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CITTA’ DI GRUGLIASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

SCHEDA n. 1 - SERVIZIO ASILI NIDO
Modalità per l’applicazione delle tariffe e l’accesso ai servizi a domanda individuale 

per l’anno scolastico 2020/2021, a decorrere da settembre 2020.

ASILI NIDO COMUNALI
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E IL VERSAMENTO DELLE

TARIFFE MENSILI – ANNO 2020

1. TARIFFE, RIDUZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI
La tariffa mensile massima convenzionata per l’ a.s. 2020/2021 per i cittadini residenti è di:

 € 540,00 per la frequenza nella fascia oraria 8,00 - 16,30 (tempo pieno);
 € 355,00 per la frequenza nella fascia oraria 8,00 - 13,00 (tempo parziale). 

Stante l'attuale dotazione organica in servizio presso l'Asilo Nido comunale, nel rispetto del 
corretto rapporto numerico educatore-bambini, il numero massimo di posti disponibili con 
orario tempo pieno è di n. 30/anno.

I cittadini residenti che intendono avvalersi della tariffa agevolata devono produrre attestazione 
ISEE per il primo anno di frequenza all’atto della domanda di iscrizione, per gli anni successivi 
entro il 30/06 di ogni anno, compilando l'apposito modulo. In difetto, ad inizio anno scolastico 
sarà applicata la tariffa mensile ordinaria fino alla presentazione di attestazione ISEE in corso di 
validità. La nuova tariffa avrà decorrenza a partire dal mese successivo a quello della presentazione 
dell’attestazione.

Le tariffe per l'anno scolastico 2020/2021 sono:

Frequenza a tempo pieno fascia oraria 8,00 - 16,30

A. Fino a €. 3.613,65 tariffa mensile € 27,00
B. Da € 3.613,66 a €. 11.788,65 tariffa mensile da € 26,91 (27,00) a€ 277,38
C. Da € 11.788,66 a €. 21.517,65 tariffa mensile da € 277,38 a€ 386,00
D. Da € 21.517,66 a €. 32.085,00 tariffa mensile da € 386,00 a € 414,00
E. Da € 32.085,01 a € 35.000,00 tariffa mensile da € 414,00 a € 450,00
F. Da € 35.000,01 a € 40.000,00 tariffa mensile da € 450,00 a € 500,00
oltre € 40.000,00 tariffa mensile 540,00

La tariffa mensile ridotta, al fine di ottenere una linearità proporzionale, sarà determinata
dall’applicazione matematica dell’equazione cartesiana di una retta.

L’applicazione infatti permette una corrispondenza biunivoca lineare tra tariffa e reddito.
Ad un valore I.S.E.E (X)corrisponde una e una sola tariffa (Y).
Le tariffe ridotte saranno soddisfatte dalle corrispondenti equazioni:

Tariffa B. Y = 0,0306*valore Isee - 83,786
Tariffa C. Y = 0,0112*valore Isee + 145,69



Tariffa D. Y = 0,0026*valore Isee + 329,17
Tariffa E. Y= 0,0123*valore Isee + 17,753.
Tariffa F. Y=0,01*valore Isee +100,00
Frequenza a tempo parziale dalle ore 8,00 alle ore 13,00

F. Fino a €. 3.613,65 tariffa mensile € 27,00
G. Da € 3.613,66 a € 11.788,65 tariffa mensile da € 26,91 (27,00) a € 277,38
H. Da € 11.788,66 a € 21.517,65 tariffa mensile da € 167,67 a € 226,67
I. Da € 21.517,66 a € 32.085,00 tariffa mensile da € 226,67 a € 254,61
L Da € 32.085,01 a € 35.000,00 tariffa mensile da € 254,61 a € 276,75
M. Da € 35.000,01 a € 40.000,00 tariffa mensile da € 276,61 a € 310,00
oltre € 40.000,00 tariffa mensile € 335,00

Anche in questo caso, la tariffa mensile ridotta, al fine di ottenere una linearità proporzionale, sarà
determinata dall’applicazione matematica dell’equazione cartesiana di una retta.

L’applicazione infatti permette una corrispondenza biunivoca lineare tra tariffa e reddito.
Ad un valore I.S.E.E (X) corrisponde una e una sola tariffa (Y).

Le tariffe ridotte saranno soddisfatte dalle corrispondenti equazioni:

Tariffa G. Y = 0,0172*valore Isee - 35,3
Tariffa H. Y = 0,0061*valore Isee + 96,179
Tariffa I. Y = 0,0026*valore Isee + 169,78
Tariffa L. Y = 0,0076*valore Isee + 10,917
Tariffa M. Y = 0,00665* valore Isee+44,00

Le tariffe saranno arrotondate per difetto o per eccesso (ad es. € 393,15 = € 393,00; ad es. €
393,72 = € 394,00))

Le tariffe sono definite e comunicate tramite lettera consegnata ai genitori ad inizio mese.

E’ prevista, inoltre, l’applicazione della tariffa minima o l'esenzione, a prescindere dal valore ISEE 
del nucleo familiare, su proposta e previa valutazione professionale a cura del CISAP, nei casi 
segnalati dal Servizio Socio-Assistenziale con apposita relazione sociale, al fine di tutelare quei 
minori appartenenti a nuclei familiari a rischio, per i quali la frequenza costituisce spesso l’unico 
supporto allo loro crescita e quindi anche l’unica prevenzione al disagio. La segnalazione sarà 
attivata e rappresenterà elemento di un progetto globale di intervento.

SERVIZI AGGIUNTIVI:

- SERVIZIO PRE E POST NIDO
Per chi intende usufruire di orari aggiuntivi oltre a quelli standard, sarà applicata una quota
aggiuntiva forfetaria per la quale non sono previste, né in caso di assenza né dietro presentazione 
ISEE, riduzioni:

PRE NIDO: dalle 7,15 alle 8,00 € 20,00 
 
POST NIDO: dalle 16,30 alle 17,30 € 20,00 – solo per le frequenze a tempo pieno

Qualora una famiglia usufruisse dei servizi pre/post nido, in via estemporanea ed occasionale
per un numero non superiore a tre presenze mensili, sarà attribuita la quota aggiuntiva di
€ 8,00. 



- SERVIZIO NIDO ESTIVO

Il servizio nido estivo copre la parte dell'anno che non è compresa nel calendario scolastico, 
consegnato alle famiglie ad inizio anno.
Alla fine dell'anno scolastico sarà richiesto alle famiglie dei bambini iscritti nell’anno scolastico al 
Nido comunale di iscrivere il proprio figlio al Servizio Nido estivo, applicando la medesima tariffa 
parametrata ai giorni di durata del servizio. 
Le assenze dei bambini durante il servizio nido estivo, a qualunque titolo, non daranno luogo ad 
alcun rimborso. 

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE ISEE

L'ISEE in corso di validità viene presentato all’atto della domanda di iscrizione e sarà utilizzato per 
tutto l'anno scolastico per il calcolo della tariffa.
L'ISEE così comunicato resterà in vigore per tutto l'anno scolastico in corso, salva la possibilità di 
presentare nuova attestazione nel caso di variazione delle condizioni economiche e di composizione
del nucleo familiare. In questo caso la tariffa sarà calcolata tenendo conto del nuovo ISEE a partire 
dal mese successivo alla data di presentazione.

Al fine di promuovere attività di contrasto al rischio di marginalità sociale, i cittadini con ISEE 
inferiore a € 3.900 saranno esentati dal pagamento della tariffa di partecipazione, purché privi di
patrimonio sia mobiliare, sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni 
di investimento e depositi bancari, che immobiliare, fatta eccezione per l’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà, il cui valore può eccedere la soglia della
relativa franchigia ai fini ISEE.

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e 
non conviventi la tariffa è calcolata sulla base dell’ISEE MINORI come previsto dall' art. 7 del 
DPCM 05/12/2013, n. 159. In tal caso l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata 
sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità dell'allegato
2 del decreto 159/2013.

Qualora si siano verificate diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa,
come previsto dall’art. 9 del DPCM 05/12/2013, n. 159, e secondo l’art. 28 del Dl 34/2019 (cd. 
“Decreto Crescita”), convertito con modificazioni in L. n. 58/2019, è possibile presentare 
attestazione ISEE CORRENTE, con conseguente revisione della tariffa a partire dal mese 
successivo a quello della sua presentazione, dando atto che alla scadenza della sua validità, se non 
presentato ulteriore ISEE CORRENTE, verrà applicata la tariffa precedentemente definita.

Altri criteri generali:

- Alle famiglie non residenti utenti dei posti nido riservati all’Università c/o l'Asilo Nido in 
concessione “Bambini di Terezin”, è concesso il medesimo trattamento tariffario previsto per i 
cittadini residenti.
- I figli dei dipendenti del Comune di Grugliasco sono equiparati agli utenti residenti.

- Assenze: fino ad un massimo di 10 giorni di assenza nel mese del bambino non sono previste 
riduzioni sul computo della tariffa mensile. A decorrere dall’ 11 giorno di assenza giustificata nel 
mese, ogni giorno darà luogo alla riduzione del 30% della tariffa giornaliera; la tariffa giornaliera è 
data dalla suddivisione della tariffa mensile in venti giorni. L’assenza giustificata di un mese intero 
darà luogo al pagamento del 70% della tariffa mensile.



- Le assenze effettuate nell’ultimo mese di frequenza dei bambini iscritti all’ultimo anno del Nido, 
non daranno luogo ad alcun rimborso, se non comunicate entro il 15 del mese precedente.

- La mancata erogazione del servizio per sciopero, chiusura natalizia e pasquale o per chiusure 
straordinarie darà luogo alla riduzione della quota giornaliera di uno o più giorni.

- La frequenza di due o più fratelli dello stesso nucleo familiare prevede la corresponsione, per il
minore di età, della tariffa intera; per gli altri, la tariffa subisce una riduzione del 30%.

- Le dimissioni dei bambini devono essere inoltrate per iscritto entro il giorno 15 del mese 
precedente. La mancata presentazione della rinuncia entro tale termine, darà luogo al computo della 
tariffa del mese successivo.
- Non sono accolte dimissioni verbali o telefoniche, né si accettano dimissioni retroattive.
- Alle famiglie del Nido è richiesto di fornire periodicamente i pannolini necessari ai cambi igienici
quotidiani del proprio figlio/a.

3. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato entro e non oltre il 5 giorno dal ricevimento della lettera 
riportante la tariffa mediante:

- bonifico su conto corrente bancario IBAN IT56G0760101000000013445101 intestato a 
“Comune di Grugliasco – Assessorato all’Istruzione”.

Nella causale dovrà essere indicata la dicitura: “ Versamento retta mese di _______ - Nome e 
Cognome del bambino”

In caso di rinuncia al posto ad inserimento avviato sarà imputata a carico della famiglia la retta 
mensile. 

Sono considerati morosi coloro che non ottemperano al versamento entro i termini stabiliti.
Di conseguenza, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute e non versate.
Il mancato pagamento di due tariffe dà luogo alla sospensione della frequenza del bambino, fino
all’estinzione del debito e, comunque, l’iscrizione all’anno scolastico successivo sarà confermata 
solo se sarà stato saldato quanto dovuto per l’intero anno scolastico precedente.

In caso di  omesso o ritardato pagamento delle  rette  scolastiche,  sono adottate le  seguenti
modalità:

- Avviso di mancato pagamento
Il  servizio  Istruzione  provvederà  ad  inviare  agli  utenti  inadempienti,  un  avviso  di  mancato
pagamento, contenente l’invito a provvedere al saldo delle somme dovute entro 15 giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione.

- Sollecito
Qualora venga accertato il permanere dell’inadempienza, Il Servizio istruzione invierà un sollecito
di  pagamento,  a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  o  messi  notificatori,  contenente
l’invito a provvedere al versamento delle somme dovute entro il termine perentorio di 30 giorni
dalla data di ricevimento.

- Ingiunzione di pagamento
L’Amministrazione  Comunale  avvierà  nei  confronti  degli  utenti  morosi  le  procedure  per  la
riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 2 R.D. n. 639 del 14 aprile
1910, con contestuale applicazione degli interessi di mora, ai sensi di legge.

4. RICORSI



Gli eventuali ricorsi circa l’attribuzione della tariffa mensile operata dall’Ufficio, possono essere
presentati al Dirigente competente entro 30 giorni dalla data di comunicazione o sottoscrizione della
tariffa stessa.

5. CONVENZIONAMENTO POSTI PRESSO ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI
Qualora l’Amministrazione attivi posti nido presso Asili Nidi privati concessionari/convenzionati 
per i bambini inseriti nelle Liste d’Attesa Comunali, a seguito di finanziamenti regionali e/o 
comunali, si procederà nei seguenti modi:
- per le famiglie fruitrici di nidi concessionari di servizio del territorio comunale, l’importo del
contributo mensile da corrispondere ai gestori dei Nidi sarà tale da coprire la differenza tra la retta 
che l’utente pagherebbe presso l'asilo nido comunale, sulla base della fascia ISEE di appartenenza, 
e la retta applicata dall’Asilo Nido concessionario a cui il bambino è iscritto per un importo 
massimo di EURO 650,00 mensili per il tempo pieno e di EURO 455,00 mensili per il tempo  e fino
all’esaurimento del fondo designato dall’Ente;
- per le famiglie fruitrici di altri nidi convenzionati collocati sul territorio comunale, o al di fuori del
territorio comunale, l’importo del contributo mensile da corrispondere alla famiglie che ne facciano
richiesta sarà tale da coprire la differenza tra la retta che l’utente pagherebbe presso l'Asilo Nido
comunale, sulla base della fascia ISEE di appartenenza, e la retta applicata dall’Asilo Nido privato a
cui il bambino è iscritto per un importo massimo di EURO 650,00 mensili per il tempo pieno e di 
EURO 455,00 mensili per il tempo  e fino all’esaurimento del fondo designato dall’Ente.

La frequenza presso gli Asili Nido prevede una contribuzione mensile a carico delle famiglie degli
utenti.
Il costo convenzionale per l'ente comunale, ovvero il tetto massimo per il rimborso agli asili nido in 
concessione o in convenzione, del servizio di Asilo Nido per l’anno 2020 è determinato in:
- € 650,00 per le frequenze nella fascia oraria 8,00 - 16,30 (tempo pieno).
- € 455,00 per le frequenze nella fascia oraria 8,00 - 13,00 (tempo parziale).

Le procedure di convenzionamento con i soggetti gestori concessionari e privati di Asili Nido ed i
criteri adottati per il convenzionamento medesimo saranno disposti con appositi provvedimenti.

6. CONTROLLI E PERDITA DEI BENEFICI SU ISEE E VARIAZIONI ISEE
Gli uffici preposti e/o gli enti competenti possono fare espletare da organismi ed enti a ciò abilitati,
accertamenti volti a verificare la veridicità degli ISEE presentati.
Nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, in base ad elementi obiettivamente accertati, si
effettueranno verifiche più approfondite.
Ove vengano individuate irregolarità ed omissioni si procede all’assunzione dei provvedimenti
conseguenti, al recupero degli arretrati e alla perdita del beneficio.
I controlli da effettuarsi, tramite sorteggio, su almeno il 30% delle domande presentate avranno per
oggetto:
-i dati anagrafici, mediante verifica nella banca dati comunali;
-i dati personali e demografiche;
-i dati economici, finanziari e patrimoniali contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Saranno, inoltre, sottoposti a verifiche le dichiarazioni ISEE che presenteranno:
a) nucleo monoparentale;
b) somma dei redditi IRPEF inferiori al canone annuo;
Il presente avviso costituisce avvio del procedimento.

Il riscontro di elementi di non veridicità e/o di incongruità prevede le seguenti conseguenze:
penali: in quanto ai sensi del comma 1 dell'art.76 del DPR 445/2000 chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi in materia e sussiste pertanto l'obbligo di



comunicazione alla Procura della Repubblica competente.
amministrative: in quanto qualora si accertino elementi di non veridicità l' Amministrazione
è tenuta a far decadere il beneficio di riduzione concesso a partire dalla data di
presentazione della domanda. In tale caso, l'Amministrazione attiverà le procedure per il
recupero delle somme, applicando la tariffa massima a partire dalla data di applicazione del
beneficio.

I controlli sulle autocertificazioni ISEE di quei nuclei familiari le cui dichiarazioni sono già state
oggetto di un controllo da cui sono emerse incongruenze, rappresentano un “ragionevole dubbio” e
potranno riguardare anche gli ISEE applicati nei 5 anni scolastici precedenti a quello oggetto di
prima verifica.

Il Dirigente 
Settore Politiche Sociali e Giovanili 

Dott.ssa Roberta Candela 



CITTA’ DI GRUGLIASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

SCHEDA N. 2 - SERVIZIO SPORT

Modalità per l'applicazione delle tariffe e l'accesso ai servizi a domanda individuale da ottobre 2020
a giugno 2021.

SERVIZIO CENTRI DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA C.F.F.S.

Il Centro di Formazione Fisico Sportiva, organizza, mediante affidamento a Enti di promozione,
sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., dei corsi di ginnastica formativa, presciistica, ritmica, per la terza
età, adulti, corsi di basket, pallavolo, tennis, karate, judo, danza latino americana, yoga, aerobica e
step, nelle palestre scolastiche, in orario extra scolastico, nel periodo da ottobre - a giugno.
I corsi sono prioritariamente,  riservati ai residenti e,  in caso di disponibilità, ai non residenti.

L'articolazione delle tariffe, per la stagione sportiva 2020/21, è la seguente:

Adulti: ginnastica, ginnastica mixata,pallavolo, Euro  102,00
pilates, step,zumba, tennis, yoga, Tai-chi Euro  115,00

Terza età: (oltre i 60 anni ) tutte le attività Euro    87,00

Ragazzi: (fino a 14 anni)            
tennis e arti marziali                                 Euro    86,00

Alla  domanda  di  iscrizione,  deve  essere  allegato  idoneo  certificato  medico   e  la  ricevuta  del
versamento bancario o con c.c. Postale intestato Ufficio Sport - Comune di Grugliasco.

Per  le  iscrizioni  effettuate  nel  mese  di  gennaio  di  ogni  anno,  le  tariffe  sono  calcolate
proporzionalmente ai mesi rimanenti di svolgimento delle attività

     Il Dirigente del 
Settore Politiche Sociali e Giovanili

                   Dott.ssa Roberta Candela 



CITTA’ DI GRUGLIASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

SCHEDA N. 3 SERVIZIO SPORT

Modalità per l'applicazione delle tariffe e l'accesso ai servizi a domanda individuale da giugno 2020
a giugno 2021.

SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI – GESTIONE STRUTTURE

GESTIONE PALESTRE SCOLASTICHE - SPAZI SCOLASTICI

L'articolazione delle tipologie tariffarie per la stagione 2020/2021 è la seguente:

1. tariffa oraria per palestra con uso di servizio doccia e pulizia a carico dell'Amministrazione
Comunale, per corsi a pagamento; Euro 17,00

2. tariffa oraria per palestra con uso di servizio doccia e pulizia a carico della Società, per corsi
a pagamento: Euro 12,00

3. tariffa  oraria  per  palestra  senza  uso di  servizio  doccia  e  pulizia  a  carico
dell'Amministrazione Comunale, per corsi a pagamento: Euro 14,00

                         
4. tariffa oraria per palestra  senza uso  di servizio doccia e pulizia a carico della società, per

corsi a pagamento:Euro 9,50

5. tariffa  oraria  per  palestra  senza  uso  di  servizio  doccia  e  pulizia  a  carico
dell'Amministrazione Comunale per “progetto scuola P.O.F.” dalle ore 16,30 alle ore 18,45:
Euro  5,00

6.  tariffa  per  frequentazione  corsi  di  nuoto per  alunni  delle  scuole grugliaschesi  in  orario
scolastico: Euro 15,00/alunno

7. tariffa  oraria  per  l'utilizzo  di  spazi  scolastici  per  organizzare  festeggiamenti  da  parte  di
Associazioni  del  territorio,  per  finalità  comuni  agli  scopi  delle  Associazioni  stesse,  la
concessione  e’ subordinata  all’autorizzazione  ,  da  parte  dei  Consigli  di  Istituto  per
iniziative occasionali o continuative, con pulizie  a carico dell’utilizzatore: Euro 20,00

8. Tariffa  prima  dell'inizio della  scuola  senza  uso  di  servizio  doccia  e  pulizia  a  carico
dell'Amministrazione Comunale, : Euro 14,00;

Il pagamento si effettua, di norma, entro il 5° giorno del mese di utilizzo, con versamento bancario
o su C.C. Postale  intestato ad Ufficio Sport – Comune di Grugliasco 

In  caso  di  mancato  utilizzo  della  palestra  prenotata  sarà  possibile  esonerare  il  richiedente  dal
pagamento della tariffa solo se l'assenza è comunicata via mail 15 giorni prima.
Se interverranno cause straordinarie non imputabili all'Associazione superiore ad un settimana si
procederà alla riduzione del costo per le ore non utilizzate.

         Il Dirigente del 
     Settore Politiche Sociali e Giovanili

        Roberta Candela 



CITTA’ DI GRUGLIASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

SCHEDA n. 4 - SERVIZIO ISTRUZIONE

Modalità per l'applicazione delle tariffe e l'accesso ai servizi a domanda individuale per
Settembre 2020 ad agosto 2021

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
CRITERI DI ACCESSO E QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEI

CITTADINI
1. CRITERI PER L'ACCESSO
Hanno titolo a richiedere la fruizione del Servizio, le famiglie degli alunni iscritti alle scuole
dell’infanzia,  primaria  e secondaria  di  primo grado,  statali  e  paritarie,  queste  ultime a
seguito di convenzioni, attive sul territorio comunale. La richiesta di iscrizione deve essere
prodotta da un genitore o da chi ne fa le veci,* possibilmente l'intestatario del tesserino di
pagamento, la tariffa base del servizio di refezione scolastica è di € 136,00.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO
L’iscrizione alla Refezione Scolastica è obbligatoria,
per chi si iscrive la prima volta
per chi cambia ordine di scuola
per chi intende richiedere la riduzione della tariffa.
Dovrà essere presentata ogni anno entro il 30 agosto.
Agli utenti che presentano la domanda oltre il 30 agosto, si applicherà la tariffa base, pari
ad € 136,00 per tutto il mese di settembre.  
Agli utenti non iscritti, si applicherà la tariffa base, pari ad € 136,00.

La domanda costituisce in automatico l'avvio del procedimento di controllo sulla
veridicità delle dichiarazioni.

2. CRITERI DI RIDUZIONE PER ALUNNI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA
DELL’OBBLIGO RESIDENTI

La quota per alunni iscritti  alle scuole dell’Infanzia e dell’Obbligo, relativa ad un pasto,
senza la presentazione dell’ISEE è di  € 6,80 ovvero € 136.00 per 20 pasti, tale tariffa
sarà applicata fino alla presentazione dell'attestazione ISEE in corso di validità.

Sono previste riduzioni per le famiglie che presentino i seguenti valori ISEE ai sensi della
normativa vigente, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.
159 e s.m.i.:

L'ISEE in corso di validità, presentato al momento dell'iscrizione resterà in vigore per tutto
l'anno scolastico in corso, salvo eventuali ulteriori indicazioni e disposizioni normative;

 Fasce ISEE
Infanzia Primaria e Secondaria di 1° grado

 20 buoni costo pasto
1 oltre € 40,000,00 € 136,00 € 6,80
2 da € 33.500,01 ad € 40.000,00 € 107,00 € 5,35



3 da € 24.750,01 ad € 33.500,00 € 99,00 € 4,95

4 da € 19.350,01 ad € 24.750,00 € 91,00 € 4,55

da € 11.650,01 ad € 19.350,00 € 80,00 € 4,00

6 da €   6.100,01 ad € 11.650,00 € 70,00 € 3,50

7 da €   3.890,01 ad €   6.100,00 € 64,00 € 3,20
8 da €   2.750,01 ad €   3.890,00 € 50,00 € 2,50

9 Fino a 2.750,00 € 21,00 € 1,05
10 esenti con certificazione CISAP €  0,00 € 0,00

Nel caso di famiglie con più di un figlio iscritto al servizio di refezione, ai figli successivi al
primo, sarà assegnata a scalare, la tariffa inferiore.
Esempio:
Scuola dell’Infanzia Scuola dell’Obbligo
1° figlio € 6,80
2° figlio € 5,35
3° figlio € 4,95
4° figlio € 4,55
Nel caso di iscrizioni plurime al servizio, se il primo figlio ricade nella fascia minima, i figli
iscritti, successivi al primo, potranno usufruire dei benefici dell'esenzione dal pagamento
della retta.
Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra
loro,è  necessario  presentare  l'ISEE  MINORI”  come  previsto  dall'  art.  7  del  DPCM
05/12/2013, n. 159, che prende in considerazione la condizione del genitore non coniugato
o non convivente. In tal caso l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata
sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità
dell'allegato 2 del decreto 159/2013.

La domanda di iscrizione o la richiesta di riduzione con ISEE presentata in corso d’anno
sarà applicata a partire dal terzo giorno lavorativo dalla data di presentazione;

Qualora si siano verificate diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione
lavorativa, come previsto dall’art. 9 del DPCM 05/12/2013, n. 159, è possibile presentare
“l’ISEE CORRENTE”,  prevenendo la conseguente revisione della compartecipazione a
partire  dal  mese  successivo  a  quello  della  sua  presentazione,  dando  atto  che  alla
scadenza della sua validità, se non presentato ulteriore ISEE CORRENTE, verrà applicata
la compartecipazione precedentemente definita.

Ogni  cittadino  può  presentare,  entro  il  periodo  di  validità  della  dichiarazione  unica
sostitutiva,  una  nuova  dichiarazione,  qualora  intenda  far  rilevare  i  mutamenti  della
condizione familiare  e/o  economica del  proprio  nucleo  familiare.  L'ente  erogatore  può
richiedere una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata in caso di accertamento
della variazioni del nucleo familiare.

4. CRITERI DI ESENZIONE PER ALUNNI RESIDENTI
È  prevista  l'esenzione  totale  dal  pagamento  della  tariffa  o  l'applicazione  della  tariffa
minima, a prescindere dal valore I.S.E.E. del nucleo, nei casi valutati a cura del Cisap, e
documentati  da  relazione;  e'  prevista  inoltre,  nei  casi  di  minori  in  affidamento  con
provvedimento  dell'autorità  giudiziaria,  ad  esclusione degli  affidamenti  preadottivi,  o  in
situazioni di pregiudizio che possa prevedere una futura segnalazione o in presenza di un
progetto d'intervento del servizio sociale.



4.1 CITTADINI  RESIDENTI  CHE  FREQUENTANO  LE  SCUOLE  FUORI  DAL
TERRITORIO COMUNALE

Per i cittadini residenti che frequentano scuole fuori comune sarà erogato un voucher pari
alla differenza tra il  prezzo pagato e la tariffa di riferimento prevista per i  residenti che
usufruiscono del servizio di refezione scolastica nel comune di Grugliasco. La domanda
deve essere presentata entro dicembre 2020
Il  pagamento  del  voucher  sarà  effettuato  a  consuntivo  dell'anno  scolastico
2020/2021, presentando le copie degli avvenuti pagamenti.

5.  CRITERI  DI  CONTRIBUZIONE  PER  ALUNNI  NON  RESIDENTI  ISCRITTI  ALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA E ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO
La quota per alunni non residenti iscritti alle scuole dell’Infanzia e dell’Obbligo, relativa ad
un pasto è di € 6,80 (€ 136,00 per 20 pasti).
5.1  Le  famiglie  extra  comunitarie,  in  attesa  del  ricongiungimento  famigliare,  possono
accedere  alle  tariffe  per  residenti,  solo  se  in  grado  di  dimostrare  che  la  pratica  di
ricongiungimento è stata  avviata.  Successivamente  devono comunicare  la  conclusione
delle  pratica.  In  caso contrario  si  procederà alla  richiesta di  rimborso conteggiando la
tariffa pari ad € 136,00 per 20 pasti
5.2 CRITERI DI RIDUZIONE PER minori in affidamento non residenti
Nei casi di minori in affidamento famigliare o  in comunità, con provvedimento dell'Autorità
Giudiziaria  ad  esclusione  degli  affidamenti  preadottivi,  in  presenza  di  un  progetto
d'intervento del servizio sociale è prevista l'applicazione tariffa minima e/o  esenzione.

6. CRITERI DI CONTRIBUZIONE PER INSEGNANTI E PER PERSONALE A.T.A.

Gli  insegnanti  non  aventi  titolo  alla  gratuità  del  pasto  ed  il  personale  A.T.A.  Statale,
possono  beneficiare  del  servizio  di  refezione  fornito  dall'Amministrazione  Comunale,
previo pagamento di una tariffa unica per pasto, di € 6,80 (€ 136,00 per 20 pasti).

7. CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE QUOTE/PASTO
La determinazione della quota tariffaria è effettuata dal competente Servizio Istruzione,
facendo  riferimento  ai  valori  ISEE,  validi  ai  sensi  di  Legge,  e  attuati  secondo  il
"Regolamento  comunale  sull'Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente,
aggiornato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013,
n.  159  e  s.m.i."  approvato  con  Deliberazione  n.  68  del  22.12.2014  del  Consiglio
Comunale;

8. RICORSI
Gli  eventuali  ricorsi,  rispetto  la  determinazione  della  quota  operata  dall'Ufficio  Scuola,
potranno  essere  presentate  al  Dirigente  competente,  entro  60  giorni  dalla  data  di
comunicazione.

9. ADDEBITI
I pasti prenotati entro le 9.30 di ogni giorno, anche se non consumati, sono ugualmente
addebitati.

10. PAGAMENTI
Il pagamento dei pasti avviene tramite i punti di ricarica individuati sul territorio con tessera
intestata al genitore o tutore.

È  OBBLIGATORIO  SALDARE  TUTTI  I  DEBITI  ENTRO  LA  FINE  DELL’ANNO



SCOLASTICO.
Questa  condizione  è  improrogabile,  NON  SARÀ  ACCETTATA  LA  DOMANDA
D'ISCRIZIONE  PER  L'ANNO  SUCCESSIVO  SE  NON  SI  ATTESTA  L’AVVENUTO
PAGAMENTO.

I documenti comprovanti il pagamento del pasto dovranno essere conservati dalle famiglie
per CINQUE ANNI ed esibiti a richiesta del Comune.

12. INADEMPIENZE
In caso di mancato pagamento dei pasti consumati,  sarà promosso, nei confronti degli
inadempienti,  procedimento  coattivo  di  pagamento,  comprensivo  dei  relativi  oneri  di
procedura ed eventuali interessi di mora, ai sensi degli art. 1219 e 1284 del Codice Civile.

13. RIMBORSO PASTI RESIDUI

I pasti residui dell’anno scolastico precedente potranno essere rimborsati,  agli utenti delle
classi uscenti o che non utilizzeranno più il servizio di refezione scolastica del comune di
Grugliasco.

14. MENU' SPECIALI
Potranno essere forniti pasti speciali per minori ed adulti che seguono diete prescritte e
documentate da certificato medico, in modo leggibile e con la descrizione dettagliata degli
alimenti vietati.
Il  certificato  dovrà  essere  rinnovato  annualmente  e  consegnato  al  momento  della
presentazione della domanda di iscrizione al Servizio di Refezione,  entro il 31 luglio di
ogni anno.
Per un periodo massimo tre giorni, si potranno fornire pasti modificati per indisposizione
momentanea.  Inoltre,  a  seguito  di  autocertificazione,  si  potranno  consumare  pasti
differenziati per motivi religiosi ed etici.

15. CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale effettuerà controlli sul contenuto delle dichiarazioni, secondo
le  modalità  previste  dal  "Regolamento  comunale  sull'Indicatore  della  Situazione
Economica Equivalente, aggiornato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  5  dicembre  2013,  n.  159  e  s.m.i."  approvato  con  Deliberazione  n.  68  del
22.12.2014 del Consiglio Comunale;

L'Amministrazione Comunale espleterà tutti  gli  accertamenti volti  a verificare l'esistenza
dei requisiti previsti dalla legge ed autocertificati.
I controlli, da effettuarsi su tutte le domande, avranno per oggetto:
- dati anagrafici, mediante verifica nella banca dati comunale;
- dati e notizie personali e demografiche;
Saranno sottoposti a successive verifiche, il 10% delle domande, le domande verranno
estratte  a  sorte  partendo  dalla  numerazione  progressiva,  ai  sensi  del  Regolamento
comunale  sull'Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente,  approvato  con
Deliberazione n. 68 del 22.12.2014 del Consiglio Comunale.
I controlli verteranno su dati economici, finanziari e patrimoniali, mediante verifica nella
banca dati tributaria (Punto Fisco), banca dati del catasto (Sister), banca dati INPS, Centro
per l'impiego, ecc. sarà attivata una verifica da parte della Polizia Muncipale, qualora si
individuino difformità ed inattendibilità che richiedano un controllo mirato e/o sul posto e
l'acquisizione di ulteriori dati.
Il  riscontro  di  elementi  di  non  veridicità  e/o  di  incongruità  prevede  le  seguenti



conseguenze:
• penali  :  in quanto ai  sensi  del comma 1 dell'art.76 del  DPR 445/2000 chiunque

rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR è punito
ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  in  materia  e  sussiste  pertanto  l'obbligo  di
comunicazione alla Procura della Repubblica competente.

• amministrative:  in  quanto  qualora  si  accertino  elementi  di  non  veridicità  l'
Amministrazione è tenuta a far decadere il beneficio di riduzione concesso a partire
dalla data di presentazione della domanda. In tale caso, l'Amministrazione attiverà
le procedure per il recupero delle somme, applicando la tariffa massima a partire
dalla data di applicazione del beneficio.

I controlli sulle autocertificazioni ISEE di quei nuclei familiari le cui dichiarazioni sono già
state  oggetto  di  un  controllo  da  cui  sono  emerse  incongruenze,  rappresentano  un
“ragionevole dubbio” e potranno riguardare anche gli ISEE applicati nei 5 anni scolastici
precedenti a quello oggetto di prima verifica.

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali e Giovanili
Dott.ssa Roberta Candela



CITTA’ DI GRUGLIASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

SCHEDA N.    5             
SERVIZIO PROVVEDITORATO

SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI
QUOTE DI CONTRIBUZIONE DIPENDENTI COMUNALI

Con deliberazione dl Consiglio Comunale n. 98 del 22/09/1992 è stato approvato "Il
Regolamento disciplinante le modalità e i criteri di organizzazione del servizio mensa per il
personale dipendente".

1) CRITERI DI AMMISSIONE
Per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio
(art. 3 del regolamento approvato con D.C. 98/1992).

2) CRITERI DI CONTRIBUZIONE
Il  dipendente è tenuto a pagare per  ogni  pasto un corrispettivo  pari  ad 1/3 del  costo
unitario  risultante  dalla  convenzione  in  atto  con  la  Ditta  concessionaria  (art.  11  del
regolamento approvato con D.C. 98/1992).

3) MODALITA' DI PAGAMENTO
Il corrispettivo a carico dei dipendenti è trattenuto mensilmente sulla busta paga del mese
successivo a quello in cui si  ritira il blocchetto buoni pasto.

4) QUOTE A CARICO DEI DIPENDENTI
Per l'anno 2020 la quota a carico dei dipendenti è pari a € 35,98 per ciascun blocchetto
contenente 20 buoni del valore nominale di € 6,17.

5) QUOTE A CARICO DELL'ENTE
Per l'anno 2020 la quota a carico dell'Ente pari a 2/3 del costo unitario risultante dalla
convenzione in atto con la Ditta concessionaria è pari a € 71,96.

                           Il Dirigente del 
                              Settore Programmazione e Risorse

                            (Dott. Roberto MOSCA)



        

CITTA’ DI GRUGLIASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

SCHEDA N. 6 - SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE

Modalità per l'applicazione delle tariffe e l'accesso ai servizi a domanda individuale per
l'anno 2020

SERVIZIO PER I SOGGIORNI MARINI.
QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEI CITTADINI.

ANNO 2020

La partecipazione ai Soggiorni Marini comporta il pagamento di una quota a carico degli utenti
calcolata sulla base e sulla base delle tariffe approvate e  dei criteri, approvati con deliberazione
del Consiglio Comunale relativa ai servizi a domanda individuale attualmente in corso e di seguito
riepilogati. 

1) CRITERI DI AMMISSIONE
Sono  ammessi  al  Soggiorno  Marino  per  la  terza  età  i  cittadini  grugliaschesi  che  ne  faranno
richiesta (autocertificazione in base al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) ed in particolare:

 Richiedenti che abbiano raggiunto il 60º anno di età per gli uomini e il 55º anno di età per le
donne;

 Coniuge a carico di età inferiore ;
 Coniuge o convivente more-uxorio, e/o di età inferiore;
   

In caso di vacanza di posti, potranno essere ammessi al soggiorno cittadini, non grugliaschesi, dal
compimento del 60º anno di età per gli uomini e dal 55º anno di età per le donne.
I requisiti devono essere posseduti alla data dell’iscrizione.

2) CRITERI DI PRIORITA'
I soggiorni sono riservati prioritariamente ai residenti in Grugliasco, il servizio potrà essere esteso
ai non residenti, in caso di posti disponibili. 

L'iscrizione comporta la definizione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
 Richiedenti residenti in Grugliasco; 
 Cittadini che non hanno mai partecipato all'iniziativa; 
 Anzianità  del  richiedente  (in  caso  di  coniugi,  si  tiene  in  considerazione  il  più

anziano).

La richiesta di camere singole sarà soddisfatta, compatibilmente con il numero di disponibilità,
sulla base dei seguenti criteri:

.1 Richiedenti residenti in Grugliasco;

.2 Cittadini che non hanno usufruito della camera singola nell'anno precedente;

.3 Anzianità del richiedente;

3) CRITERI DI CONTRIBUZIONE
La partecipazione al Soggiorno Marino comporta una contribuzione a carico dei cittadini, pari al
100% del costo del servizio, secondo la specificazione delle tariffe approvata annualmente dalla
Giunta Comunale.
All’atto dell’iscrizione, tutti i richiedenti dovranno versare una quota di partecipazione di € 5,00. In 
caso di rinuncia al soggiorno la quota di iscrizione non sarà rimborsata.  
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I cittadini residenti che intendono avvalersi delle riduzioni delle tariffe, dovranno dichiarare, entro il
termine indicato,  il  valore ISEE desunto dalla  dichiarazione unica sostitutiva,  relativa ai  redditi
dell’anno precedente. 

4) CRITERI DI RIDUZIONE
I cittadini, con I.S.E.E inferiore ad € 17.380,00, possono ottenere un bonus di un valore massimo
pari a € 380,00, da detrarre dalla quota di partecipazione, quantificato come segue: 

 con ISEE inferiore a € 3.840,00, un bonus di € 380,00, purchè con patrimonio mobiliare,
non superiore a € 1.000,00 (titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di
investimento  e  depositi  bancari),  e  privi  di  patrimonio  immobiliare,  fatta  eccezione  per
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà, il cui
valore non può eccedere la soglia della relativa franchigia ai fini ISEE. 

 con un valore ISEE fino a Euro 4.263,00, un bonus di € 230,00.  
 con un valore ISEE compreso tra € 4.263,00 e € 17.380,00, un bonus di valore intermedio

tra € 0,00 e € 230,00. 

Il Bonus potrà essere utilizzato per un solo turno di soggiorno marino, durante l’anno solare.
Il  bonus,  al  fine di  ottenere una linearità proporzionale tra ISEE e riduzione,  sarà determinato
dall'applicazione  matematica  dell'equazione  cartesiana  di  una  retta.  L'applicazione  permette,
infatti, una corrispondenza biunivoca lineare, ad un valore ISEE (indicato con X) corrisponde una
ed un solo valore di riduzione (indicata con Y), secondo la seguente equazione:
Y= 380 – (0,0191 X+ 97,95) 
Y= bonus da detrarre dalla quota di partecipazione 
X=ISEE
0,0191 - 97,95 = valori numerici dell'equazione

5) MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento deve avvenire con congruo anticipo rispetto la data di partenza, come da apposita
comunicazione, e comunque entro i 20 giorni precedenti, fatte salve le esigenze del Servizio. Il
mancato  pagamento  nei  termini  previsti,  darà  luogo  all'esclusione  ed alla  relativa  surroga del
posto.

6) MODALITA' DI RIMBORSO
In caso di rinuncia al soggiorno, i  cittadini,  possono chiedere il  rimborso della tariffa,  che sarà
effettuato sulla base dell'accordo contrattuale stabilito con l'Agenzia. 
Le richieste, redatte su apposito modulo e corredate dalla documentazione che motiva la rinuncia,
dovranno essere consegnate all’Ufficio  Protocollo  del  Comune,  entro i  termini   indicati  oppure
possono essere spedite a mezzo Servizio Postale e farà fede la data del timbro di spedizione.

7) PERCENTUALI DI RIMBORSO E TERMINI DI RICHIESTA
Le modalità di rimborso sono articolate sulla base  del tipo di soggiorno. 

In caso di rinuncia successiva al pagamento della quota, il rimborso è previsto secondo le secondo
le seguenti modalità:
● rimborso del 100%, fino a 10 giorni prima della partenza,
● rimborso del 75% da 9 giorni fino al giorno della partenza.

La quota di iscrizione non sarà, in ogni caso, rimborsata . 

Per le mete, che prevedono l'utilizzo di aerei o navi ecc.,  le modalità di rimborso sono quelle
previste nei rapporti contrattuali con le specifiche agenzie, in coerenza alla normativa sul Turismo
e saranno comunicate prima del pagamento della quota. 

    Il Dirigente del
Settore Politiche Sociali e Giovanili 

Dott.ssa Roberta Candela 


