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N.    249  DEL   18-12-2019

OGGETTO:

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020 - DEFINIZIONE
TARIFFE E PREVISIONE PERCENTUALI DI COPERTURA DEI COSTI DI
GESTIONE

Oggi 18-12-2019 alle ore 15:15 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale
di Via di Poggio 1, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Dott. VAGNOLI FILIPPO nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

VAGNOLI FILIPPO SINDACO Presente
CAPORALI MATTEO VICESINDACO Presente
NASSINI FRANCESCA ASSESSORE Assente
BRONCHI DANIELE ASSESSORE Presente
CIPRIANI MARTINA ASSESSORE Presente
FRENOS FRANCESCO ASSESSORE Presente

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Assiste il Dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della
redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI 



OGGETTO SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020 -
DEFINIZIONE TARIFFE E PREVISIONE PERCENTUALI DI COPERTURA DEI
COSTI DI GESTIONE

LA GIUNTA COMUNALE
nel corso dei lavori

VISTO il decreto interministeriale del 31/12/83 con cui, in relazione al disposto dell’art.6, comma 3,
del D.L. 28/02/83 n.55 convertito, con modifiche, nella legge 26/04/83 n.131, è stato approvato
l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale, per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la
contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;;

VISTO l’art. 172, comma 1 del D.Lgs. 267/200 che prevede che igli enti locali debbano allegare al
bilancio di previsione “ 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;

RICHIAMATO l’art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388, sostituito dall’art. 27 comma 8 della
Legge 28.12.2001 n. 448, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020, entro il quale possono
essere deliberate le aliquote dei tributi e dei servizi comunali, è fissato al 31/12/2019 dall’art. 151 del
D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che per l’anno 2020 i Servizi Pubblici a domanda individuale che saranno gestiti
direttamente da questo Comune sono i seguenti:

refezione scolastica
trasporto per anziani “marco polo”
centri estivi bambini da 3 a 6 anni
laboratori C.I.A.F. bambini da  7 a 14 anni
lampade votive nei cimiteri;

VISTI i prospetti allegati predisposti dai responsabili dei servizi sopra elencati contenenti sia le
risultanze 2018 che gli andamenti gestionali previsti per l’esercizio 2019, prospetti che indicano le
previsioni di  entrate e spese relative ai servizi con conseguente previsione delle percentuali di
copertura del costo dei servizi stessi;

DATO ATTO che il Comune eroga alla cittadinanza ulteriori servizi, anch’essi ricompresi dalle legge tra
i servizi pubblici a domanda individuale e precisamente:

asilo nido
piscina comunale
centro infanzia adolescenza e famiglia
museo archeologico
teatro Dovizi
impianti sportivi
bocciofila di Bibbiena
assistenza domiciliare di base e per persone non autosufficienti
ricoveri case di riposo
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Detti servizi, a differenza di quelli precedentemente elencati, non sono gestiti direttamente dal
Comune ma sono gestiti:

in forma esternalizzata, mediante specifiche convenzioni che prevedono generalmentea)
l’attribuzione alla società gestrice di tutte le spese e di tutte le entrate dei servizi, ferma
restando la competenza esclusiva del Comune nello stabilirne  le tariffe;
per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare di base , la eventualeb)
compartecipazione del Comune si applica in rapporto alla situazione ISEE complessiva del
nucleo familiare del beneficiario, mentre in riferimento all’assistenza domiciliare a persone
non autosufficienti e per ricoveri in R.S.A.,  la eventuale compartecipazione del Comune si
applica tenuto conto del così detto “ISEE estratto” del beneficiario e, successivamente, del
coniuge e parenti di primo grado.

RILEVATO per i servizi gestiti direttamente dal Comune occorre determinare sia le tariffe che le
percentuali di copertura dei costi dei servizi mentre per i servizi gestiti indirettamente sia possibile
determinare le tariffe in quanto, non essendo previsto alcun introioto diretto, non è possibile
determinare la percentuale di copertura dei costi ;

RITENUTO  di lasciare invariate, per l’anno 2020, tutte le tariffe ad oggi vigenti tranne :
- quella relative al servizio di lampade votive nei cimiteri comunali invariate sin dall’anno 2007, per le
quali si prevede l’aumento del canone di utenza da €. 20 annue a €. 25 annue ( IVA compresa);
- quelle relative al servizio di piscina comunale per le quali si prevedono le seguenti modifiche:
      -ingresso ridotto per nuoto libero = la tariffa passa da €. 4,50 a €. 5,50
     - abbonamenti nuoto libero = - prevedere l’abbonamento nominativo per tutte le casistiche
                                                           - inserire la dicitura “dal lunedì al venerdì”  per gli abbonamenti da
10
                                                              ingressi, da 20 ingressi , pausa pranzo e ragazzi fino a 16 anni.
                                                           - aumento quota tessera socio annuale da €. 340,00 a €. 420,00
                                                           - aumento tessera sponsor annuale da €. 340,00 a €. 420,00
     - piscina scoperta = inserire l’abbonamento pomeridiano per 10 ingressi , valido per ingressi dalle
ore
        17 fino a chiusura per l’importo di €. 48,00

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ex art. 49 del D.lgs 267/2000,
come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi
dai Responsabili dei servizi competenti;

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria
dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000, e dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 il
responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione;

DELIBERA

di dare atto che nell’anno 2020 i Servizi Pubblici a domanda individuale gestiti direttamente dal1)
Comune di Bibbiena sono i seguenti :
refezione scolastica
trasporto per anziani “marco polo”;
centri estivi bambini da 3 a 6 anni
laboratori C.I.A.F. bambini da 7 a 14 anni
lampade votive nei cimiteri;
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GRATUITO GRATUITO GRATUITO GRATUITO

 €
6.078,01

 €
6.751,00 10%

 €
0,65

 €
1,63

 €
2,17

 €
0,07

€
0,09

 €
6.751,01

 €
8.103,00 15%

 €
0,99

 €
2,44

 €
3,26

 €
0,10

€
0,14

per l’anno 2020 si mantengono invariate le tariffe dei vari servizi vigenti per l’anno 2019, ad2)
eccezione delle tariffe relative ai servizio di lampade votive nei cimiteri il cui canone di utenza
annuale passa da €. 20,00 a €. 25,00 iva compresa;

Le tariffe sono le seguenti:

TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA

TARIFFE TRASPORTI SOCIALI "MARCO POLO"

 €
8.103,01

 €
9.454,00 20%

 €
1,30

 €
3,25

 €
4,34

 €
0,14

€
0,19

DA A

 €
9.454,01

 €
10.803,00 30%

 €
1,95

 €
4,88

 €
6,51

 €
0,21

€
0,28

PERCENT.  DI
COMPARTECI
PAZIONE

QUOTA DI
COMP. SERV.
FACILE

 €
10.803,01

 €
12,154,00 40%

 €
2,60

 €
6,51

 €
8,68

 €
0,28

€
0,37

QUOTA DI
COMP. SERV.
MEDIO

QUOTA DI
COMP. SERV.
DIFFICILE

 €
12.154,01

 €
13.502,00 60%

 €
3,91

 €
9,76

 €
13,02

 €
0,42

€
0,56

COMPART. PER
OGNI KM.
AGGIUNT.
OLTRE I 15 -
SERV. FACILI E
MEDI

COMPART. PER
OGNI KM.
AGGIUNT.
OLTRE I 15 -
SERV. DIFFICILI

 €
13.502,01

 €
14.856,00 80%

 €
5,21

 €
13,02

 €
17,36

 €
0,56

€
0,74

Oltre  €
14.856,01 100%

 €
6,51

 €
16,27

 €
21,70

 €
0,70

€
0,93

 €
-

TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE “MARCO POLO”
Tariffa applicata dalle Associazioni convenzionate

 €
6.078,00 0 GRATUITO

utenti con nucleo familiare avente
reddito ISEE tra €. 9.909,01 e €. 19.819,00

€. 0,00

€. 1,60

limiti di reddito

Tariffa utenti non residenti € 6,50

tariffa base

tariffa ridotta (fascia B) utenti con nucleo familiare avente
reddito ISEE tra €. 6.605,01 e €. 9.909,00

€. 2,40

utenti con nucleo familiare avente
reddito ISEE superiore a €. 9.909,00

€. 4,00

tariffa 2° figlio utente utenti con nucleo familiare avente
reddito ISEE tra €. 9.909,01 e €. 19.819,00

€. 3,20

tariffatipo tariffa

tariffa 3° figlio utente utenti con nucleo familiare avente
reddito ISEE tra €. 9.909,0 e . 19.819,00

€. 2,00

tariffa ridotta (fascia A) utenti con nucleo familiare avente
reddito ISEE inferiore a €. 6.605,00

 4

tariffa 4° figlio utente



Tipologia di
trasporto

Tariffa Km compresi
nella tariffa

Tariffa Kilometrica
oltre i 15 Km

Prestazioni

facile €    6,50 Km 15 €    0,65 Auto     Indipendentemente dalla
lunghezza del viaggio, il trasporto non
deve prevedere nessun coinvolgimento
del volontario/autista

medio     €  16,00 Km 15 €    0,65 Auto  Indipendentemente dalla
lunghezza del viaggio, il trasporto deve
prevedere o la presenza di un
accompagnatore oppure il
coinvolgimento del volontario/autista,
per assistere adeguatamente l’utente
non completamente autonomo

difficile    €  21,50 Km 15 €    0,85 Auto e/o mezzo attrezzato con autista +
accompagnatore

Se il trasporto viene effettuato per n. 2 o più utenti contemporaneamente, per ogni utente
oltre al primo, viene riconosciuto all’Associazione che lo effettua un supplemento per un
importo pari a € 8,50 per ogni ulteriore trasportato.
Se il servizio prevede una sosta superiore alle n. 2 ore, calcolata dal momento dell’arrivo a
destinazione al momento della successiva partenza, viene riconosciuta all’Associazione che
svolge il servizio un supplemento di € 10,50 ogni ora di attesa successiva alle due previste, a
prescindere dal numero dei trasportati.

TARIFFE CENTRI ESTIVI
 TARIFFE CENTRI ESTIVI 3-6 ANNI

Tariffa per ogni turno ISEE Quota utente

tariffa base residenti per
ogni turno

utenti con nucleo familiare avente reddito ISEE superiore a
€ 9.909,01 €. 60,00

tariffa residenti ridotta
(fascia A)

utenti con nucleo familiare avente reddito ISEE inferiore a
€ 6.605,00  € 24,00

tariffa ridotta (fascia B) utenti con nucleo familiare avente reddito ISEE compreso
tra € 6.605,01 ad € 9.909,00 € 36,00

Tariffa non residente € 70,00

TARIFFE UTENTI RESIDENTI CON PIÙ FIGLI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO 3-6 ANNI
Tariffa per ogni turno ISEE Quota utente

Retta 2° figlio
Utenti con nucleo famigliare avente ISEE compreso fra €
9.909,01   e € 17.749,00 € 48,00

Retta 3° figlio
Utenti con nucleo famigliare avente ISEE compreso fra €
9.909,01   e € 17.749,00

€ 30,00

Retta 4° figlio
Utenti con nucleo famigliare avente ISEE compreso fra €
9.909,01   e € 17.749,00

0

TARIFFE LABORATORI CIAF  7-14 ANNI
Tariffa settimanale ISEE Quota utente
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tariffa base residenti per
ogni turno

utenti con nucleo familiare avente reddito ISEE superiore a
€ 9.909,01 €. 30,00

tariffa residenti ridotta
(fascia A)

utenti con nucleo familiare avente reddito ISEE inferiore a
€ 6.605,00  € 12,00

tariffa residenti ridotta
(fascia B)

utenti con nucleo familiare avente reddito ISEE compreso
tra € 6.605,01 ad € 9.909,00 € 18,00

Tariffa non residente € 40,00

TARIFFE PER UTENTI RESIDENTI CON PIÙ FIGLI ISCRITTI AI LABORATORI CIAF 7-14 ANNI
Tariffa settimanale ISEE Quota utente

Retta 2° figlio
Utenti con nucleo famigliare avente ISEE compreso fra €
9.909,01   e € 17.749,00 € 24,00

Retta 3° figlio
Utenti con nucleo famigliare avente ISEE compreso fra €
9.909,01   e € 17.749,00

€ 15,00

Retta 4° figlio
Utenti con nucleo famigliare avente ISEE compreso fra €
9.909,01   e € 17.749,00

0

TARIFFE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI
canone annuo per lampada €. 25,00
 diritto allaccio (invariato) €. 15,00

3) di dare atto che, a seguito applicazione delle suddette tariffe, e visti i prospetti relativi
all’andamento gestionale previsto per l’anno 2020, che si allegano al presente atto, (ALLEGATO A)  le
percentuali di copertura del costo di gestione dei servizi direttamente gestiti dal Comune sono le
seguenti:

Servizi costo totale provento totale
percentuale di 
copertura

mensa scolastica 391.299,00 193.920,00 49,56%
trasporto sociale 3.325,00 0,00 0,00%

centri estivi 3-6 anni 16.970,00 5.136,00 30,27%
laboratori CIAF 7-14 anni 9.266,00 3.068,00 33,11%

lampade votive nei cimiteri 18.045,00 78.000,00 432,25%

totale complessivo 438.905,00 280.124,00 63,82%

4) di dare altresì atto che il Comune di Bibbiena eroga alla cittadinanza i seguenti ulteriori servizi
pubblici a domanda individuale:

asilo nido
piscina comunale
museo archeologico
centro infanzia adolescenza e famiglia
teatro Dovizi
impianti sportivi
bocciofila di Bibbiena
contributi economici
assistenza domiciliare
integrazione rette
soggiorni marini anziani
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5) di confermare per i suddetti servizi le stesse tariffe/quote di compartecipazione alle spese stabilite
per il precedente anno 2019 ad eccezione delle tariffe relative al servizio di piscina comunale per le
quali si prevedono le seguenti modifiche/integrazioni:

 - ingresso ridotto per nuoto libero = la tariffa passa da €. 4,50 a €. 5,50
 - abbonamenti nuoto libero = - prevedere l’abbonamento nominativo per tutte le casistiche
                                                           - inserire la dicitura “dal lunedì al venerdì”  per gli abbonamenti da
10
                                                              ingressi, da 20 ingressi , pausa pranzo e ragazzi fino a 16 anni.
                                                           - aumento quota tessera socio annuale da €. 340,00 a €. 420,00
                                                           - aumento tessera sponsor annuale da €. 340,00 a €. 420,00
 - piscina scoperta = inserire l’abbonamento pomeridiano per 10 ingressi , valido per ingressi dalle ore
  17 fino a chiusura per l’importo di €. 48,00

Le tariffe/quote sono le seguenti:

TARIFFE ASILO NIDO  “AMBARABA’”

fasce reddito ISEE Mod  4
ore

Mod  5
ore

Mod  6
ore

Mod  7
ore

Mod 8
ore

Mod  9 ore Mod  10
ore

Quota
utente

19% 11% 9% 9% 7% 7%

<6.605,00 155 185 207 228 250 270 290 40%

6.605,01 a 9.909,00 155 185 207 228 250 270 290 60%

9.909,01 a 12.327,00 155 185 207 228 250 270 290 100%

12.327,01 a 14.792,00 168 200 223 246 270 293            313 100%

14.792,01 a 17.749,00 174 207 232 256 278 304            326 100%

17.749,01 a 21.300,00 180 215 240 265 290 315            337 100%

21.300,01 a 25.559,00 189 226 252 278 304 331            354 100%

25.559,01 a 30.672,00 198 236 264 291 319 346            370 100%

30.672,01 a 36.806,00 207 247 276 305 333 362            388 100%

36.806,01 a 44.167,00 216 258 288 318 348 378            404 100%

>44.167,01 225 269 300 331 362 394            421 100%

diff 44 31 31 31 32 32

NON RESIDENTI Applicazione ISEE con maggiorazione del 5% 105%

TARIFFE UTENTI CON PIÙ FIGLI ISCRITTI AL NIDO

N° FIGLI ISEE
QUOTA
UTENTE

Retta 2° figlio
Utenti con nucleo famigliare avente ISEE compreso fra €
9.909,01   e € 17.749,00 80%

Retta 3° figlio
Utenti con nucleo famigliare avente ISEE compreso fra €
9.909,01   e € 17.749,00 50%

Retta 4° figlio
Utenti con nucleo famigliare avente ISEE compreso fra €
9.909,01   e € 17.749,00

0
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 TARIFFE SERVIZIO REFEZIONE NIDO
tipo tariffa limiti di reddito tariffa

tariffa base utenti con nucleo familiare avente reddito ISEE superiore a
€ 9.909,01 €. 3,50

tariffa ridotta (fascia A) utenti con nucleo familiare avente reddito ISEE inferiore a
€ 6.605,00 €. 1,40

tariffa ridotta (fascia B) utenti con nucleo familiare avente reddito ISEE compreso
tra € 6.605,01 ad € 9.909,00 €. 2,10

tariffa 2° figlio utente utenti con nucleo familiare avente reddito ISEE compreso
tra €. 9.909,00 e €. 19.819,00 €. 2,80

tariffa 3° figlio utente utenti con nucleo familiare avente reddito ISEE compreso
tra   €. 9.909,00 e €. 19.819,00 €. 1,75

tariffa 4° figlio utente utenti con nucleo familiare avente reddito ISEE compreso
tra €. 9.909,00 e €. 19.819,00 €. 0,00

tariffa utente non residente €. 6,00

PISCINE COMUNALI
INGRESSO SINGOLO NUOTO LIBERO

Ingresso intero nuoto libero - feriale € 6,50 / sabato, domenica e festivi € 7,00

Ingresso ridotto nuoto libero (per bambini da 3 a 13 anni) - feriale € 5,50 / sabato,

domenica e festivi € 6,00
Ingresso nuoto libero "Terza età" - € 4,00 (over 65 anni)

Ingresso ridotto per nuoto libero € 5,50 a:
gruppi di minimo 12 persone + 1 accompagnatore,-

appartenenti alle forze dell’ordine ed atleti, di qualsiasi disciplina, esibendo la tessera di-

appartenenza ad un’Arma o la documentazione che attesti il tesseramento ad una
determinata Associazione/Società sportiva.

ABBONAMENTI NUOTO LIBERO
Abbonamento nominativo 10 ingressi, annuale, € 58,00 valido dal lunedì al venerdì

Abbonamento nominativo 20 ingressi, annuale, € 98,00 valido dal lunedì al venerdì

Abbonamento nominativo "Pausa Pranzo", (10 ingressi) (12,30-15,30 ) € 48,00 valido

dal lunedì al venerdì
Abbonamento nominativo ragazzi fino a 16 anni (10 ingressi) € 48,00 valido dal

lunedì al venerdì
Abbonamento nominativo "Open Card" mensile  € 50,00, con frequenza illimitata per

il nuoto libero
Tessera Socio nominativa  annuale  € 420,00
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Tessera Sponsor € 420,00 + IVA intestata all'azienda sponsor ma valida per l'ingresso

di una persona

CORSI DI NUOTO
corso di nuoto  € 7,00 a lezione per bambini da 3 a 13 anni - minimo 12 lezioni

corso di nuoto € 7,50 a lezione per giovani da 13 compiuti a 18 anni - minimo 12

lezioni
corso di nuoto per adulti € 8,00 a lezione - minimo 12 lezioni

Sconto fratelli 10% sui medesimi corsi di nuoto

"Acquaticità neonatale" da 8 mesi a 3 anni, il sabato mattina, € 8,00 a lezione.

PISCINA SCOPERTA
Durante il periodo estivo il biglietto di ingresso alla piscina è valido per l’intera giornata.
Abbonamento nominativo pomeridiano per 10 ingressi €. 48,00 valido  dalle ore 17 fino a
chiusura.

GRATUITA’
Ingresso bambini fino a 3 anni

Ingresso nuoto libero per diversamente abili,  gratuito anche per l’accompagnatore.

NESSUNA ALTRA GRATUITA’ O RIDUZIONE può essere accordata al di fuori di
quelle sopra previste.

TARIFFE MUSEO ARCHEOLOGICO
ingresso intero € 3,00
bambini sotto gli 8 anni, diversamente abili, guide turistiche con
patentino, accompagnatori per gruppi (max 2),  personalità e utenti
segnalati preventivamente dal Comune GRATUITO
ingresso per scuole o gruppi superiori a 5 persone (tariffa a persona) € 1,00

servizio visita guidata (tariffa oraria)
€ 25,00 + 1,00 ingresso

museo

laboratori didattici per le scuole (tariffa oraria) € 40,00
attività laboratoriali per adulti e famiglie, minimo 6 persone (tariffa oraria) € 40,00
Attività didattiche e laboratoriali musei ed ecomusei del Casentino,
minimo 10 partecipanti (tariffa a persona) € 4,00

TARIFFE CENTRO INFANZIA –  ADOLESCENZA - FAMIGLIA  CIAF

C.I.A.F.
utilizzo sala teatrale (1° piano)

ottobre - marzo
pomeriggio (ore 14:00 – 20:00) € 50,00
sera (ore 20:00 in poi) € 50,00
intera giornata € 90,00

aprile - settembre

 9



pomeriggio (ore 14:00 – 20:00) € 50,00
sera (ore 20:00 in poi) € 50,00
intera giornata € 80,00

utilizzo strumentazione
proiettore - uso interno € 20,00
proiettore - uso esterno € 30,00
impianto fonico - solo uso interno € 30,00
impianto luci  - solo uso interno € 30,00
assistenza tecnica - fascia pomeridiana o serale € 50,00
assistenza tecnica - intera giornata € 80,00

cauzione (da versare al momento della prenotazione)
utilizzo spazi € 25,00
utilizzo strumentazione € 20,00

spazio gioco “Il Cappellaio Matto”
tariffa oraria a bambino € 3,50
tariffa mensile (12 ore) a bambino € 38,00
tariffa mensile (24 ore) a bambino € 70,00

laboratori educativi vari *
tariffa minima oraria a bambino € 5,00
tariffa massima oraria a bambino € 25,00

feste di compleanno *
tariffa minima a bambino € 8,00
tariffa massima a bambino € 16,00

contributo spese pulizie - utenze
Pulizie per utilizzo giornaliero della struttura € 20,00
Utenze per utilizzo giornaliero della struttura (01/04 – 31/10) € 15,00
Utenze per utilizzo mezza giornata della struttura (01/04 – 31/10) € 10,00
Utenze per utilizzo giornaliero della struttura (01/11 – 31/03) € 30,00
Utenze per utilizzo mezza giornata della struttura (01/11 – 31/03) € 20,00

* I costi orari previsti per i laboratori educativi variano in base ai servizi offerti,  ad esempio può
incidere il costo degli strumenti e materiali necessari al fine di realizzare i laboratori stessi. La stessa
variazione del costo a bambino per “festa di compleanno”, dipende dal pacchetto richiesto dagli
utenti: ad esempio dipende dal tipo di rinfresco che i genitori vogliono offrire, se desiderano
l’animazione, oppure, il noleggio di un gonfiabile, etc…

SERVIZIO MENSA PER ANZIANI
tariffa per utenti ultra sessantacinquenni residenti                             € 1,50 a pasto;
tariffa per utenti non residenti o residenti non ultra sessantacinquenni  € 3,50 a pasto;

TARIFFE TEATRO DOVIZI
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TARIFFE BOCCIOFILA BIBBIENESE

convegni €. 120,00 + iva €. 180,00 + iva €. 300,00 + iva

spettacoli €. 190,00 + iva €. 240,00 + iva €. 360,00 + iva

prove €. 120,00 + iva €. 120,00 + iva €. 180,00 + iva

Altro (matrimoni ecc.) €. 180,00 + iva

privatiAssociazioni e Enti residenti nel 
Comune e iniziative patrocinate dal 

Comune

Utilizzo da parte del Comune di Bibbiena (in 
aggiunta alle 30 giornate gratuite come previsto 

dalla convenzione)

€ 18,00 a ore - doppio

Le convenzioni con le associazioni sportive/ricreative per la concessione in uso degli impianti di
proprietà comunale prevedono che le tariffe di noleggio debbano essere stabilite dalla Giunta
Comunale; le entrate sono invece introitate dalle associazioni quali risorse per la gestione e per
l'incentivazione e sostegno delle attività di rilevanza sportiva, oltre che sociale

Partina – campetto polivalente Calcetto (tariffe orarie) € 25,00 fascia diurna

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

€ 25,00 fascia  notturna

Corsi ragazzi under 18 € 8,00 a ora - singolare

Associazioni locali
compleanni

Sconto 20%
€ 20,00 a evento

Bibbiena – palatennis e campi
tennis

tennis

Quote non soci

Bibbiena – impianti calcio Campo Bibbiena St. € 130,00 a partita

€ 14,00 a ora - singolare

Stadio comunale A. Zavagli € 130,00 a partita
Impianti sussidiari € 30,00 ad allenamento  più €

20,00 per spogliatoi

€ 22,00 a ora - doppio

IMPIANTO

Soci – impianti sportivi via
Falcetorta

Campo calcio € 100,00 a partita

calcetto

Campi tennis € 10,00 a ora – singolo

€ 50,00 1 h

Quote soci

€ 20,00 a ora - doppio

€ 12,00 a ora - singolare

calcetto € 5,00 a ora a testa

€ 60,00 1 h e 30 min

Campi bocce € 4,00 a ora

ATTIVITA’ TARIFFE 2016
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SALETTA O
GAZEBO
ESTERNO

SALETTA E
GAZEBO

SALETTA E
CUCINA O
GAZEBO E
CUCINA
senza uso

attrezzature

SALETTA E
CUCINA O
GAZEBO E
CUCINA
 con  uso

attrezzature

SALETTA ,
GAZEBO E
CUCINA
senza uso

attrezzature

SALETTA ,
GAZEBO E
CUCINA
con  uso

attrezzature

 CUCINA
con uso
attrezzat.

Enti e
Associaz.

€ 25,00 € 35,00 € 40,00 € 140,00 € 55,00 € 155,00    € 100,00

per durata
superiore
alle 4 ore €
40,00

per durata
superiore
alle 4 ore €
50,00

Privati € 70,00 € 100,00 € 100,00 € 200,00 € 130,00 € 230,00  € 130,00

SERVIZIO MENSA PER ANZIANI
tariffa per utenti ultra sessantacinquenni residenti                            € 1,50 a pasto,
tariffa per utenti non residenti o residenti non ultra sessantacinquenni  € 3,50 a pasto;

L'uso della saletta e/o gazebo comprende anche l'uso di tavoli e  sedie
Dove non specificato la concessione giornaliera si intende per un periodo superiore alle 4 ore

ASSISTENZA DOMICILIARE E INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI

SOGLIA ISEE COMPARTECIPAZIONE
Fino a €  6.078,00 Gratuito
Da €  6.078,01 a € 6.751,00 10% di compartecipazione
Da € 6.751,01 a € 8.103,00 15% di compartecipazione
Da € 8.103,01 a € 9.454,00 20% di compartecipazione
Da € 9.454,01 a € 10.803,00 30% di compartecipazione
Da € 10.803,01 a € 12.154,00 40% di compartecipazione
Da € 12.154,01 a € 13.502,00 60% di compartecipazione
Da € 13.502,01 a € 14.856,00 80% di compartecipazione
Oltre € 14.856,01 100% di compartecipazione

INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERI RESIDENZIALI E/O SEMI
RESIDENZIALI

SOGLIA ISEE COMPARTECIPAZIONE
Fino a € 8.779,00 Nessuna quota
Da € 8.779,01 a € 10.128,00 10% di compartecipazione
Da € 10.128,01 a € 11.481,00 15% di compartecipazione
Da € 11.481,01 a € 13.503,00 20% di compartecipazione
Da € 13.503,01 a € 15.529,00 25% di compartecipazione
Da € 15.529,01 a € 18.232,00 40% di compartecipazione
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80% di compartecipazione

Da €  4.734,01 a € 5.738,00 40% di compartecipazione

Al ricoverato verrà comunque lasciata a disposizione una quota parte dei propri redditi,
necessaria a far fronte alle piccole spese personali, nella misura di € 101,32

Da € 18.232,01 a € 20.258,00

Da € 5.738,01 a € 6.751,00 60% di compartecipazione

SOGGIORNI MARINI

50% di compartecipazione

Da € 6.751,01 a € 9.454,00 80% di compartecipazione

SOGLIA ISEE QUOTA COMPARTECIPAZ.

Oltre € 9.454,01 100% di compartecipazione

Oltre € 22.933,01

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visto l’art. 48 del D.lgs 267/2000;
Recepiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

D E L I B E R A

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza di dover approvare il bilancio di previsione  contenente le
previsioni di entrata e previste dalla proposta di deliberazione in questione, con separata votazione
unanime favorevole resa palesemente, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente
provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000

Letto e sottoscritto.

       IL PRESIDENTE
Dott.Filippo Vagnoli
 

100% di compartecipazione

Fino a €  4.734,00 20% di compartecipazione

Da € 20.258,01 a € 22.933,00
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  IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.


