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COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 OGGETTO

REVISIONE  DEL  SISTEMA TARIFFARIO  PER  LA  FREQUENZA  A I  SERVIZI  DI  NIDO  D'INFANZIA, 
SPAZIO BIMBI E CREN,  FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DE LLE RETTE. 

L’anno 2018 il giorno sette   del mese di Agosto  alle ore 09:30

nella sede comunale; a seguito di apposito invito, si è adunata la Giunta Comunale sotto la presidenza di 

Eugenio Fusignani - Vice Sindaco .

L’appello risulta come segue:

assente DE PASCALE MICHELE Sindaco
presente FUSIGNANI EUGENIO Vice Sindaco
presente BAKKALI OUIDAD Assessora
presente BARONCINI GIANANDREA Assessore
presente CAMELIANI MASSIMO Assessore
assente COSTANTINI GIACOMO Assessore
presente DEL CONTE FEDERICA Assessora
presente FAGNANI ROBERTO GIOVANNI Assessore
assente MORIGI VALENTINA Assessora
assente SIGNORINO ELSA GIUSEPPINA Assessora

Assiste Vice Segretaria Generale  - - dott.ssa Maria Brandi.



Relatore l'Assessora Bakkali – pubblica Istruzione e Infanzia

Premesso che :

− Il  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  7342/12  del  26/01/2009  aveva 
approvato le seguenti linee di indirizzo per le tariffe dei nidi d'infanzia, compreso lo 
spazio bimbi e dei centri estivi (cren):

• attuazione  di  una  politica  tariffaria  basata  sui  principi  di  equità,  gradualità  e 
proporzionalità della contribuzione da parte degli utenti al costo del servizio;

• applicazione la soglia di esonero alle famiglie con ISEE fino ad €uro 3.000,00;

• individuazione  del  valore  ISEE  pari  a  €  3.000,01  per  il  pagamento  della  retta 
minima  e  un valore  ISEE di  €  35.000,00  al  quale  assegnare  la  retta  massima 
(intera) ;

• introduzione di un sistema di rette personalizzate per i nidi d'infanzia (compreso lo 
Spazio Bimbi) e per i CREN utilizzando l'algoritmo dell'interpolazione lineare che 
consente di individuare, tra un minimo ed un massimo di dati, tutti i valori intermedi, 
secondo  una  gradualità  diretta,  e  far  corrispondere  conseguentemente  ad  ogni 
ISEE una retta personalizzata;

− Il sistema tariffario per la frequenza ai servizi  di Nido d'Infanzia, Spazio Bimbi e 
CREN si è poi completato con la definizione di un sistema articolato di sconti e 
agevolazioni introdotti, oltre che con il medesimo atto di Consiglio di cui sopra,  sia 
con successivi atti di Consiglio Comunale che con specifici atti Giunta Comunale e 
ad oggi, pertanto, si configura come segue:

• le famiglie che hanno in essere un mutuo per l’acquisto della prima casa 
possono richiedere l’abbattimento del 10% del valore ISEE e pagare la retta 
conseguente;

• i  nuclei familiari  in possesso di un ISE (Indicatore Situazione Economica) 
inferiore o pari ad euro 16.600,00, hanno diritto ad uno sconto del 20% sulla 
retta;

• nel caso di primo inserimento al nido e allo spazio bimbi, per i primi cinque 
giorni di frequenza consecutivi non è addebitata la quota giornaliera della 
retta;

• le  rette  dei  bambini  che  frequentano una sezione di  nido  part-time sono 
ridotte  del 10% sia  per  la  parte  relativa  alla  retta  fissa che  per  la  parte 
relativa alla retta giornaliera in considerazione dell'orario di funzionamento 
ridotto;

• e’  previsto  uno  sconto  del  50% sulla  retta  dei  figli,  successivi  al  primo, 
frequentanti contemporaneamente il nido d’infanzia o lo spazio bimbi;

• in caso di fratelli iscritti a diversi servizi (trasporto scolastico, pre-post scuola, 
ristorazione  scolastica)  al  maggiore  è  applicata  la  retta  intera,  agli  altri 
fratelli, è applicata la retta decurtata di uno sconto pari al 10%;

• nel  caso  di  due  o  più  fratelli  che  frequentano  contemporaneamente  il 
CREN/CREM, il maggiore paga la tariffa intera, mentre gli altri fratelli pagano 
la tariffa decurtata di uno sconto pari al 10%;

• lo sconto del 50% e quello del 10% relativo ai fratelli non sono comunque 
cumulabili;

• è prevista la gratuità dei servizi a partire dal quarto figlio in poi, nel caso in 
cui tutti i figli siano iscritti contemporaneamente ad almeno uno dei servizi 
educativi e scolastici comunali;



• è prevista la gratuità dei servizi per i bambini in affido familiare e in affido a 
strutture socio assistenziali pubbliche e private convenzionate;

• nel  caso  in  cui  il  nucleo  familiare  del  bambino  versi  in  una  situazione 
d’indigenza  o  di  grave  disagio  socio-economico  (con  ISEE  inferiore  a 
7.500,00 euro) può essere richiesto l'esonero della retta all'Asp (ora Servizio 
Sociale Associato), che delibera in merito;

• per le nuove ammissioni ai Nidi d'Infanzia e allo Spazio Bimbi, durante la 
fase degli inserimenti, le rette sono applicate con le seguenti modalità:

✔ data per l’inizio della frequenza fissata entro il giorno 7: la quota fissa sarà dovuta 
per intero;

✔ data per l’inizio della frequenza fissata dall’8 al 14: la quota fissa sarà dovuta per il 
75%;

✔ data per l’inizio della frequenza fissata dal 15 al 21: la quota fissa sarà dovuta per il 
50%;

✔ data per l’inizio della frequenza fissata dal 22 al 30/31: la quota fissa sarà dovuta 
per il 25%.

Tale  sistema di  scontistica  va  già  nella  direzione degli  indirizzi  forniti  dalla  recente 
deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  156  del  06/06/2018  in  merito  all'utilizzo  del 
cosiddetto “fattore famiglia”;

− Il Consiglio Comunale con deliberazione p.v. nr. 94 del 26/07/2018 adottata nella 
seduta del 26 luglio 2018, ha assunto come proprie, le priorità della Regione Emilia 
Romagna fornite agli Enti Locali per l'utilizzo delle risorse del “Fondo nazionale per 
il  sistema integrato  di  educazione e istruzione.  Programmazione regionale  anno 
2017”, e precisamente:

◦ sostenere adeguate politiche tariffarie in ordine al contenimento delle rette;

◦ sostenere azioni volte alla progressiva riduzione delle liste d’attesa;

◦ perseguire il  progressivo rafforzamento del sistema integrato di educazione e 
istruzione  dalla  nascita  fino  ai  6  anni,  promuovendo  azioni  di  raccordo  e 
continuità tra i servizi educativi e le scuole per l’infanzia;

e che il Comune di Ravenna, ad aprile 2018, ha già ricevuto la somma € 741.088,82, 
direttamente dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca da destinare alle finalità 
di cui sopra;

In  particolare,  il  Consiglio  Comunale,  con  la  medesima  deliberazione,  al  fine  di 
perseguire la priorità “sostenere adeguate politiche tariffarie in ordine al contenimento 
delle rette”, ha dettato le seguenti linee di indirizzo per la modifica del sistema tariffario 
dei  servizi  educativi  0-3  anni  comunali  finalizzato  alla  riduzione  delle  rette  (nidi 
d'infanzia comunali, Spazio Bimbi e CREN):
• mantenimento  di  un  sistema progressivo  e  personalizzato  di  rette  che  preveda 

l'innalzamento della soglia di esonero da € 3.000,00 a € 4.500,00 e l'introduzione di 
una  doppia  articolazione  delle  fasce  di  ISEE per  il  pagamento  delle  rette,  che 
permetta una distribuzione più equa nelle fasce di  reddito meno abbienti  e una 
riduzione  delle  rette  a  carico  delle  famiglie,  lasciando  inalterate  le  rette  per  le 
attestazioni  ISEE superiori  a € 35.000,00 e per  chi  non ha l'attestazione ISEE, 
demandando alla Giunta Comunale la  determinazione delle nuove quote minime e 
massime di ciascuna fascia per ciascun servizio (nidi, spazio bimbi e cren):

FASCIA 1 -  redditi da €  4.500,01 a € 30.000,00



FASCIA 2 - redditi da € 30.000,01 a € 35.000,00

• aumento della riduzione percentuale di sconto per la frequenza a sezioni Nido part-
time e riduzione della retta per lo Spazio Bimbi nell'ottica di rendere le rette  più 
eque  rispetto  all'orario  di  apertura  del  servizio  e  più  accessibili  alle  famiglie, 
demandando alla Giunta Comunale la determinazione della percentuale di sconto 
per  la  frequenza  nelle  sezioni  di  nido  part-time  e  delle  nuove  quote  minime  e 
massime per lo Spazio Bambini;

Dato atto che l'attuale sistema tariffario relativo ai servizi di Nido d'Infanzia, Spazio Bimbi e 
CREN risponde a principi di equità, gradualità e proporzionalità di  contribuzione da parte 
degli utenti al costo del servizio, a cui il presente atto continua ad ispirarsi, si ritiene di :

• confermare  che  il sistema tariffario  relativo  ai  servizi  di Nido  d'Infanzia,  Spazio 
Bimbi e CREN resti sempre personalizzato e proporzionale in base all'ISEE relativo 
a prestazioni agevolate rivolte a minorenni sulla base della seguente formula, da 
applicare sia per il  calcolo della retta fissa mensile che per il  calcolo della retta 
giornaliera:
Y = y1 + (x-x1) * (y2-y1)

(x2-x1)
dove:
Y= retta da individuare
y1= retta minima (retta mensile fissa; retta giornaliera)
y2= retta intera (retta mensile fissa; retta giornaliera)
x= ISEE relativa al minorenne
x1= ISEE minimo
x2= ISEE massimo

• stabilire per  il  calcolo  delle  rette  i  seguenti  nuovi valori  corrispondenti  all'ISEE 
minimo di € 4.500,01 per la fascia 1 e di € 30.000,01 per la fascia 2, nonché i valori 
corrispondenti all'ISEE massimo di € 30.000,00 per la fascia 1 e di € 35.000,00 per 
la fascia 2, che consente una distribuzione più equa nelle fasce di reddito meno 
abbienti e una riduzione delle rette a carico delle famiglie, lasciando inalterate le 
rette per le attestazioni con valori ISEE superiori a € 35.000,00 e per chi non ha 
l’attestazione ISEE come stabilito dal Consiglio Comunale:

Nido d'infanzia:

Fascia ISEE
Retta
fissa 

mensile 
minima

Retta 
fissa 

mensile 
massima

Retta 
giornaliera 

minima

Retta 
giornaliera 
massima

Totale retta 
minima per 
freq. 20 gg.

Totale retta 
intera per 

freq. 20 gg.

Da  € 4.500,01 a  € 30.000,00 € 30,00 € 280,00 € 0,90 € 3,50 € 48,00 € 350,00

Da € 30.000,01 a € 35.000,00 € 280,00 € 415,00 € 3,50 € 4,00 € 350,00 € 495,00

Oltre  a  €  35.000,00  o  per  coloro  che  non  hanno  una  attestazione  ISEE  relativa  a 
prestazioni rivolte a minorenni in corso di validità, la retta fissa mensile e quella giornaliera 
saranno intere e corrisponderanno rispettivamente ad € 415,00 e ad € 4,00 (valori invariati 
rispetto al precedente sistema).

L'applicazione dei  nuovi  minimi  e massimi definiti  per ciascuna delle  due nuove fasce 
ISEE determina a titolo esemplificativo:

Con ISEE di euro 4.500,01 corrisponde una retta mensile di euro 48,00 (considerando una 



frequenza di 20 gg.):
- retta fissa           euro 30,00
- retta giornaliera  euro   0,90.
Nel precedente sistema la famiglia avrebbe pagato € 83,25 (considerando una frequenza 
di 20 gg.) con una retta fissa di € 62,34 e una retta giornaliera di € 1,05 : la famiglia oggi  
risparmia € 35,25 pari al 42,3% in meno della retta precedente.

Con ISEE di euro 20.000,00 corrisponde una retta mensile di euro 231,57 (considerando 
una frequenza di 20 gg.):
- retta fissa           euro 181,97
- retta giornaliera  euro  2,48.
Nel precedente sistema la famiglia avrebbe pagato € 292,50 (considerando una frequenza 
di 20 gg.) con una retta fissa di € 241,56 e una retta giornaliera di € 2,55: la famiglia con il 
nuovo sistema  risparmia € 60,93 pari al 20,8% in meno rispetto alla retta precedente.

Con ISEE di euro 25.000,00 corrisponde una retta mensile di euro 290,78 (considerando 
una frequenza di 20 gg.):
- retta fissa           euro 230,98
- retta giornaliera  euro   2,99.
Nel precedente sistema la famiglia avrebbe pagato € 359,98 (considerando una frequenza 
di 20 gg.) con una retta fissa di € 299,38 e una retta giornaliera di € 3,03: la famiglia con il 
nuovo sistema risparmia € 69,20 corrispondente al 19,3% di sconto.

Con ISEE di euro 30.000,00 corrisponde una retta mensile di euro 350 (considerando una 
frequenza di 20 gg.):
- retta fissa           euro 280,00
- retta giornaliera  euro   3,50.
Nel precedente sistema la famiglia avrebbe pagato € 427,50 (considerando una frequenza 
di 20 gg.) con una retta fissa di € 357,19 e una retta giornaliera di € 3,52: la famiglia con il 
nuovo sistema risparmia € 77,50 pari ad uno sconto del 18,2%.

Inoltre,  nell'ottica di  rendere la  retta di  frequenza a sezioni  di  nido part-time più equa 
rispetto all'orario di apertura del servizio (dalle ore 07,30 alle ore 14,30) e più accessibile 
alle famiglie si stabilisce di alzare la percentuale di sconto dal 10% al 30%, sia per la parte 
relativa alla retta fissa che per la parte relativa alla retta giornaliera, mantenendo inalterata 
la restante scontistica attualmente vigente.

Spazio Bimbi:

La tariffa dello Spazio Bimbi, che per normativa regionale è un servizio che prevede una 
durata massima di 5 ore senza pasto e senza riposo giornaliero, è stata rideterminata 
riducendo del  50% quelle del  nido d'infanzia in rapporto  all'azione di  incremento dello 
sconto al  30% per  le  rette  di  frequenza a sezioni  di  nido part-time che consento una 
frequenza di 7 ore con pasto compreso:



Fascia ISEE
Retta
fissa 

mensile 
minima

Retta 
fissa 

mensile 
massima

Retta 
giornaliera 

minima

Retta 
giornaliera 
massima

Totale retta 
minima per 
freq. 20 gg.

Totale retta 
intera per 

freq. 20 gg.

Da  € 4.500,01 a  € 30.000,00 € 15,00 € 140,00 € 0,45 € 1,75 € 24,00 € 175,00

Da € 30.000,01 a € 35.000,00 € 140,00 € 208,00 € 1,75 € 2,00 € 175,00 € 248,00

Oltre  a €  35.000,00 o per coloro  che non hanno ISEE relativo  a  prestazioni  rivolte  a 
minorenni in corso di validità, la retta fissa mensile sarà intera e sarà pari ad € 208,00 e la 
retta giornaliera sarà pari a € 2,00.
L'applicazione dei  nuovi  minimi  e massimi definiti  per ciascuna delle  due nuove fasce 
ISEE determina a titolo esemplificativo:

Con valore ISEE di € 4.500,01 corrisponde una retta mensile di € 24,00 (considerando una 
frequenza di 20 gg.):

– retta fissa           euro 15,00
– retta giornaliera  euro   0,45.

Nel precedente sistema la famiglia avrebbe pagato € 47,81 (considerando una frequenza 
di 20 gg.) con una retta fissa di € 37,41 e una retta  giornaliera di € 0,52: la famiglia con il 
nuovo sistema risparmia € 23,81 pari al 49,8% in meno rispetto alla retta precedente.

Con valore ISEE di € 20.000,00 corrisponde una retta mensile di € 115,78 (considerando 
una frequenza di 20 gg.):
- retta fissa           euro 90,98
- retta giornaliera  euro   1,24.
Nel precedente sistema la famiglia avrebbe pagato € 170,37 (considerando una frequenza 
di 20 gg.) con una retta fissa di € 144,94 e una retta giornaliera di € 1,27: la famiglia con il 
nuovo sistema  risparmia € 54,59 pari al 32,04% in meno rispetto alla retta precedente.

Con valore ISEE di € 25.000,00 corrisponde una retta mensile di € 145,49 (considerando 
una frequenza di 20 gg.):
- retta fissa           euro 115,49
- retta giornaliera  euro   1,50
Nel precedente sistema la famiglia avrebbe pagato € 210,03 (considerando una frequenza 
di 20 gg.) con una retta fissa di € 179,63 e una retta giornaliera di € 1,52: la famiglia con il 
nuovo sistema risparmia € 64,64 pari al 30% in meno rispetto alla retta precedente.

Con valore ISEE di € 30.000,00 corrisponde una retta mensile di €  175,00 (considerando 
una frequenza di 20 gg.):
- retta fissa           euro 140,00
- retta giornaliera  euro   1,75
Nel precedente sistema la famiglia avrebbe pagato € 249,51 (considerando una frequenza 
di 20 gg.) con una retta fissa di € 214,31 e una retta giornaliera di € 1,76: la famiglia con il 
nuovo sistema risparmia e 74,51 pari al 29,8% in meno rispetto alla retta precedente.

A partire dal valore ISEE di € 35.000,01, o qualora non sia presente un'attestazione ISEE 
nella banca dati INPS, corrisponde una retta mensile di euro 248,00 (considerando una 
frequenza di 20 gg.):

- retta fissa           euro 208,00

- retta giornaliera  euro     2,00



Nel precedente sistema la famiglia avrebbe pagato € 289,00 (considerando una frequenza 
di 20 gg.) con una retta fissa di € 249,00 e una retta giornaliera di € 2,00: la famiglia con il 
nuovo sistema risparmia € 41,00 pari al 14,1% in meno rispetto alla retta precedente.

CREN:

La retta di frequenza al Cren per un turno quindicinale continua a fare riferimento al 50% 
della retta mensile del nido d'infanzia (retta fissa +retta giornaliera per 20 gg. di frequenza) 
calcolata in modo individualizzato e proporzionale al valore ISEE per prestazioni agevolate 
rivolte ai minorenni:

Fascia ISEE
retta minima per turno 

quindicinale
Retta massima per 
turno quindicinale

Da  € 4.500,01 a  € 30.000,00 € 24,00 € 175,00

Da € 30.000,01 a € 35.000,00 € 175,00 € 247,50

Oltre  a €  35.000,00 o per coloro  che non hanno ISEE relativo  a  prestazioni  rivolte  a 
minorenni in corso di validità, la retta per turno quindicinale sarà intera e sarà pari ad € 
247,50.
L'applicazione dei  nuovi  minimi  e massimi definiti  per ciascuna delle  due nuove fasce 
ISEE determina a titolo esemplificativo:

Con valore ISEE di €  4.500,01 corrisponde una tariffa quindicinale di euro 24,00. Nel 
precedente sistema la famiglia avrebbe pagato € 41,63 (risparmio previsto € 17,63 pari al 
42,30% in meno rispetto alla retta precedente).

Con valore di ISEE di €  30.000,00 corrisponde una tariffa quindicinale di euro 175,00. Nel 
precedente sistema la famiglia avrebbe pagato € 213,32 (risparmio previsto € 38,32 pari al 
17,9% in meno rispetto alla retta precedente. ).
In  relazione  a  quanto  sopra  si  ritiene  di  rimandare  all'allegato  1),  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente  atto  deliberativo,  le  modalità  operative  per  l'attribuzione delle 
rette  individualizzate  per  la  frequenza  dei  servizi  di:  Nido  d'infanzia,  Spazio  Bimbi  e 
CREN , che avranno decorrenza dall'avvio dell'a.s. 2018/2019 per il Nido d'Infanzia e lo 
Spazio  Bimbi,  mentre  per  il  Cren  l'adeguamento  delle  rette  decorrerà  dalla  prossima 
estate 2019;
Dato atto che le famiglie dei minori che accedono, attraverso le graduatorie comunali, ai 
posti nido riservati al Comune di Ravenna dai gestori di nidi privati presenti sul territorio 
comunale,  nell'ambito  del  rapporto  convenzionale  esistente,  pagano al  gestore  privato 
rette  identiche a  quelle che pagherebbero se frequentassero i  nidi  comunali.  Pertanto 
anch'esse beneficeranno della modifica del  sistema tariffario 0-3 anni e vedranno così 
ridotta   la  retta  a  proprio  carico  determinando  a  carico  del  Comune  una  maggiore 
integrazione del corrispettivo, a titolo di integrazione prezzo, riconosciuto al gestore per 
ciascun posto convenzionato;
Dato atto che tutte le disposizioni inerenti al sistema tariffario vigente non oggetto della 
presente deliberazione restano inalterate;
Dato atto inoltre che ai sensi del DPCM 159/2013 “Regolamento concernente la revisione 
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione 
Economica  Equivalente  (ISEE)”  la  Dichiarazione  Sostitutiva  Unica,  e  il  conseguente 
indicatore ISEE,  ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio di ciascun 
anno e si stabilisce, che anche decorso tale termine si continui a fare riferimento, fino alla 
fine dell'anno scolastico, all'ultima ISEE  presente nella banca dati INPS.



Dato atto, inoltre, che gli uffici dell'Area Infanzia, Istruzione e Giovani stanno operando, 
attraverso il dialogo di banche dati, lo scarico automatico delle ISEE minorenni di tutti gli 
iscritti ai servizi educativi e scolastici attraverso il collegamento diretto con la banca dati 
INPS, e che tale sistema:  

• facilita le famiglie che devono curare i rapporti solo con i propri Caf al fine della 
presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)  con la quale si ottiene 
l’indicatore ISEE per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, e non compiere 
altri adempimenti o autocertificazioni ;

• razionalizza e rende più rapide le procedure di controllo da parte degli uffici e la 
relativa determinazione delle tariffe;

• permette un aggiornamento e adeguamento tempestivo  e automatico delle rette 
attraverso lo scarico mensile delle attestazioni ISEE elaborate dall'INPS a seguito di 
presentazione delle DSU da parte dalle famiglie;

Riscontrato  che la  valutazione  dell'impatto  sulle  entrate  derivanti  dal  nuovo  sistema 
tariffario introdotto con la presente deliberazione è stata effettuata tenendo conto delle 
seguenti stime:

• stima  sulla  base  delle  attestazioni  ISEE  possedute  dalle  famiglie  dei  minori 
frequentanti i nidi comunali durante l'a.s. 2017/2018;

• stima sulla base delle attestazioni ISEE possedute dalle famiglie frequentanti posti 
convenzionati nel corso dell'a.s. 2017/2018;

• stima sull'incasso relativo all'estate 2017 per le rette di frequenza al cren;
Considerato infine che l'azione di revisione del sistema tariffario pertanto determina:

• una  minore  entrata  da  rette  nido,  stimata  sulle  base  delle  attestazioni  ISEE 
possedute  dalle  famiglie  frequentanti  i  nidi  comunali   nel  corso  dell'a.s. 
2017/2018,  pari a  € 252.594,59 per anno scolastico;

• una minore entrata da rette per la frequenza dei centri estivi nido (Cren), stimata 
pari a € 13.500,00 a valere dall'estate 2019;

• una  maggiore  spesa,  stimata  sulle  attestazioni  ISEE possedute  dalle  famiglie 
frequentanti posti convenzionati nel corso dell'a.s. 2017/2018,  pari a  € 50.583,00 
per anno scolastico;

e che la copertura finanziaria degli interventi sopracitati fa carico al bilancio di Previsione 
2018/2020 al Titolo 1 e 2, Missione 12, Programma 1 per la  parte spesa, e ai capitoli 142, 
150 e 525 per la parte entrata i cui stanziamenti, nel triennio di riferimento, sono stati già 
adeguati, in sede di assestamento la cui procedura di approvazione si è conclusa in data 
10/07/2018 con delibera Giunta Comunale  n. 414.

Ritenuto  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134, 4° c., del D.Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione palese al 
fine di avviare sin da subito le azioni necessarie per rendere operativa la modifica del 
sistema tariffario tenuto conto della vicina apertura del nuovo a.s. 2018/2019 e comunicare 
tempestivamente alle famiglie le nuove rette di frequenza ai servizi educativi comunali 0-3 
anni;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Ravenna;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ravenna ;

Visto  il Regolamento di Contabilità del Comune di Ravenna;



Visto  il  Regolamento  di  ammissione  ai  nidi  e  alle  scuole  dell'infanzia  del  Comune  di 
Ravenna;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dalla dott.ssa Laura Rossi, Dirigente 
del Servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia e di regolarità contabile espresso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario, in ottemperanza all’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
A voti unanimi espressi in forma palese, nei modi di legge

DELIBERA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  la  revisione  del 
sistema tariffario per la frequenza ai servizi di Nido d'Infanzia, Spazio Bimbi e 
CREN  finalizzato  alla  riduzione  delle  rette  secondo  quanto  previsto 
nell'allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che la revisione del sistema tariffario per il  Nido d'Infanzia e lo 
Spazio Bimbi avrà decorrenza dall'avvio  dell'a.s. 2018/2019, mentre per il 
Cren l'adeguamento delle rette decorrerà dalla prossima estate 2019;

3. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, che le rette dei bambini 
che frequentano una sezione di nido part-time sono ridotte del 30%, sia la 
parte relativa alla retta fissa che la parte relativa alla retta giornaliera;

4. di dare atto che tutte le disposizioni inerenti al sistema tariffario per la fascia 
di 0-3 anni non oggetto della presente deliberazione restano inalterate e sarà 
cura  della  Dirigente  del  Servizio  Nidi  e  Scuole  dell'Infanzia  adottare  un 
provvedimento  riepilogativo  dell'intero  sistema 0-3 anni   per  facilitarne  la 
comunicazione alle famiglie e di tenerlo costantemente aggiornato anche in 
relazione a nuove modalità operative che potranno essere messe in atto (es. 
nuove  modalità  di  pagamento  on-line,  revisione  procedure,  etc.)  per 
agevolare il rapporto con le famiglie e semplificare l'attività amministrativa di 
gestione dell'intero processo connesso alle rette di frequenza ai servizi 0-3 
anni;

5. di dare atto che è già operativo lo scarico automatico delle ISEE minorenni di 
tutti gli iscritti ai servizi educativi e scolastici attraverso il collegamento diretto 
con la banca dati INPS con acquisizione automatica mensile dell'ultima ISEE 
presente  nella  banca  dati  e  il  conseguente  aggiornamento  delle  tariffe 
secondo l'operatività rappresentata in premessa;

6. di dare atto che la copertura finanziaria degli interventi sopracitati fa carico al 
bilancio di Previsione 2018/2020 al Titolo 1 e 2, Missione 12, Programma 1 
per la  parte spesa, e ai capitoli 142, 150 e 525 per la parte entrata i cui 
stanziamenti, nel triennio di riferimento, sono stati già  adeguati, in sede di 
assestamento  la  cui  procedura  di  approvazione  si  è  conclusa  in  data 
10/07/2018 con delibera Giunta Comunale  n. 414;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.  134,  4°  c.,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  con  separata  ed  unanime 
votazione palese al  fine di  avviare  sin da subito le azioni  necessarie per 
rendere operativa la modifica del sistema tariffario tenuto conto della vicina 
apertura  del  nuovo  a.s.  2018/2019  e  comunicare  tempestivamente  alle 
famiglie le nuove rette di frequenza ai servizi educativi comunali 0-3 anni.
























