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OGGETTO: TARIFFE AFFERENTI I SERVIZI DEL SETTORE AFFARI SOCIALI 

EDUCATIVI E RICREATIVI  IN VIGORE NELL'ANNO 2021 E A.S. 

2021/2022. 

 

 
L’anno 2020 addì 29 del mese di Dicembre alle ore 16.30, nella Sede Municipale del Comune di 

Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

 

 

Nominativo Carica Presenza 

DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere_Ass SI 

GALATI PATRIZIA Assessore SI 

 

 

 

 

 Assiste il Segretario Comunale, FIORILLO ROSSELLA, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 Il Sindaco, DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  

 



 

 

OGGETTO: TARIFFE AFFERENTI I SERVIZI DEL SETTORE AFFARI SOCIALI 

EDUCATIVI E RICREATIVI  IN VIGORE NELL'ANNO 2021 E A.S. 2021/2022. 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che  in vista dell’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 si rende 

necessario  approvare le tariffe e le contribuzioni afferenti il Settore Affari Sociali, Educativi e 

Ricreativi; 

 

VISTA la deliberazione GC n. 131/2019 con cui sono state definite le tariffe afferenti il Settore 

Affari Sociali, Educativi e Ricreativi anno 2020 e a.s. 2020/2021; 

 

VISTA la Deliberazione G.C. n. 85 del 03/07/2019, con la quale sono stati definiti, in via 

sperimentale trattandosi di prima applicazione, l’ammontare della cauzione infruttifera nonché 

l’ammontare del contributo annuo alle spese di manutenzione, da porre a carico degli assegnatari di 

orto urbano; 

 

CONSIDERATA l’opportunità di effettuare una ricognizione delle suddette tariffe afferenti i servizi 

del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi da applicarsi per l’anno 2021 e a.s. 2021/2022;  

 

ATTESO che sostanzialmente si intendono confermare le tariffe afferenti i servizi gestiti dal Settore 

Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, con l’eccezione delle tariffe relative all’utilizzo delle palestre 

per i corsi extrascolastici e delle tariffe relative al servizio di pre e post scuola; 

 

VISTO l’allegato sub A) alla presente proposta in cui sono dettagliate le tariffe dei servizi afferenti 

il Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi da applicarsi per l’anno 2021 e a.s. 2021/2022; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento dei servizi e degli interventi di promozione e di protezione 

sociale e della compartecipazione della spesa; 

 

RICHIAMATA la delibera consiliare nr. 45 DEL 29.09.2020 ad oggetto: “ PRESENTAZIONE 

D.U.P. - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 AL CONSIGLIO 

COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 170 DEL D. LGS. 267/2000”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto , Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti locali; 

 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Settore Affari 

Sociali, Educativi e Ricreativi e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi del’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Accertato che tutti i componenti presenti alla seduta hanno avuto modo di prendere cognizione del 

contenuto del provvedimento in esame;  

 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 



 

Non essendovi interventi da verbalizzare;  

 

Con voti unanimi espressi in forma palese, mediante dichiarazione espressa di approvazione, 

constatata e proclamata dal Sindaco; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

2) Di approvare le tariffe afferenti i servizi del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi da 

applicarsi per l’anno 2021 e a.s. 2021/2022, ed in sintesi  indicate nell’allegato A); 

 

3) Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.267/2000. 

 



Comune di Motta Visconti
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2020

AA.SS. e Pubblica Istruzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/12/2020

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica Istruzione)

Data

Parere Favorevole.

Maddalena Donà

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/12/2020

Ragioneria

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

DE-GIULI PRIMO PAOLO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

FIORILLO ROSSELLA 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DE-GIULI PRIMO PAOLO;1;18799999
FIORILLO ROSSELLA;2;19999810
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio,  

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione:  

 

è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 31/12/2020 al 15/01/2021 come prescritto dall’art. 

124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;  

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

è divenuta esecutiva il giorno  11/01/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 

comma 3 del D.Lgs. 267/2000)  

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FABIO TODARO 

 

        

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TODARO FABIO;1;16808719



 Allegato Delibera G.C. ……. del …………. 

SERVIZI SCOLASTICI 

TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA: Si applica ISEE ordinario secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 e in 

particolare quanto previsto all’art. 7.  

Per  l’a.s. 2021/2022 si confermano le seguenti fasce ISEE e tariffe (costo pasto) : 
 
ISEE                 fino a  €   2.500,00  € 1,50 
ISEE         da     €    2.500,01   a  €   6.000,00      € 2,50 
ISEE             da                   €    6.000,01              a         €    8.000,00              € 3,00 
ISEE          da       €    8.000,01   a  €  12.500,00    € 3,50  
ISEE          da       €  12.500,01  a  €  15.500,00       € 4,00  
ISEE         da    €  15.500,01   a      €  20.000,00       € 4,50  
ISEE          superiore a              €  20.000,01             € 5,00  
 

Ai non residenti e a chi non presenta ISEE sarà applicata la tariffa massima.  
Solo per i residenti sarà riconosciuta la riduzione del 20% sulla tariffa (a pasto) nei confronti del 
secondo e successivi figli frequentanti il servizio.  
Ai minori stranieri non residenti, laddove i servizi sociali evidenzino particolari motivazioni, sarà 
applicata la tariffa minima. 
 

    

TARIFFE PRE E POST SCUOLA PRIMARIA: Si applica ISEE ordinario secondo le disposizioni del DPCM 

159/2013 e in particolare quanto previsto all’art. 7.  

Per l’a.s. 2021/2022 si stabiliscono le seguenti fasce ISEE e tariffe mensili a carico degli utenti:   
                                                                                          

                                                                                PRE SCUOLA               POST SCUOLA 
ISEE                  fino a          € 17.500,00                   €   30,00                            € 45,00  
ISEE                 superiore a € 17.500,01                   €   36,00                            € 57,00 
 
Ai non residenti e a chi non presenta ISEE sarà applicata la tariffa massima.  
Solo per i residenti sarà riconosciuta la riduzione del 20% sulla tariffa nei confronti del secondo e 
successivi figli frequentanti il servizio.  
Ai minori stranieri non residenti, laddove i servizi sociali evidenzino particolari motivazioni, sarà 
applicata la tariffa minima. 
 

 

SERVIZI PER L’INFANZIA 

 

TARIFFE POST SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE: Si applica ISEE ordinario secondo le disposizioni del 

DPCM 159/2013 e in particolare quanto previsto all’art. 7.  

Per l’a.s. 2021/2022  si stabiliscono le seguenti fasce ISEE e tariffe trimestrali a carico degli utenti:  
        
ISEE             fino a          € 17.500,00                                   € 130,00 / trimestre 
ISEE             superiore a € 17.500,01                                   € 160,00 / trimestre  
 
I trimestri sono di seguito definiti : settembre/dicembre – gennaio/marzo, aprile/giugno. 
Il pagamento della tariffa trimestrale è anticipato e dovrà essere effettuato entro il giorno 20 dei 
mesi di settembre, dicembre e marzo. Il mancato pagamento entro tale termine comporterà 
l’automatica esclusione dal servizio per il trimestre di riferimento. 
Ai non residenti e a chi non presenta ISEE sarà applicata la tariffa massima.  
Solo per i residenti sarà riconosciuta la riduzione del 20% sulla tariffa nei confronti del secondo e 
successivi figli frequentanti il servizio.  
Ai minori stranieri non residenti, laddove i servizi sociali evidenzino particolari motivazioni, sarà 
applicata la tariffa minima. 



TARIFFE CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE : Si applica ISEE ordinario secondo le 

disposizioni del DPCM 159/2013 e in particolare quanto previsto all’art. 7.  

Per l’anno 2021  si confermano le seguenti fasce ISEE e tariffe settimanali a carico degli utenti: 
 

ISEE          fino a   €   8.000,00  €  35,00 
ISEE     da                 €   8.000,01  a          € 11.000,00  €  45,00 
ISEE     da                 € 11.000,01   a          € 14.000,00  €  50,00 
ISEE     da                 € 14.000,01   a          € 17.000,00  €  55,00 
ISEE     da                 € 17.000,01   a          € 20.000,00  €  60,00 
ISEE     superiore a                                                   € 20.000,01    €  70,00 
 
Solo per i residenti sarà riconosciuta la riduzione del 20% sulla retta di frequenza relativa al 
secondo e successivi  figli iscritti al centro estivo in questione. La quota di frequenza settimanale 
non è comprensiva del costo pasto, che sarà garantito attraverso il servizio di refezione scolastica, 
applicando le tariffe previste per l’anno scolastico in corso.  
Per i minori stranieri non residenti, laddove i servizi sociali evidenzino particolari motivazioni, sarà 
applicata la tariffa minima prevista per i servizi in questione. 

  
 

SERVIZI SOCIALI 

 

TARIFFA GINNASTICA PER LA TERZA ETA’ :  Si applica ISEE ordinario secondo le disposizioni del DPCM 

159/2013 e in particolare quanto previsto all’art. 7.  

Per i corsi organizzati nel periodo ottobre 2021 – maggio 2022 si confermano le seguenti fasce e 
tariffe mensili : 
 
ISEE           fino a  €   5.200,00          € 18,00/mese  
ISEE         da   € 5.200,01     a € 10.300,00   € 25,00/mese  
ISEE        superiore    a  € 10.300,01   € 30,00/mese  
 
Tariffa non residenti : €. 50,00 mensili. 
Le richieste di iscrizione ai corsi da parte di non residenti saranno accolte a condizione che vi sia 
la disponibilità di posti, essendo l’iscrizione dei residenti comunque prioritaria. 
Solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà riconosciuta la riduzione del 
20% sulla tariffa mensile nei confronti degli altri fruitori del medesimo servizio appartenenti allo 
stesso nucleo familiare. 
SI RITIENE altresì regolamentare le modalità di partecipazione al corso come di seguito 
specificato : 
1. si determina nel compimento del 50° anno di età il limite minimo per l’iscrizione al corso   
di GINNASTICA PER LA TERZA ETA’; 
2. le richieste di partecipazione al corso da parte di persone di età compresa tra i 40 e 50 anni, 
con problemi di salute e che versino in particolari difficoltà economiche, debitamente documentati, 
dovranno essere sottoposte alla valutazione del servizio sociale; 
3. per iscriversi occorre compilare una domanda su modulo prestampato disponibile presso 
l’Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi  e presentare un certificato di idoneità fisica rilasciato 
dal medico curante o da un centro di medicina accreditato. 
4. la quota mensile di partecipazione al corso, posta a carico dell’utente, deve essere versata 
anticipatamente entro il 10 del mese; 
In caso di malattia opportunamente documentata che determini la mancata frequenza del corso, 
sarà rimborsata la quota mensile di frequenza anticipata, con la precisazione che la frequenza 
anche di una sola lezione nel mese non darà diritto ad alcun rimborso. 
Le suddette tariffe si considerano IVA di legge compresa. 

 
 
 



TARIFFE DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, 

RICREATIVE E SPORTIVE 

LOCALI VECCHIO TORCHIO:   per l’anno 2021 si conferma quanto segue :  

 

E’ stabilito l’uso gratuito per lo svolgimento di iniziative ad ingresso libero organizzate o promosse 
da soggetti (gruppi, comitati od associazioni di volontariato) in collaborazione con la Fondazione 
per Leggere Biblioteche Sud Ovest Milano e/o l’Amministrazione Comunale, così come previsto 
dal Regolamento di utilizzo del “Vecchio Torchio”. 
 
E’ stabilita la tariffa unica di € 3,00 pro capite relativamente  all’ingresso per visite guidate. 
Su tale tariffa sarà applicata la riduzione del 10% per scolaresche o gruppi organizzati di almeno 
15 persone.  
 
E’ stabilita l’esenzione per le scolaresche del plesso scolastico comunale e per i cittadini mottesi. 
Le suddette tariffe si considerano IVA di legge esclusa. 

 

LOCALI PIG:    per l’anno 2021 si conferma quanto segue :  

 
E’ stabilito l’utilizzo dei locali da parte di Associazioni regolarmente iscritte all’albo e operanti sul 
territorio, per lo svolgimento di riunioni, assemblee, incontri di programmazione, in orario serale.  
 
€ 100,00 annui   per utilizzo una volta al mese  
 
€ 150,00 annui    per utilizzo due volte al mese 
Le suddette tariffe si considerano IVA di legge esclusa. 

 

LOCALI  CENTRO CIVICO: per l’anno 2021  si conferma quanto segue :  

SALONE POLIFUNZIONALE 

€.   20,00 orari     per utilizzo fino a 3 ore nella stessa giornata 
€. 100,00      per una giornata di utilizzo (oltre le 3 ore) 

SALETTE 

€.  10,00  orari   per l’utilizzo fino a tre ore nella stessa giornata 
€.  40,00                               per una giornata di utilizzo (oltre le 3 ore) 
 
E’ stabilito l’uso gratuito dei locali di che trattasi nel caso di iniziative culturali, sportive, ricreative o 
a valenza sociale, ad ingresso libero, promosse da soggetti singoli o associati e realizzate in 
collaborazione o con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. 
 
Per richieste di utilizzo d’uso continuativo saranno stipulate apposite convenzioni che prevedano 
l’applicazione di una tariffa pari al 50% delle tariffe orarie sopra indicate. 
 
Per richieste di utilizzo da parte delle Associazioni regolarmente iscritte all’Albo Comunale e 
operanti sul territorio, per riunioni, assemblee, incontri, sarà applicata la tariffa di  €. 10,00 per un 
utilizzo di massime n. 2 ore (SALONE) e la tariffa di €. 5,00 per un utilizzo di massime n. 2 ore 
(SALETTE) 
 
Per richieste di utilizzo da parte di CAF e PATRONATI che riguardano un uso continuativo 
saranno stipulate apposite convenzioni che prevedano l’applicazione di una tariffa forfettaria di                 
€ 2,00 orari.  



 
Per richieste di utilizzo da parte dell’Associazione PANE E MATE per la realizzazione dei corsi di 
musica, per un massimo di 12 ore settimanali, sarà applicata la tariffa di € 4,00 orari. 
Le suddette tariffe si considerano IVA di legge esclusa. 

 

PALESTRE:  Per  l’anno sportivo 2021/2122 si stabilisce quanto segue:  

PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO:  € 35,00 orarie  

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA:  € 30,00 orarie  

 
Per richieste di utilizzo che riguardano un uso continuativo saranno stipulate apposite convenzioni 
che prevedano l’applicazione di una tariffa pari al 70% delle tariffe orarie sopra indicate. 
 
A far tempo dall’anno sportivo 2021/2022 SARÀ GARANTITO L’USO AL COSTO DI  € 3,50 
ALL’ORA per l’utilizzo della Palestra della Scuola Primaria: 
- da parte dell’ ASD CdG Pallavolo di Motta Visconti per lo svolgimento di corsi e gare di volley e 
minivolley; 
- da parte dell’Associazione ASD KIDS EDUCATION SPORT di Casorate Primo per lo 
svolgimento di corsi sportivi e per lo svolgimento delle partite di basket e minibasket;  
- da parte dell’ ASD CdG Calcio di Motta Visconti per lo svolgimento di allenamenti nel periodo 
invernale (gennaio/febbraio) per complessive massime n. 20 ore.  

 
A far tempo dall’anno sportivo 2021/2022 SARÀ GARANTITO L’USO AL COSTO DI  € 5,00 
ALL’ORA per l’utilizzo della Palestra della Scuola Secondaria: 
- da parte dell’ ASD CdG Pallavolo di Motta Visconti per lo svolgimento di corsi e gare di volley e 
minivolley; 
- da parte dell’Associazione ASD KIDS EDUCATION SPORT di Casorate Primo per lo 
svolgimento di corsi sportivi e per lo svolgimento delle partite di basket e minibasket;  
 
Le suddette tariffe si considerano IVA di legge esclusa. 

 

LOCALI CONSULTORIO: per l’anno 2021  si confermano le seguenti tariffe :  

 
€  15,00  orari per attività medico di base 
€. 16,50 orari per attività di libera professione  
 
Per richieste di utilizzo che riguardano un uso continuativo saranno stipulate apposite convenzioni. 
Le suddette tariffe si considerano IVA di legge esclusa. 

 

ORTI URBANI : per l’anno 2021  si confermano le seguenti tariffe :  

- cauzione infruttifera : €. 70,00 
- contributo alle spese di manutenzione annuo : €.30,00 
Si applica uno sconto dell’ 80% sull’ammontare del contributo alle spese di manutenzione come 
sopra determinato qualora l’assegnatario si rendesse formalmente disponibile ad effettuare attività 
di volontariato per la realizzazione di progetti promossi dall’amministrazione stessa. 

 

ACCESSO ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAGLI ASSESSORATI ALLA CULTURA, SPORT 

E TEMPO LIBERO - per l’anno 2021 si conferma la tariffa unica  di partecipazione iniziative 
diverse non altrimenti determinate (teatrali, ludiche, ricreative e sportive) di € 4,00 
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