
CAP. DENOMINAZIONE IMPORTO CAP. DENOMINAZIONE IMPORTO

2502 70.000,00              550 2.734,83              

570 59,77                   

590 876,51                 

621 242,39                 

1855 6.200,00              

1870 269.986,70          

1880 200,00                 

1890 90.000,00            

TOTALE euro 70.000,00              TOTALE euro 370.300,20          

70.000,00    

  370.300,20 

Tariffa annuale scuola elementare

INDICATORE ISEE IN EURO

1) fino a 8.000,00   euro 120,00 euro

2) fino a 18.000,00 euro 130,00 euro

3) fino a 28.000,00 euro 160,00 euro

4) oltre 28.000,00 euro 200,00 euro

Tariffa annuale scuola materna

INDICATORE ISEE IN EURO

1) fino a 8.000,00   euro 132,00 euro

2) fino a 18.000,00 euro 150,00 euro

3) fino a 28.000,00 euro 180,00 euro

4) oltre 28.000,00 euro 220,00 euro

Percentuale di copertura prev. 2019 18,90%

TARIFFE  anno scolastico 2018/2019

quota annua

spese per progetto 0-6

Acquisti per automezzi serv. 

spese di gestione 

scuolabus

Trasporto e sorveglianza 

alunni

Oneri previd. e assist. pers. 

entrate (14% di n.1 cat.B)

IRAP personale entrate 

(14% di n. 1 cat. B)

Servizio:  TRASPORTO SCOLASTICO - Previsione 2019

ENTRATE SPESE

Provento dei trasporti 

scolastici

Stipendi personale entrate 

(14% di n. 1 cat. B)

Trattamento accessorio 

pers. entrate (14% di n. 1 
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Servizio:  TRASPORTO SCOLASTICO - Previsione 2019

Esenzione totale per casi di disagio socio-economico riconosciuti dai servizi sociali

La cessazione del servizio dovrà essere comunicata per iscritto e decorre dal periodo 

successivo alla presentazione della domanda.

La quota può essere  pagata in un 'unica soluzione  o suddivisa in tre rate per i seguenti 

periodi (sett/ott/nov/dic), ( gen/feb/mar), (apr/mag/giu).   

Gli utenti che presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.)  saranno invece 

collocati nella fascia corrispondente all'indicatore ISEE certificato dai centri di assistenza 

fiscale.

Gli utenti che non presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.), come previsto dal DPCM 159/2013 e 

successive modificazioni e integrazioni, saranno collocati nell' ultima  fascia corrispondente all' indicatore 

ISEE superiore a 28.000,00 euro.

Gli utenti che presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) nel corso dell'anno 

avranno diritto al beneficio a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione.
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CAP. DENOMINAZIONE IMPORTO CAP. DENOMINAZIONE IMPORTO

2500 420.000,00      550 4.688,29        

-                   570 102,47           

590 1.502,59        

621 415,52           

1330 2.240,00        

1331 25.760,00      

1830 11.000,00      

1860 405.039,00    

 

1890      110.000,00 

TOTALE euro 420.000,00      TOTALE euro 560.747,87    

420.000,00  

  560.747,87 

Confronto:

quota pasto 

Scuole materne comunali e statali

1) fino a 8.000,00                euro 8,00 euro 2,3 euro

2) fino a 18.000,00              euro 23,00 euro 2,95 euro

3) fino a 28.000,00              euro 25,00 euro 3,5 euro

4) oltre 28.000,00              euro 28,00 euro 4,5 euro

4,5

Esenzione totale per casi di disagio socio-economico riconosciuti dai servizi sociali

Trattamento accessorio pers. 

entrate (24% di n. 1 cat.B)

Oneri previd. e assist. pers. 

entrate (24% di n.1 cat. B)

IRAP personale entrate (24% di 

n. 1 cat. B)

Servizio:  MENSA SC.MATERNA  Previsione 2019

ENTRATE SPESE

Provento retta scuola materna 

serv. Mensa

Stipendi personale entrate (24% 

di n. 1 cat.B)

spese per progetto 0-6

Spese fornitura pasti scuole 

tempo pieno/modulo e materne 

(quota 37%) 

86,46% 74,90%

Consuntivo 2017

TARIFFE  anno scolastico 2018/2019

Previsione 2019

Scuola privata   V. Veneto Staggia Senese

INDICATORE ISEE IN EURO quota fissa mensile

Percentuale di copertura prev 2019

Spese tecniche manut. e 

funz.materne (56%)

74,90%

Spese di manten. e funzion. 

edif. scuole materne (56%)

acquisto materiali e macchinari 

per pulizia
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Servizio:  MENSA SC.MATERNA  Previsione 2019
La quota fissa dovrà essere corrisposta indipendentemente dalla frequenza del bambino o dall'orario prescelto

Gli utenti che presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.)  saranno invece collocati nella fascia 

corrispondente all'indicatore ISEE certificato dai centri di assistenza fiscale.

Gli utenti che presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) nel corso dell'anno avranno diritto al beneficio a 

decorrere dal mese successivo alla data di presentazione.

Gli utenti che non presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.), come previsto dal DPCM 

159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, saranno collocati nell' ultima  fascia 

corrispondente all' indicatore ISEE superiore a 28.000,00 euro.
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CAP. DENOMINAZIONE IMPORTO CAP. DENOMINAZIONE IMPORTO

2501 500.000,00          550 4.492,94          

570 98,20               

590 1.439,98          

621 398,21             

1490 1.338,75          

1491 10.500,00        

1840 -                      

1860 613.032,00      

TOTALE euro 500.000,00          TOTALE euro 631.300,08      

500.000,00  

  631.300,08 

Confronto:

Spese fornitura pasti scuole 

tempo pieno/modulo e 

materne (quota 56%) 

Acquisto materiali per pulizia 

e varie

Servizio:  MENSA SCUOLA ELEMENTARE (T. PIENO E PROLUNG.) -

Previsione 2019

ENTRATE SPESE

Stipendi personale entrate 

(23% di n. 1 cat. B)

Provento retta scuola t. 

pieno serv. Mensa

Trattamento accessorio 

pers. entrate (23% di n. 1 

cat.B)

Spese di manten. e funzion. 

edif. scuole 

elementari(17,5%)

Spese tecniche mant. E 

funzion. Sc.  edif. scuole 

elementari(17,5%)

IRAP personale entrate 

(23% di n. 1 cat.B)

Oneri previd. e assist. pers. 

entrate (23% di n.1 cat.B)

79,20%Percentuale di copertura Prev.2019

78,18%

Consuntivo 2017 Previsione 2019

79,20%
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Servizio:  MENSA SCUOLA ELEMENTARE (T. PIENO E PROLUNG.) -

Previsione 2019

INDICATORE ISEE IN EURO

1) fino a 8.000,00       euro 2,15 euro

2) fino a 18.000,00     euro 3,90 euro

3) fino a 28.000,00     euro 4,10 euro

4) oltre 28.000,00     euro 4,50 euro

Esenzione totale per casi di disagio socio-economico riconosciuti dai servizi sociali

Gli utenti che presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) nel corso dell'anno avranno diritto al 

beneficio a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione.

quota pasto

Gli utenti che non presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.), come previsto dal DPCM 159/2013 e 

successive modificazioni e integrazioni, saranno collocati nell' ultima  fascia corrispondente all' indicatore ISEE 

superiore a 28.000,00 euro.

Gli utenti che presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.)  saranno invece collocati nella fascia 

corrispondente all'indicatore ISEE certificato dai centri di assistenza fiscale.

TARIFFE  anno scolastico 2018/2019
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CAP. DENOMINAZIONE IMPORTO CAP. DENOMINAZIONE IMPORTO

2510 295.000,00     550 3.906,91              

1106 62.029,74       570 85,39                   

1117 14.307,35       590 1.252,16              

621 346,27                 

1860              76.629,00 

1890            415.000,00 

1900 14.307,35            

1903 63.467,70            

3230 486.853,67          

3240 250,00                 

3250 49.763,81            

3270 151.446,42          

3280 6.500,00              

3281 3.300,00              

3290 12.606,39            

3291 26.000,00            

3292 4.500,00              

3310

14.500,00            

TOTALE euro 371.337,09     TOTALE euro 1.330.715,07       

371.337,09  

  665.357,54 

Confronto:

Acquisto materiali 

manutenzione

Previsione 2019

Speseper coordinamento 

asili nido

Trattamento economico 

accessorio asili nido

Spese gestione asili nido

Percentuale di copertura Prev.2019 (spesa 

considerata in ragione del 50% ai sensi dell'art. 5 

L. 498/92)

Spese per manutenzione 

attrezzature asili nido

55,81%

Spese per utenze asili nido

Spese tecniche  manut. e 

funzion. Edifici asili nido

Oneri previdenziali e 

assistenziali asilo nido

Consuntivo 2017

IRAP personale entrate 

(20% di n. 1 cat.B)

Contributo regionale  piano 

educativo zonale 

Stipendi personale asili 

nido
Lavoro straod. Pers. Asili 

nido

Spese per progetto 0-6

Spese piano educativo 

zonale 

Spese fornitura pasti 

scuole  

spese per sostegno servizi  

educativi

Servizio: ASILI NIDO - Previsione 2019

ENTRATE SPESE

Oneri previd. e assist. pers. 

entrate (20% di n.1 cat.B)

Stipendi personale entrate 

(20% di n. 1 cat. B)

Trattamento accessorio 

pers. entrate (20% di n. 1 

cat.B)

Provento rette asili nido 

(servizi a domanda)

Contributo regionale  

sostegno servizi educativi 

prima infanzia

ASILI NIDO - pagina 7 di 12



Servizio: ASILI NIDO - Previsione 2019

quota pasto 

1) fino a 6000 90,00 euro 2,15                     

2) 130 - 200 euro 2,50                     

3) 200 - 290 euro 2,70                     

4) da 12000 a 18000 290 - 390 euro 2,95                     

5) da 18000 a 24000 390 - 450 euro 3,20                     

6) da 24000 a 32000 450 - 470 euro 3,50                     

7) oltre 32000 470,00 euro 4,00                     

Riduzione del 15% sulle quote  mensili per coloro che usufruiscono dell'orario ridotto.

Riduzione del 15% sulle quote fisse mensili per coloro che usufruiscono dell'orario ridotto.

Esenzione totale per casi di disagio socio-economico riconosciuti dai servizi sociali

L'atto deliberativo che approva la graduatoria degli ammessi dovrà contenere tutti gli elementi che 

concorrono all' assegnazione del punteggio nonché l' indicatore della situazione economica equivalente.

TARIFFE anno scolastico 2018/2019

INDICATORE ISEE IN EURO quota  mensile

compreso fra 

55,81%

Gli utenti che presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.)  saranno invece collocati nella fascia 

corrispondente all'indicatore ISEE .

Il ritiro volontario del bambino dal nido successivo al 30 aprile, decorre dal primo giorno del mese 

successivo a quello di ricevimento della comunicazione, che deve essere effettuata per scritto, e, in tale 

caso, è dovuto il pagamento della quota mensile ridotta del 50% dalla data del ritiro  fino alla fine del servizio 

stabilito con il calendario educativo.

In caso di assenze documentate da certificato medico o per gravi motivi familiari, comunque non inferiori a 

30 giorni consecutivi, è applicabile una riduzione del 50% della quota fissa mensile su una sola mensilità

da 6001 a 8000

Gli utenti che presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) nel corso dell'anno avranno diritto al 

beneficio a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione.

Il ritiro volontario del bambino dal nido entro il 30 aprile, decorre dal primo giorno del mese successivo a 

quello di ricevimento della comunicazione, che deve essere effettuata per scritto, e da tale data la quota 

fissa mensile non è più dovuta.

51,21%

Gli utenti che non presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.), come previsto dal DPCM 159/2013 

e successive modificazioni e integrazioni, saranno collocati nell' ultima  fascia corrispondente all' indicatore 

ISEE superiore a 32.000,00 euro.

Riduzione del 50% sulle quote fisse mensili di settembre,  qualora il servizio non superi i 20 giorni di 

calendario e riduzione del 75% per gli inserimenti che inizieranno  l' ultima settimana del mese.

Riduzione del 50% sulle quote fisse mensili del mese di luglio, qualora il servizio non superi i 20 giorni di 

calendario. 

Riduzione 30% sulle quote fisse mensili per i nuclei familiari con più di un figlio che usufruisce del servizio.

da 8000 a 12000
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Servizio: ASILI NIDO - Previsione 2019

Gli utenti che presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.)  saranno collocati nella fascia 

corrispondente all'indicatore ISEE e all'interno di ogni singola fascia la tariffa di riferimento (con esclusione 

della prima e settima fascia) sarà determinata in rapporto direttamente proporzionale all'ammontare 

dell'ISEE. Nella prima e settima fascia la tariffa di riferimento è costante.

educative accreditate.

Le fasce ISEE come sopra determinate non trovano applicazione per gli utenti privati delle strutture 
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CAP. DENOMINAZIONE IMPORTO CAP. DENOMINAZIONE IMPORTO

2400 115.000,00         550 4.990,00€          

110,00€             

1.599,00€          

440,00€             

3670 11.834,76€        

3671 14.000,00€        

3672 16.217,61€        

TOTALE euro 115.000,00         TOTALE euro 49.191,37          

115.000,00     

       49.191,37 

Confronto:

Trattamento accessorio pers. 

entrate (25% di n. 1 cat. B)

    durata della concessione o per il periodo residuo 

3) affrancazione mediante pagamento anticipato del canone annuo per la  

TARIFFE 2019

2) canone annuo € 12,00 euro + IVA

1) diritto di allaccio € 60,00 euro+ IVA

Oneri previd. e assist. pers. 

entrate (25% di n. 1 cat. B)

IRAP personale entrate (25% 

di n. 1 cat. B)

233,78%

spese per utenze cimiteri 

comunali

Manut. dei cimiteri (30%)

Servizio: LAMPADE VOTIVE -Previsione 2019

ENTRATE SPESE

Provento utenze lampade 

votive cimiteri comun.li

Stipendi personale entrate 

(25% di n. 1 cat. B)

Previsione 2019

233,78%

2017

Spese per gestione cimiteri 

comunali (20%)

332,13%

Percentuale di copertura Prev.2019
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CAP. DENOMINAZIONE IMPORTO CAP. DENOMINAZIONE IMPORTO

1910 150.000,00              1130 30.338,43            

1150 1.827,38              

1170 8.882,48              

1221 2.734,09              

1196 600,00                 

TOTALE euro 150.000,00              TOTALE euro 44.382,38            

150.000,00  

    44.382,38 

Confronto:

1) tariffa oraria                                     €  1,00  euro

2) tariffa minima €  0,50 euro (30 minuti)

3) incremento di 5 centesimi sulla tariffa minima

TARIFFE 2019

Servizio: PARCHEGGI E PARCOMETRI - Previsione 2019

ENTRATE SPESE

346,63%

Previsione 2019

337,97%

Consuntivo 2017

Provento parcometri

Spese per acquisti  

parcometri

Percentuale di copertura Prev. 2019 337,97%

Stipendi personale vigili 

urbani (8/12 di n.1 cat 

BS+n.1 cat D)

Trattamento accessorio 

pers. vigili urbani (8/12 di 

n.1 cat BS+n.1 cat D)

Oneri previd. e assist. 

pers.  vigili urbani (8/12 di 

n.1 cat BS+n.1 cat D)

IRAP personale  vigili 

urbani (8/12 di n.1 cat 

BS+n.1 cat D)
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Consuntivo 

2017
Previsione 

2019

Consuntivo 

2017
Previsione 

2019

Servizio Mensa Sc. Materna 448.035,60      420.000,00      518.082,34     560.747,87      

492.629,35      500.000,00      630.159,92     631.300,08      

Asili Nido 264.584,41      371.337,09      516.657,34     665.357,54      

Lux perpetua 115.000,00      115.000,00      34.624,64       49.191,37        

Parcheggi e parcometri 216.424,91      150.000,00      62.436,22       44.382,38        

1.556.337,09   

1.950.979,24   

Confronto:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO
SERVIZI A DOMANDA 2019

TOTALE     euro

ENTRATE SPESE

1.536.674,27   1.556.337,09   1.761.960,46  1.950.979,24   

DESCRIZIONE

87,21%

Previsione 2019

79,77%

Servizio Mensa Scuole Elementari 

(tempo pieno e prolungato)

TASSO DI COPERTURA TOTALE: 79,77%

Consuntivo 2017

RIEPILOGO 


