ALLEGATO A)

TARIFFE
PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI TERZI,
NOLEGGI, CONCESSIONI D'USO DI
IMPIANTI E LOCALI DI
PROPRIETA' COMUNALE

Anno 2018

NOTA: Quando l’applicazione delle tariffe è fissata con decorrenza successiva rispetto all’entrata in
vigore del presente tariffario, nel periodo antecedente l’entrata in vigore della nuova tariffa, trovano
applicazione quelle contenute nel tariffario approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
102 del 14 marzo 2017 e successive modificazioni

SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA (SCUOLE PRIMARIE)
(dall’1.09.2018)
Tipologia servizio

N. giornate
settimanali di
fruizione del servizio

Servizio di pre accoglienza
45 minuti prima dell’inizio
delle attività scolastiche
Servizio di pre accoglienza
30 minuti prima dell’inizio
delle attività scolastiche

Tariffe annuali – Rata unica
Residenti

Non Residenti

5

€ 360,00.=
(I.V.A. esente)

€ 480,00.=
(I.V.A. esente)

5

€ 240,00.=
(I.V.A. esente)

€ 360,00.=
(I.V.A. esente)

PAGAMENTO IN RATA UNICA NON RIMBORSABILE

L’esenzione totale è prevista solo nei casi di grave disagio sociale, economico o familiare accertato e
dichiarato dal Servizio Sociale dei Comuni. In questi casi ove si tratti di non residenti l’ammissione è
condizionata a un preventivo accordo con il Comune di residenza avente ad oggetto il rimborso della retta
dovuta.
Agevolazioni disposte esclusivamente in favore dei residenti:
-

se due o più fratelli residenti fruiscono contemporaneamente del servizio di preaccoglienza erogato dal
Comune di Udine, essi beneficeranno dell’agevolazione consistente nell’applicazione dello sconto del
10% della tariffa intera ovvero, in caso di appartenenza a fasce agevolate ISEE, della tariffa risultante
dall’applicazione dell’agevolazione;

-

appartenenza ad una delle seguenti fasce I.S.E.E.:
FASCE I.S.E.E.

TARIFFE Sconto in %

- da € 0,00 a € 7.500,00

70 % della tariffa piena

- da € 7.500,01 a € 10.000,00

35 % della tariffa piena

- da € 10.000,01 a € 13.000,00

18 % della tariffa piena

- da € 13.000,01 a € 16.000,00

10 % della tariffa piena

- da € 16.000,01 a € 20.000,00

4 % della tariffa piena

- oltre € 20.000,00

tariffa piena

1) delle riduzioni tariffarie relative all’ISEE si può usufruire nel periodo dall’inizio dell’anno scolastico
fino al 15 gennaio 2019 solo se gli utenti interessati hanno comunicato agli uffici i dati relativi alla
attestazione ISEE loro rilasciata nel corso dello stesso anno e riferita all’anno 2017 e solo dal giorno
successivo a quello in cui il Comune ha ricevuto la comunicazione dell’utente relativa ai dati della
sua attestazione ISEE. Fino a tale giorno l’utente è assoggettato al pagamento della tariffa a prezzo
intero. E’ esclusa qualunque applicazione retroattiva delle agevolazioni tariffarie;
2) relativamente al periodo dal 16 gennaio fino al termine dell’anno scolastico l’attestazione ISEE già
utilizzata per il periodo dall’inizio dell’anno scolastico fino al 15 gennaio 2019 e recante la scadenza
del 15 gennaio 2019 sarà considerata valida fino al termine dell’anno scolastico in corso, fatta salva
la possibilità per l’utente di comunicare i dati relativi all’attestazione ISEE 2019 ottenendo comunque

l’eventuale modifica della misura agevolativa soltanto dal giorno successivo a quello in cui il Comune
ha ricevuto la suddetta comunicazione. Nel periodo successivo al 15 gennaio 2019 e fino al termine
dell’anno scolastico gli eventuali utenti già iscritti al servizio per l’anno scolastico in corso che non
hanno comunicato i dati relativi all’attestazione ISEE 2019, ove intendano fruire delle agevolazioni
tariffarie per l’ISEE, dovranno comunicare i dati relativi all’attestazione 2019. Nel periodo successivo
al 15 gennaio 2019 e fino al termine dell’anno scolastico gli eventuali nuovi utenti, ove intendano
fruire delle agevolazioni tariffarie per l’ISEE, sono tenuti a comunicare i dati relativi all’attestazione
ISEE 2019. Anche in relazione al periodo di cui al presente punto l’utente beneficerà delle riduzioni
tariffarie relative all’ISEE solo dal giorno successivo a quello in cui il Comune ha ricevuto la
comunicazione dell’utente relativa ai dati della sua attestazione ISEE;
3) in conformità a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del DPCM 159/2013, gli utenti hanno sempre la
possibilità, durante il periodo di validità dell’attestazione di cui sono in possesso, di ottenere il rilascio
di una nuova attestazione ISEE (ISEE corrente) nei casi in cui siano intervenute le variazioni della
situazione lavorativa previste dalle citate norme, oppure di una nuova attestazione ISEE ricalcolata
tenendo conto dei mutamenti intervenuti nelle condizioni familiari ed economiche del proprio nucleo
familiare. La modifica delle misure agevolative conseguenti alle nuove attestazioni ISEE di cui sopra
decorrerà dal giorno successivo a quello di ricevimento da parte del Comune delle relative
comunicazioni.
-

Ai fini della fatturazione del servizio di preaccoglienza scolastica, sono equiparati ai residenti:
i cittadini stranieri accolti nell’ambito dei sistemi S.P.R.A.R. (Sistema di accoglienza Per
Richiedenti Asilo e Rifugiati) e A.U.R.A. (Accoglienza Udine Richiedenti Asilo);
i cittadini temporaneamente accolti negli alloggi assistenziali o nei progetti di accoglienza facenti
capo ai Servizi Sociali;
i minori assistiti dai Servizi Sociali e temporaneamente in affido familiare a terze persone, comunità
familiari o istituti di assistenza pubblici o privati con residenza o domicilio ad Udine;
i minori stranieri non accompagnati affidati al Comune di Udine.
Detta equiparazione è limitata al periodo temporale durante il quale gli interessati si trovano nelle
situazioni di cui sopra e previa attestazione di conferma delle suddette condizioni da parte dei citati
uffici comunali.

Agevolazioni disposte esclusivamente in favore dei residenti nei comuni dell’Unione Territoriale
Intercomunale del Friuli Centrale:
-

I residenti nei comuni appartenenti all’U.T.I. fruiscono dello sconto del 5% della tariffa applicata
ai Non Residenti.

SERVIZIO DI POSTACCOGLIENZA
(dall’1.09.2018)

Tipologia servizio

N. giornate
settimanali di
fruizione del servizio

Servizio di post accoglienza
30 minuti dopo il termine delle
lezioni scolastiche (solo scuole
a tempo pieno)

5

Tariffe annuali – Rata unica
Residenti
€ 240,00.=
(I.V.A. esente)

Non Residenti
€ 320,00.=
(I.V.A. esente)

PAGAMENTO IN RATA UNICA NON RIMBORSABILE
L’esenzione totale è prevista solo nei casi di grave disagio sociale, economico o familiare accertato e
dichiarato dal Servizio Sociale dei Comuni. In questi casi ove si tratti di non residenti l’ammissione è
condizionata a un preventivo accordo con il Comune di residenza avente ad oggetto il rimborso della retta
dovuta.
Agevolazioni disposte esclusivamente in favore dei residenti:
-

se due o più fratelli residenti fruiscono contemporaneamente del servizio di postaccoglienza erogato dal
Comune di Udine, essi beneficeranno dell’agevolazione consistente nell’applicazione dello sconto del
10% della tariffa intera ovvero, in caso di appartenenza a fasce agevolate ISEE, della tariffa risultante
dall’applicazione dell’agevolazione;

-

appartenenza ad una delle seguenti fasce I.S.E.E.:
FASCE I.S.E.E.

TARIFFE Sconto in %

- da € 0,00 a € 7.500,00

70 % della tariffa piena

- da € 7.500,01 a € 10.000,00

35 % della tariffa piena

- da € 10.000,01 a € 13.000,00

18 % della tariffa piena

- da € 13.000,01 a € 16.000,00

10 % della tariffa piena

- da € 16.000,01 a € 20.000,00

4 % della tariffa piena

- oltre € 20.000,00

tariffa piena

1) delle riduzioni tariffarie relative all’ISEE si può usufruire nel periodo dall’inizio dell’anno scolastico
fino al 15 gennaio 2019 solo se gli utenti interessati hanno comunicato agli uffici i dati relativi alla
attestazione ISEE loro rilasciata nel corso dello stesso anno e riferita all’anno 2017 e solo dal giorno
successivo a quello in cui il Comune ha ricevuto la comunicazione dell’utente relativa ai dati della
sua attestazione ISEE. Fino a tale giorno l’utente è assoggettato al pagamento della tariffa a prezzo
intero. E’ esclusa qualunque applicazione retroattiva delle agevolazioni tariffarie;
2) relativamente al periodo dal 16 gennaio fino al termine dell’anno scolastico l’attestazione ISEE già
utilizzata per il periodo dall’inizio dell’anno scolastico fino al 15 gennaio 2019 e recante la scadenza
del 15 gennaio 2019 sarà considerata valida fino al termine dell’anno scolastico in corso, fatta salva
la possibilità per l’utente di comunicare i dati relativi all’attestazione ISEE 2019 ottenendo comunque
l’eventuale modifica della misura agevolativa soltanto dal giorno successivo a quello in cui il Comune

ha ricevuto la suddetta comunicazione. Nel periodo successivo al 15 gennaio 2019 e fino al termine
dell’anno scolastico gli eventuali utenti già iscritti al servizio per l’anno scolastico in corso che non
hanno comunicato i dati relativi all’attestazione ISEE 2019, ove intendano fruire delle agevolazioni
tariffarie per l’ISEE, dovranno comunicare i dati relativi all’attestazione 2019. Nel periodo successivo
al 15 gennaio 2019 e fino al termine dell’anno scolastico gli eventuali nuovi utenti, ove intendano
fruire delle agevolazioni tariffarie per l’ISEE, sono tenuti a comunicare i dati relativi all’attestazione
ISEE 2019. Anche in relazione al periodo di cui al presente punto l’utente beneficerà delle riduzioni
tariffarie relative all’ISEE solo dal giorno successivo a quello in cui il Comune ha ricevuto la
comunicazione dell’utente relativa ai dati della sua attestazione ISEE;
3) in conformità a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del DPCM 159/2013, gli utenti hanno sempre la
possibilità, durante il periodo di validità dell’attestazione di cui sono in possesso, di ottenere il rilascio
di una nuova attestazione ISEE (ISEE corrente) nei casi in cui siano intervenute le variazioni della
situazione lavorativa previste dalle citate norme, oppure di una nuova attestazione ISEE ricalcolata
tenendo conto dei mutamenti intervenuti nelle condizioni familiari ed economiche del proprio nucleo
familiare. La modifica delle misure agevolative conseguenti alle nuove attestazioni ISEE di cui sopra
decorrerà dal giorno successivo a quello di ricevimento da parte del Comune delle relative
comunicazioni.
-

Ai fini della fatturazione del servizio di preaccoglienza scolastica, sono equiparati ai residenti:
i cittadini stranieri accolti nell’ambito dei sistemi S.P.R.A.R. (Sistema di accoglienza Per
Richiedenti Asilo e Rifugiati) e A.U.R.A. (Accoglienza Udine Richiedenti Asilo);
i cittadini temporaneamente accolti negli alloggi assistenziali o nei progetti di accoglienza facenti
capo ai Servizi Sociali;
i minori assistiti dai Servizi Sociali e temporaneamente in affido familiare a terze persone,
comunità familiari o istituti di assistenza pubblici o privati con residenza o domicilio ad Udine;
i minori stranieri non accompagnati affidati al Comune di Udine.
Detta equiparazione è limitata al periodo temporale durante il quale gli interessati si trovano nelle
situazioni di cui sopra e previa attestazione di conferma delle suddette condizioni da parte dei citati
uffici comunali.

Agevolazioni disposte esclusivamente in favore dei residenti nei comuni dell’Unione Territoriale
Intercomunale del Friuli Centrale:
-

I residenti nei comuni appartenenti all’U.T.I. fruiscono dello sconto del 5% della tariffa applicata
ai Non Residenti.

SERVIZI DI DOPOSCUOLA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE
(dall’1.09.2018 )
Tipologia servizio

Doposcuola fascia
frequenza minima
(dal termine delle
lezioni alle ore 14,30)

Doposcuola fascia
frequenza massima
(dal termine delle
lezioni alle ore 16,30)

N. giornate
settimanali di
fruizione del servizio
3
4
5
3
4
5

Tariffe annuali scuole primarie
Residenti

Non Residenti

€ 330,00.=
(I.V.A. esente)
€ 430,00.=
(I.V.A. esente)
€ 530,00=
(I.V.A. esente)
€ 485,00.=
(I.V.A. esente)
€ 640,00.=
(I.V.A. esente)
€ 800,00.=
(I.V.A. esente)

€ 470,00.=
(I.V.A. esente)
€ 620,00.=
(I.V.A. esente)
€ 770,00.=
(I.V.A. esente)
€ 645,00.=
(I.V.A. esente)
€ 855,00.=
(I.V.A. esente)
€ 1.065,00.=
(I.V.A. esente)

PAGAMENTO IN 5 RATE BIMESTRALI DI PARI IMPORTO
Esenzioni e sconti applicabili indistintamente a residenti e non residenti
-

L’esenzione totale è prevista solo nei casi di grave disagio sociale, economico o familiare accertato e
dichiarato dal Servizio Sociale dei Comuni. In questi casi ove si tratti di non residenti l’ammissione è
condizionata a un preventivo accordo con il Comune di residenza avente ad oggetto il rimborso della
retta dovuta;

-

sconto del 20% sulla rata da pagare bimestralmente per assenze continuative giustificate pari o superiori
a 4 settimane;

-

in caso di inizio della fruizione in corso d’anno scolastico l’importo della prima rata bimestrale sarà
determinato in proporzione all’effettiva durata del periodo di iscrizione nel bimestre considerato.

Agevolazioni disposte esclusivamente in favore dei residenti
-

se due o più fratelli residenti fruiscono contemporaneamente del servizio di doposcuola erogato dal
Comune di Udine, essi beneficeranno dell’agevolazione consistente nell’applicazione dello sconto del
10% della tariffa intera ovvero, in caso di appartenenza a fasce agevolate ISEE, della tariffa risultante
dall’applicazione dell’agevolazione;

-

appartenenza ad una delle seguenti fasce I.S.E.E.:
FASCE I.S.E.E.

TARIFFE Sconto in %

- da € 0,00 a € 7.500,00

70 % della tariffa piena

- da € 7.500,01 a € 10.000,00

35 % della tariffa piena

- da € 10.000,01 a € 13.000,00

18 % della tariffa piena

- da € 13.000,01 a € 16.000,00

10 % della tariffa piena

- da € 16.000,01 a € 20.000,00

4 % della tariffa piena

- oltre € 20.000,00

tariffa piena

1) delle riduzioni tariffarie relative all’ISEE si può usufruire nel periodo dall’inizio dell’anno scolastico
fino al 15 gennaio 2019 solo se gli utenti interessati hanno comunicato agli uffici i dati relativi alla
attestazione ISEE loro rilasciata nel corso dello stesso anno e riferita all’anno 2017 e solo dal giorno
successivo a quello in cui il Comune ha ricevuto la comunicazione dell’utente relativa ai dati della
sua attestazione ISEE. Fino a tale giorno l’utente è assoggettato al pagamento della tariffa a prezzo
intero. E’ esclusa qualunque applicazione retroattiva delle agevolazioni tariffarie;
2) relativamente al periodo dal 16 gennaio fino al termine dell’anno scolastico l’attestazione ISEE già
utilizzata per il periodo dall’inizio dell’anno scolastico fino al 15 gennaio 2019 e recante la scadenza
del 15 gennaio 2019 sarà considerata valida fino al termine dell’anno scolastico in corso, fatta salva
la possibilità per l’utente di comunicare i dati relativi all’attestazione ISEE 2019 ottenendo comunque
l’eventuale modifica della misura agevolativa soltanto dal giorno successivo a quello in cui il Comune
ha ricevuto la suddetta comunicazione. Nel periodo successivo al 15 gennaio 2019 e fino al termine
dell’anno scolastico gli eventuali utenti già iscritti al servizio per l’anno scolastico in corso che non
hanno comunicato i dati relativi all’attestazione ISEE 2019, ove intendano fruire delle agevolazioni
tariffarie per l’ISEE, dovranno comunicare i dati relativi all’attestazione 2019. Nel periodo successivo
al 15 gennaio 2019 e fino al termine dell’anno scolastico gli eventuali nuovi utenti, ove intendano
fruire delle agevolazioni tariffarie per l’ISEE, sono tenuti a comunicare i dati relativi all’attestazione
ISEE 2019. Anche in relazione al periodo di cui al presente punto l’utente beneficerà delle riduzioni
tariffarie relative all’ISEE solo dal giorno successivo a quello in cui il Comune ha ricevuto la
comunicazione dell’utente relativa ai dati della sua attestazione ISEE;
3) in conformità a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del DPCM 159/2013, gli utenti hanno sempre la
possibilità, durante il periodo di validità dell’attestazione di cui sono in possesso, di ottenere il rilascio
di una nuova attestazione ISEE (ISEE corrente) nei casi in cui siano intervenute le variazioni della
situazione lavorativa previste dalle citate norme, oppure di una nuova attestazione ISEE ricalcolata
tenendo conto dei mutamenti intervenuti nelle condizioni familiari ed economiche del proprio nucleo
familiare. La modifica delle misure agevolative conseguenti alle nuove attestazioni ISEE di cui sopra
decorrerà dal giorno successivo a quello di ricevimento da parte del Comune delle relative
comunicazioni.
-

Ai fini della fatturazione del servizio di preaccoglienza scolastica, sono equiparati ai residenti:
i cittadini stranieri accolti nell’ambito dei sistemi S.P.R.A.R. (Sistema di accoglienza Per
Richiedenti Asilo e Rifugiati) e A.U.R.A. (Accoglienza Udine Richiedenti Asilo);
i cittadini temporaneamente accolti negli alloggi assistenziali o nei progetti di accoglienza facenti
capo ai Servizi Sociali;
i minori assistiti dai Servizi Sociali e temporaneamente in affido familiare a terze persone,
comunità familiari o istituti di assistenza pubblici o privati con residenza o domicilio ad Udine;
i minori stranieri non accompagnati affidati al Comune di Udine.
Detta equiparazione è limitata al periodo temporale durante il quale gli interessati si trovano nelle
situazioni di cui sopra e previa attestazione di conferma delle suddette condizioni da parte dei citati
uffici comunali.

Agevolazioni disposte esclusivamente in favore dei residenti nei comuni dell’Unione Territoriale
Intercomunale del Friuli Centrale:
-

I residenti nei comuni appartenenti all’U.T.I. fruiscono dello sconto del 5% della tariffa applicata
ai Non Residenti.

