
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53 DEL 18/06/2020

ASILO NIDO COMUNALE: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE –2020/21 E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO 
TARIFFE DURANTE IL PERIODO EMERGENZA COVID 19.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, addì diciotto del mese di giugno alle ore 15:00 e segg. nella residenza 
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreBIOLCATI RINALDI Michela

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreCARACCIOLO Gianfranco

XAssessoreCODISPOTI Salvatore

XAssessoreMARTINO Elvis

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Gloria DI RINI presente nella residenza 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA presente nella residenza 
municipale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 53 DEL 18/06/2020 
 

 

OGGETTO: ASILO NIDO COMUNALE: DETERMINAZIONE TARIFF E SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE –2020/21 E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO TARIFFE 
DURANTE IL PERIODO EMERGENZA COVID 19. 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che : 
 

▪ ai sensi dell’art. 172, lett. c) del D.Lgs n. 267/2000 al bilancio di previsione sono allegati  “ le 
deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e 
le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 
locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi ”; 
 
Dato atto che gli Enti Locali che non versano in una situazione strutturalmente deficitaria non hanno 
l’obbligo della copertura in misura minima dei costi dei servizi a domanda individuale secondo le 
percentuali definite dall’art. 243 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Preso atto che : 

• nell’ambito del progetto “Aprilia Innova”, (piano locale e urbano di sviluppo) con i 
finanziamenti del Por Fesr 2007/2013, il Comune di Aprilia, nell’area allo scopo individuata, 
sita in via Giustiniano, è stato realizzato l’asilo nido comunale la cui gestione stato avviata nel 
settembre del 2016; 

Rilevato che il Regolamento del Servizio asilo nido comunale approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2015, all’art. 25 prevede che: 

1. L’Amministrazione Comunale stabilisce ogni anno, con deliberazione della Giunta 
Comunale, per i servizi a domanda individuale la retta mensile (per il tempo pieno ed il 
tempo parziale) a carico delle famiglie per la frequenza dei bambini all’asilo nido comunale.  

2. La retta mensile è differenziata secondo gli scaglioni I.S.E.E. definiti dall’Ente; 
3. Le famiglie degli utenti del nido dovranno, entro i termini che saranno indicati, presentare 

l’attestazione I.S.E.E.  ovvero autocertificazione relativa all’IS.E.E; 
4. La mancata presentazione di valida attestazione I.S.E.E. ovvero dell’autocertificazione 

relativa all’I.S.E.E. entro i prescritti termini determina l’applicazione della retta massima. La 
retta massima si applica anche ai non residenti; 

 
Considerato che, conseguentemente, è necessario stabilire, per l’anno educativo 2020/21 le tariffe 
(rette mensili) previste per la fruizione da parte degli utenti del servizio asilo nido comunale 
confermando le tariffe stabilite per l’anno educativo 2019/20; 

 
Ritenuto per quanto sopra opportuno: 
• stabilire ed approvare che per l’anno educativo 2020/21 le tariffe (rette mensili) previste per la 
fruizione da parte degli utenti del servizio asilo nido comunale sono così determinate: 
 

Tariffe (rette mensili) servizio asilo nido comunale anno educativo 2020/2021 
Fascia ISEE Retta mensile tempo pieno Retta mensile tempo parziale 

Da  0 a 2.000,00 €  105,00 €   74,00 
Da  2.000,01 a 4.000,00 €  115,00 €   81,00 
Da  4.000,01 a 6.500,00 €  135,00 €   95,00 
Da  6.500,01 a 8.500,00 €  175,00 € 123,00 
Da  8.500,01 a € 11.500,00 €  225,00 €  158,00 
Da € 11.500,01 a 14.500,00 €  275,00 €  193,00 

Da € 14.500,01 a 19.500,00 €  320,00 €  224,00 
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Da € 19.500,01 a 24.500,00 €  370,00  €  259,00 
Da € 24.500,01 a 30.000,00 €  440,00 €  308,00 
Oltre €  30.000,01 o ISEE non 
presentato o non residenti 

€  490,00 €  343,00 

● stabilire che le tariffe (rette mensili) per la frequenza dell’asilo nido comunale per l’anno educativo 
2020/21, per il secondo o ulteriore figlio frequentante siano ridotte del 20%;  
 
Dare atto, che la percentuale del tasso di copertura del costo del servizio asilo nido comunale  è così 
stimata: 

 

Tipologia del servizio Entrate stimate per quota 
compartecipazione utenza 

Costo stimato del 
servizio 

Tasso di copertura 

Asilo nido € 84.000,00  € 440.000,00 19 % 
 
 

Dato atto altresì che: 
▪ la Regione Lazio con le determinazioni dirigenziali G18011 del 18/12/2019 e G01306 del 
23/01/2020  per il contributo per la gestione dell’asilo asili nido comunale anno 2019, a valere sul 
bilancio 2020, ha riconosciuto al comune di Aprilia, l’importo complessivo di € 127.330,15; 
 
▪ tale importo parte contribuisce a far fronte alla copertura costi di gestione del servizio asilo nido 
nella misura del 29% circa, che sommata alla copertura per tariffe dell’utenza pari al 19%, porta ad 
una copertura totale dei costi del 48%  come da schema sotto indicato: 
 

Tipologia del servizio Entrate stimate per quota 
compartecipazione utenza 

Entrate da 
finanziamento 

regionale 

Costo stimato del 
servizio 

Tasso di copertura 

Asilo nido € 84.000,00 € 127.330,15  € 440.000,00 48 % 
 

Dare atto inoltre che: 
- l’attestazione ISEE rilasciata nel 2020 per l’iscrizione e la frequenza al servizio, (a partire dal mese di 
settembre 2020) conserva validità, per il servizio in corso di erogazione, fino alla fine dell’anno 
educativo (luglio 2021); 
- come previsto dall’art. 27 del regolamento del Servizio asilo nido comunale, l’utente può presentare, 
nel corso dell’anno, istanza di revisione della retta stabilita qualora siano sopravvenuti mutamenti 
sostanziali della condizione economica e lavorativa dei componenti del nucleo anagrafico di 
riferimento, previa presentazione di “ISEE corrente”’ (art. 9, D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 ed eventuali 
s.m.i.) o qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del 
calcolo dell’ISEE del proprio nucleo familiare (art. 10 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159); 
 
Considerato, infine, che in ottemperanza alle disposizioni governative “per il contrasto ed il 
contenimento del virus Covid -19”, dalla data del 5 marzo 2020, è stata disposta la chiusura dell’asilo 
nido comunale “Domenico D’Alessio” sito in via Giustiniano, Aprilia (LT) ; 
 
Ritenuto, pertanto opportuno disporre la sospensione del pagamento, da parte delle famiglie degli 
utenti, delle rette mensili per la frequenza all’asilo nido comunale “Domenico D’Alessio” per il 
periodo, in cui in ottemperanza alle disposizioni governative per il contrasto ed il contenimento del 
virus Covid -19 sarà chiusa la struttura; 
 
Dare atto che, il minor introito in entrata previsto per il periodo 5 marzo – 31 luglio 2020,  è stimato 
in € 35.485,00, somma che è compensata dalla minore spesa prevista sul cap.  04011. 03.06550000, 
esercizio finanziario 2020; 
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Visti  i pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49- comma 1 – T.U.E.L. 
18.8.2000 n. 267 per l’atto di cui trattasi: 
- Favorevole del Dirigente del III Settore in ordine alla regolarità tecnica; 
- Favorevole del Dirigente del II Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile; 
 
Con voto unanime e palese, 

 
DELIBERA 

 
per le ragioni riportate in narrativa espressamente richiamate di: 

 
1) approvare, che per l’anno educativo 2020/21, le tariffe (rette mensili) previste per la 

fruizione da parte degli utenti del servizio asilo nido sono così determinate: 
 

Tariffe (rette mensili) servizio asilo nido comunale anno educativo 2020/2021 
Fascia ISEE Retta mensile tempo pieno Retta mensile tempo parziale 

Da  0 a 2.000,00 €  105,00 €   74,00 
Da  2.000,01 a 4.000,00 €  115,00 €   81,00 
Da  4.000,01 a 6.500,00 €  135,00 €   95,00 
Da  6.500,01 a 8.500,00 €  175,00 € 123,00 
Da  8.500,01 a € 11.500,00 €  225,00 €  158,00 
Da € 11.500,01 a 14.500,00 €  275,00 €  193,00 

Da € 14.500,01 a 19.500,00 €  320,00 €  224,00 
Da € 19.500,01 a 24.500,00 €  370,00  €  259,00 
Da € 24.500,01 a 30.000,00 €  440,00 €  308,00 
Oltre €  30.000,01 o ISEE non 
presentato o non residenti 

€  490,00 €  343,00 

 
 

2) stabilire che le tariffe (rette mensili) per la frequenza dell’asilo nido comunale per l’anno 
educativo 2020/21, per il secondo o ulteriore figlio frequentante siano ridotte del 20%; 

 
3) dare atto, che la percentuale del tasso di copertura del costo del servizio asilo nido comunale  

è così stimata: 
 

Tipologia del 
servizio 

Entrate stimate per quota 
compartecipazione utenza 

Costo stimato del 
servizio 

Tasso di copertura 

Asilo nido € 84.000,00  € 440.000,00 19 % 
 

4) Dato atto altresì che: 
▪ la Regione Lazio con le determinazioni dirigenziali G18011 del 18/12/2019 e G01306 del 
23/01/2020  per il contributo per la gestione dell’asilo asili nido comunale anno 2019, a 
valere sul bilancio 2020, ha riconosciuto al comune di Aprilia, l’importo complessivo di € 
127.330,15; 
▪ tale importo parte contribuisce a far fronte alla copertura costi di gestione del servizio asilo 
nido nella misura del 29% circa, che sommata alla copertura per tariffe dell’utenza pari al 
19%, porta ad una copertura totale dei costi del 48%  come da schema sotto indicato: 
 
Tipologia del 

servizio 
Entrate stimate per quota 
compartecipazione utenza 

Entrate da 
finanziamento 

regionale 

Costo stimato del 
servizio 

Tasso di copertura 

Asilo nido € 84.000,00 € 127.330,15  € 440.000,00 48 % 
 

5) dare atto inoltre che: 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 53 DEL 18/06/2020 
 

 

� l’attestazione ISEE rilasciata nel 2020 per l’iscrizione e la frequenza al servizio, (a partire 
dal mese di settembre 2020) conserva validità, per il servizio in corso di erogazione, fino 
alla fine dell’anno educativo (luglio 2021); 

� come previsto dall’art. 27 del regolamento del Servizio asilo nido comunale, l’utente può 
presentare, nel corso dell’anno, istanza di revisione della retta stabilita qualora siano 
sopravvenuti mutamenti sostanziali della condizione economica e lavorativa dei 
componenti del nucleo anagrafico di riferimento, previa presentazione di “ISEE 
corrente”’ (art. 9, D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 ed eventuali s.m.i.) o qualora intenda far 
rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo 
dell’ISEE del proprio nucleo familiare (art. 10 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159); 

�  le necessarie coperture finanziarie sono previste nel Bilancio Previsionale 2020 - 2022 in 
Entrata nel Cap. 30.100.02.04380000 e in Uscita nel Cap. 04011.03.06550000; 

 
6) disporre la sospensione del pagamento, da parte delle famiglie degli utenti, delle rette mensili 

per la frequenza all’asilo nido comunale “Domenico D’Alessio” per tutto il periodo, in cui in 
ottemperanza alle disposizioni governative per il contrasto ed il contenimento del virus Covid 
-19 sarà chiusa la struttura; 
 

7) dare atto, infine, che il minor introito in entrata (per il periodo dal 5 marzo – 31 luglio 2020) 
è stimato in € 35.485,00, somma che è compensata dalla minore spesa prevista sul cap.  
04011.03.06550000, esercizio finanziario 2020; 

 
 

Indi, in prosieguo, con separata ed unanime votazione, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 



PROVINCIA DI LATINA

3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 53 DEL 18/06/2020

PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO:

ASILO NIDO COMUNALE: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE –2020/21 E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO TARIFFE DURANTE IL 
PERIODO EMERGENZA COVID 19.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

CUCCIARDI VINCENZO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 17/06/2020
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COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 53 DEL 18/06/2020

PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO:

ASILO NIDO COMUNALE: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE –2020/21 E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO TARIFFE DURANTE IL 
PERIODO EMERGENZA COVID 19.

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 DI FILIPPO EMILIANO

Lì, 18/06/2020



OGGETTO: ASILO NIDO COMUNALE: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE –2020/21 E SOSPENSIONE DEL 
PAGAMENTO TARIFFE DURANTE IL PERIODO EMERGENZA COVID 
19.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 53 DEL 18/06/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA dott.ssa GLORIA DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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