettuato il trasporto, così come evidenziato nella tabella allegata:
COSTO A TRASPORTO SINGOLO ESTEMPORANEO (ANDATA E RITORNO)

FASCE ISEE

FUORI
LODI

LODI

FUORI
PROVINCIA

a

da € 0,00 a € 8.020,61

€

1,50

€

2,00 €

b

da € 8.020,62 a € 15.000,00

€

2,00

€

4,00 €

6,00

c

da € 15.000,01 a € 20.000,00

€

3,00

€

6,00 €

10,00

d

oltre € 20.000,01
ISEE non presentato

€

4,00

€

8,00 €

12,00

o

3,00

COSTO A TRASPORTI CONTINUATIVI * (ANDATA E RITORNO) per trasporto continuativo si
intende un trasporto effettuato per terapie cicliche mensili

FASCE ISEE

a

da € 0,00 a € 8.020,61
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GIORNI
EFFETTIVI

FUORI
LODI

LODI

FUORI
PROVINCIA

entro 15 gg.

€

4,00

€

5,00

€

6,00

oltre 15gg.

€

5,00

€

7,00

€

8,00

b

da € 8.020,62 a € 15.000,00

c

da € 15.000,01 a € 20.000,00
oltre € 20.000,01 o
ISEE non presentato

d
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entro 15 gg.
oltre 15gg.

€
€

6,00
8,00

€
€

8,00
10,00

€
€

10,00
12,00

entro 15 gg.
oltre 15 gg.

€
€

12,00
14,00

€
€

14,00
16,00

€
€

16,00
18,00

entro 15 gg.
oltre 15gg.

€
€

24,00
28,00

€
€

30,00
35,00

€
€

40,00
45,00

Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità
Per l’accesso ai servizi diurni a favore delle persone con disabilità, la quota di contribuzione posta a
carico dell’utenza sulla base dell’ISEE è definita secondo i parametri sotto riportati che fanno
riferimento al costo annuo relativo al servizio, prevedendo una soglia di contribuzione minima pari al
12,56% incrementata del 4% sino ad arrivare ad una percentuale massima del 20,56%. La quota a
carico dell’utenza verrà calcolata in base alla fascia ISEE con riferimento alla tipologia ISEE stabilità
dalla normativa, secondo la tabella che segue
Compartecipazione pro
die x 235 gg

Compartecipazione mensile

Costo servizio
annuo**

€ 1.552,35

€ 135,00

€ 12.359,50

€ 8,71

€ 2.046,73

€ 178,00

€ 10,81

€ 2.541,11

€ 220,00

Fasce ISEE

da €

a€

1

0

8.000

12,56%

€ 6,61

2

8.001

15.000

16,56%

3

15.001

20.000

20,56%

%

Compartecipazione annua*

* la compartecipazione annua qui riportata, fa riferimento ad un costo annuo del servizio pari a € 12.359,50. Nel caso in cui, tale costo annuo
subisca delle modifiche fino all’approvazione delle nuove tariffe, la compartecipazione annua sarà ridefinita in proporzione.
** Costo annuo del servizio soggetto a possibili modifiche in base alle deliberazioni dell’Assemblea consortile.

Nei casi di frequenza a tempo ridotto verrà parametrata la contribuzione sulla base del corrispondente
costo annuo del servizio.
Per quanto riguarda la compartecipazione ai costi relativi ai servizi SFA e CSE alla quota stabilita sulla
base dell’Isee, verrà detratto l’ammontare della quota versata dall’interessato direttamente alla
struttura, previa verifica che non sussistano morosità. In caso di mancata presentazione dell’Isee verrà
applicata la tariffa massima.
Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane
Come disposto dall’art. 15 dell’allegato al Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali
agevolate, annualmente viene definita la struttura della contribuzione attraverso un metodo di
calcolo, basato sull' interpolazione lineare, che consente di individuare il costo di compartecipazione
alla spesa in proporzione al reddito dell'utente calcolato in relazione all’Isee (di cui art 6 comma 3
del DPCM 159/2013). La quota a carico dell’utenza verrà calcolata in base alla fascia ISEE con
riferimento alla tipologia ISEE stabilità dalla normativa. La quota di compartecipazione del
richiedente/utente non dovrà essere in ogni caso superiore al valore dell’ISEE dell’interessato per
l’anno in corso. L’ammontare della compartecipazione dell’utente può essere integrato, a riduzione
dell’impegno economico comunale, da versamenti spontanei a titolo di liberalità che familiari o altri
soggetti s’impegnino a versare a tutela dello stesso utente.
La percentuale di contribuzione è così individuata:

Percentuale minima

+

(ISEE utente - ISEE iniziale) x (% massima - % minima)
--------------------------------------------------------- %
(ISEE finale - ISEE iniziale)

La percentuale minima di contribuzione

21%

Percentuale massima di contribuzione

100%

ISEE iniziale

€

ISEE finale

€ 20.000,00
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0,00

Inserimenti presso servizi residenziali di persone adulte non autosufficienti
 ISEE fino a 20.000: la tariffa giornaliera viene stabilita secondo i metodo dell’interpolazione
lineare.
Il calcolo viene così determinato:
(ISEE utente x 79)
21 + --------------------------20.000
(21 + coefficiente individuato = % da applicare su costo medio annuo del servizio presso il quale viene
determinato l’inserimento).
 Da Isee € 20.001: compartecipazione totale

Inserimenti presso servizi residenziali di persone anziane non autosufficienti
 ISEE fino a 20.000: la tariffa viene stabilita secondo il metodo dell’interpolazione lineare.
Il calcolo viene così determinato:
(ISEE utente x 79)
21 + --------------------------20.000
(21 + coefficiente individuato = % da applicare su costo annuo del servizio presso il quale viene
determinato l’inserimento).
 Da Isee € 20.001: compartecipazione totale.
Gli adeguamenti che successivamente potranno e dovranno essere apportati in ordine alla spesa annua
dei servizi o eventuali modifiche alle percentuali apportate, o alla definizione di Isee iniziale e finale,
saranno di competenza della Giunta comunale.
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_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 997/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 05/03/2019

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale
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_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 997 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 05/03/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 25 del 06/03/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 08/03/2019 al 23/03/2019

Lodi, 08/03/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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