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Bilancio 2008, la pressione fiscale cala del 15%

Nasce Spazio Comune

Aumentati gli investimenti per il sociale e per l’emergenza abitativa

Notizie e informazioni sull’attività amministrativa

Investire per la crescita e lo sviluppo del territorio E non solo. Non vengono ritoccate le spese per
senza aumentare le tariffe, ma anzi riducendo la alcun servizio a domanda individuale: inalterate,
pressione fiscale a carico dei cittadini. È questo quindi, le tariffe per le mense e i trasporti scolastici (con detrazioni e agevolazioni
l’obiettivo raggiunto dall’amministrazione comunale con il Bilancio 2008.
Ici ridotta per per le famiglie con redditi bassi o
Nell’anno in corso, tutte le tariffe e le ultrasettantenni con più figli utenti di tali servizi), per
imposte comunali restano congelate
e per aziende la casa di riposo, i servizi cimiteriali,
le piscine comunali.
rispetto al 2007 e, per alcune categoartigianali
Infine, un’altra novità nel “pacrie di contribuenti, sono diminuite.
Nel complesso, il prelievo fiscale a carico dei gros- chetto” dei benefici per le fasce sociali più deboli.
setani scende quasi del 15%. Un risultato impor- Gli ultrasettantenni con Isee inferiore ad 8mila
tante, che segna un punto di svolta nella politica euro hanno una riduzione del 40% sulla Tarsu, la
di questa amministrazione e permette sia di con- tassa sui rifiuti solidi urbani.
fermare e potenziare i provvedimenti a favore Tra i punti di forza della manovra 2008 c’è, prima
delle fasce sociali deboli, sia di agevolare rilevanti di tutto, un forte impegno sul sociale, circa 6 micomparti produttivi nel tentativo di dare un nuovo lioni con uno stanziamento di 367 mila euro in più
slancio all’economia locale. Non a caso è il primo
bilancio redatto senza il peso di deficit da recuperare o parametri da riassestare.
Le novità più rilevanti riguardano l’imposta sugli
immobili. Nel pagamento dell’Ici, per gli ultrasettantenni è stato introdotto il criterio Isee, cioè l’Indicatore della situazione economica equivalente
che tiene conto del reddito e dei beni di proprietà:
se inferiore ad 8mila euro (corrispondente a circa
20mila euro di reddito, più 2mila per ogni componente del nucleo familiare) viene applicata una
detrazione di 100mila euro.
Cambiamenti positivi anche per alcune categorie
produttive: sugli immobili destinati a laboratori per
arti e mestieri (nel territorio comunale ce ne sono
726) e su opifici e capannoni (139), l’imposta
scende dal 7 al 6 per mille.
Confermata l’aliquota ridotta al 6 per mille sia sulle rispetto allo scorso anno, 6 euro di aumento pro
abitazioni principali sia sugli immobili concessi in capite passando da 40 a 46; poi 1 milione e mezzo
comodato gratuito ai parenti di primo grado che vi di contributi per lenire la problematica del disagio
abbiano stabilito la residenza anagrafica; Ici azze- abitativo a favore delle famiglie che vivono in afrata sugli alloggi affittati al Comune per destinarli fitto e hanno bassi redditi, in tutto più di 600 nuall’emergenza abitativa. Di fatto, anche grazie alle clei familiari.
agevolazioni statali, molti cittadini sono esentati
Tabelle e approfondimenti a pag. 4
dal pagamento di questa imposta.

L’Amministrazione comunale presenta il numero uno
di Spazio Comune, periodico d’informazione istituzionale che da quest’anno verrà inviato a tutte le famiglie
residenti nel territorio di Grosseto e nelle frazioni.
Sarà uno strumento al servizio dei cittadini, nato con
l’unico scopo di far conoscere l’attività svolta da questa amministrazione e con il desiderio di essere un
utile mezzo di dialogo tra i lettori, le tante associazioni
presenti nel territorio e noi amministratori. È infatti
indubbio che negli ultimi anni l’esigenza di informazione sia cresciuta così come è altrettanto certo che
conoscere è il primo passo per poter esprimere appieno la propria cittadinanza, per partecipare e per
contribuire alla vita pubblica. Una comunità più consapevole e più pronta a prendere parte alle questioni di
interesse pubblico è anche una società più forte, più
aperta al dialogo e al confronto, più accogliente. Soprattutto, l’obiettivo è quello di stimolare una comunità
che promuova essa stessa il proprio protagonismo.
In quest’ottica, le pagine di Spazio Comune conterranno articoli sul lavoro svolto dalla Giunta e dal Consiglio comunale, riporteranno notizie sulle principali
attività delle Commissioni e degli uffici, approfondiranno temi della vita amministrativa e ricorderanno appuntamenti o eventi. Sarà, dunque, un vero e proprio
periodico di informazione istituzionale e non un luogo
di dibattito politico né una pubblicazione da paragonare ai giornali locali, con i quali peraltro l’Amministrazione Comunale continuerà ad avere un rapporto
di collaborazione quotidiana.

Il sindaco
Emilio Bonifazi

Tour in pullman nel capoluogo e nelle frazioni:
16 tappe da aprile a luglio
Il Sindaco e la Giunta per la tua Città

Il Sindaco e la Giunta tra i cittadini

per presentare i prossimi progetti per il
territorio, gli investimenti nelle opere
pubbliche, i lavori di manutenzione e di
riqualificazione del patrimonio collettivo.
Da aprile a luglio, gli amministratori
attraversano le frazioni e il capoluogo
in un tour in pullman suddiviso in sedici tappe.
Gli incontri sono dei veri e propri momenti di confronto e di dialogo, utili

anche per approfondire esigenze o richieste da parte della popolazione. E
soprattutto sono occasioni per informare la cittadinanza sui progetti in cantieri e su quelli in programma.
Gli incontri inizieranno nel pomeriggio
e si concluderanno con un’assemblea
pubblica dalle 20.30 alle 23. Di volta in
volta, i cittadini verranno informati sulle
varie iniziative.
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GLI ORGANI ISTITUZIONALI
Gli organi che esercitano l’attività amministrativa sono il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale. La Giunta è formata dal Sindaco, il vicesindaco e dagli assessori.
Il Consiglio comunale ha un presidente coadiuvato da un vicepresidente e ne fanno parte 40 consiglieri. Le sedute sono aperte al pubblico e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

PRESENTAZIONE DELLA GIUNTA
SINDACO EMILIO BONIFAZI
Materie: Personale, Sanità, Comunicazione
Riceve su appuntamento - Tel. 0564 488210/246/279; e-mail: emilio.bonifazi@comune.grosseto.it
Nato a Frasso Sabino (RI) il 18 luglio 1961, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa, ha svolto attività legale nel foro di
Grosseto e per alcuni anni è stato Dirigente delle Assicurazioni Generali di Venezia.
Successivamente ha iniziato l’attività d’insegnamento nelle scuole superiori della Provincia di Grosseto in discipline giuridiche ed economiche. Impegnato fin da giovanissimo in associazioni di volontariato sociale, ha avuto il primo incarico politico come componente
del comitato di gestione della Biblioteca Comunale di Massa Marittima (1980-1985); dal 1985 al 1995 è stato consigliere comunale nella
città di Massa Marittima. Alle elezioni amministrative del 1995 è stato eletto Sindaco di Follonica, esperienza ripetuta nella legislatura
successiva, dal 1999 al 2004.
Da giugno 2004 e fino all’elezione a Sindaco di Grosseto è stato Consigliere della Provincia di Grosseto e Presidente della Commissione Bilancio, Finanze, Cultura,
Formazione Professionale, Organizzazione delle Risorse Umane e Sport e dal 20 ottobre 2004 a marzo 2005 Presidente del Coseca, azienda che si occupa della gestione dei rifiuti. L’attività di Sindaco è indirizzata ad una città solidale, con particolare attenzione alle radici culturali ed economiche del territorio.

VICE SINDACO E ASSESSORE LUCIA MATERGI
Materie: Cultura, Istruzione pubblica,
Università, Servizi sociali
Tel. 0564 488793
e-mail: lucia.matergi@comune.grosseto.it
ASSESSORE PAOLO BORGHI
Materie: Bilancio e Finanze, Reperimento finanziamenti,
Affari generali, Informatizzazione dell’ente, Sport
Tel. 0564 488263
e-mail: paolo.borghi@comune.grosseto.it
ASSESSORE DANIELE CAPPERUCCI
Materie: Viabilità e Traffico, Polizia municipale
Tel. 0564 488524
e-mail: daniele.capperucci@comune.grosseto.it
ASSESSORE SIMONE FERRETTI
Materie: Politiche giovanili, Decentramento, Partecipazione, Pace e
Cooperazione internazionale
Tel. 0564 488730
e-mail: simone.ferretti@comune.grosseto.it
ASSESSORE ANNA GUIDONI
Materie: Attuazione del programma di Governo,
Patrimonio e Società partecipate
Tel. 0564 488215
e-mail: anna.guidoni@comune.grosseto.it

ASSESSORE MORENO CANUTI
Materie: Commercio, Urbanistica,
Governo e pianificazione del territorio, Edilizia privata
Tel. 0564 488657
e-mail: moreno.canuti@comune.grosseto.it
ASSESSORE PAOLA CHECCACCI
Materie: Sviluppo economico e internazionalizzazione
Tel. 0564 488848
e-mail: paola.checcacci@comune.grosseto.it

ASSESSORE MAURIZIO FROSOLINI
Materie: Lavori pubblici, Manutenzioni e Protezione civile
Tel. 0564 488612
e-mail: maurizio.frosolini@comune.grosseto.it
ASSESSORE GIUSEPPE MONACI
Materie: Agricoltura, Ambiente, Affari animali
Tel. 0564 488840
e-mail: giuseppe.monaci@comune.grosseto.it

LE COMMISSIONI CONSILIARI

LE CIRCOSCRIZIONI

Nell’ambito del Consiglio, come previsto dallo Statuto comunale, sono state

Il territorio comunale è suddiviso in circoscrizioni, ovvero

formate quattro Commissioni permanenti,
che si occupano di materie specifiche. Restano in carica per l’intera legislatura e sono
guidate da un presidente.
Alle Commissioni spetta il compito di esaminare argomenti di loro competenza o
questioni proposte dal sindaco e dalla giunta.
Di solito si riuniscono in seduta pubblica,
tranne casi che richiedano particolare riservatezza, e le riunioni si concludono con
l’espressione di un parere che, però, non è
vincolante per il Consiglio comunale.
Hanno anche funzione propositiva (ad
esempio, possono chiedere al sindaco di inserire un argomento all’ordine del giorno
di una seduta consiliare); consultiva e istrut-
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ASSESSORE MARCO BARZANTI
Materie: Turismoed Economia del Mare, Innovazione
Tel. 0564 488824
e-mail: marco.barzanti@comune.grosseto.it

toria (possono presentare relazioni, svolgere indagini o consultazioni, approfondire
alcune tematiche).
I Commissione
Si occupa di:
affari generali (presidente Christian Sensi)
II Commissione
Si occupa di:
materie finanziarie, agricoltura, attività
produttive (presidente Fabio Vagaggini)
III Commissione
Si occupa di:
cultura, pubblica istruzione, sanità e ser
vizi sociali, sport (presidente Unico Rossi)
IV Commissione
Si occupa di:
lavori pubblici, ambiente e urbanistica
(presidente Giancarlo Tei)

in unità territoriali il cui scopo
è quello di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita
pubblica locale. Ogni circoscrizione ha un consiglio direttivo
e un presidente ed esercita proprie funzioni amministrative.
La delimitazione territoriale, la
denominazione delle circoscrizioni e le loro funzioni sono
stabilite dal regolamento comunale sul decentramento che
disciplina anche le modalità di
elezione, l’organizzazione e il
funzionamento delle stesse.
Nel Comune di Grosseto sono

presenti otto circoscrizioni:
1 ‘Barbanella’, il cui presidente è Gilberto Capanni.
2 ‘Centro’ con presidente
Concetta Relli.
3 ‘Gorarella’ con presidente
Emanuel Cerciello.
4 ‘Pace’ con presidente Elena
Picchiotti.
5 ‘Alberese e Rispescia’ con
presidente Marcello Barontini.
6 ‘Marina e Principina’ con
presidente Luigino Brezzi.
7 ‘Braccagni-Montepescali’
con presidente Patrizia Balestri,
8 ‘Batignano-Istia-Roselle’
con presidente Nicola Falco.

Presentazione del Consiglio Comunale

Artisti internazionali
nei teatri cittadini

Presidente Giovanna Stellini

C
on due classici del teatro, Il berretto a sonagli di
Pirandello e Il Decamerone del Boccaccio nel ria-

GRUPPI CONSILIARI
Vice presidente Mario Lolini
GRUPPO LAICI, SOCIALISTI E
REPUBBLICANI:
Francesco Falletti (capogruppo)
Giancarlo Tei

GRUPPO ANGIUS PER IL SOCIALISMO
EUROPEO:
Massimiliano Paolucci (capogruppo)
Maurizio Perrone

PARTITO DEMOCRATICO:
Valerio Pizzuti (capogruppo)
Maria Chiara Daviddi
Mario Giacomo Iacobucci
Walter Lunardi
Mario Malentacchi
Simone Marchetti
Lorenzo Mascagni
Roberto Panfi
Alessio Scheggi
Christian Sensi
Patrizia Siveri
Riccardo Tinacci
Fabio Vagaggini
Sandra Zanelli
Paola Ziviani
Giovanna Stellini

ALLEANZA NAZIONALE:
Luca Montemaggi (capogruppo)
Luca Agresti
Mario Lolini

Cesare Bonavia
Guglielmo Ristori

FORZA ITALIA - VERSO IL NUOVO PARTITO
DEI MODERATI E DEI LIBERALI:
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI:
Fiorenzo Linicchi (capogruppo)

Lio Querci (capogruppo)
Alessandro Antichi
Franca Casagni

SINISTRA DEMOCRATICA PER IL SOCIALISMO
EUROPEO:

Stefano Dragoni
Fabrizio Viggiani
Giacomo Cerboni

UDC - NUOVO MILLENNIO:

Unico Rossi (capogruppo)

Gabriele Bellettini (capogruppo)
Riccardo Paolini

Giorgio Signori

RIFONDAZIONE COMUNISTA SINISTRA
EUROPEA:
Maurizio Zaccherotti (capogruppo)

ROSA BIANCA:
Gianfranco Chelini (capogruppo)

MOVIMENTO PER IL BENE COMUNE:
Tania Amarugi (capogruppo)

BUONGOVERNO - SOCIALDEMOCRAZIA
GIOVANE ITALIA:
Luigi Colomba (capogruppo)

Unione di forze e di risorse grazie alla commissione Eventi
Cinque assessorati e un gruppo tecnico di lavoro per la programmazione
di iniziative culturali, sociali, sportive, di promozione del territorio

L
’unione fa la forza. Con questo spirito
l’amministrazione comunale ha istituito la

dattamento di Ugo Chiti, ha chiuso la stagione
2007/2008 organizzata dall’amministrazione comunale insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo.
Da ottobre ad aprile sono state messe in scena, sia
agli Industri sia al Moderno, circa venti rappresentazioni oltre alle due rassegne “I classici nostri contemporanei” e “Sipario incantato”. In più,
appuntamenti con la lirica, il Grey Cat Winter e numerosi concerti di artisti di rilievo nazionale e internazionale, quali Marco Masini,
i Nomadi, Lucio Dalla, Gigi D’Alessio e
Massimo Ranieri solo per citarne alcuni.
E poi tanti eventi - culturali, sportivi, di beneficenza - organizzati in collaborazione
con associazioni locali.
Tra i grandi artisti venuti in città Tosca,
Giuliana De Sio, il beffardo Paolo Poli e il
giovane Ascanio Celestini, Zuzzurro e
Gaspare, Lunetta Savino.
Non sono mancate date che hanno fatto
registrare il tutto esaurito, a fronte di
qualche appuntamento che ha riscosso
minore consenso da parte della cittadinanza.
Ma non solo. La stagione appena conclusa ha segnato la tanto attesa riapertura
del teatro Moderno, un regalo per la Maremma. L’acquisizione della struttura da parte del Comune ha
arricchito il patrimonio della città e
ha permesso a Grosseto di puntare
a riappropriarsi di un ruolo centrale
nelle politiche culturali sia della provincia sia di una vasta area che supera
i confini regionali.
L’impegno dell’amministra- zione
per potenziare la programmazione
teatrale continuerà anche nel futuro,
con l’obiettivo di rispondere sempre meglio ai gusti del pubblico e fidelizzare un
sostanzioso numero di spettatori, rivolgendo particolare attenzione ai giovani.

dati ad un gruppo di lavoro coordinato dal
dirigente Nazario Festeggiato e che comcommissione per il coordinamento di eventi e prende i settori Cultura, Sport, Attività prola concessione di patrocini. Serve a gestire in duttive, Polizia municipale, Opere pubbliche,
modo più efficace ed efficiente risorse econo- Trasporti, Manutenzioni, Staff del Sindaco.
miche ed umane, permettendo una migliore Tra gli obiettivi della Commissione c’è anche
programmazione di ogni iniziativa culturale, quello di programmare un calendario annuale
sportiva o sociale organizzata direttamente
appetibile per sponsor e sostenitori, per evidall’ente locale o in collaborazione con altri soggetti. Più forte la promozione del tare tra l’altro sovrapposizioni cronologiche e
Inoltre, permette di inserire
beneficiare di sinergie tra gli
territorio,
migliore
gestione
in una pianificazione più
organica gli eventi patroci- delle spese, obiettivi condivisi uffici comunali così da assicurare risparmi economici e
nati dal Comune.
razionalizzare
le
spese, soprattutto tenendo
Oltre alla presidente Lucia Matergi vicesindaco e assessore alla Cultura, fanno parte del conto delle scarse risorse con cui gli enti locali
team gli assessori Marco Barzanti (Turismo), devono spesso fare i conti per quanto riguarda
Paola Checcacci (Sviluppo economico), Da- la promozione del territorio.
niele Capperucci (Traffico), Simone Ferretti Questo organismo si inserisce in un più
(Politiche giovanili), Moreno Canuti (Com- ampio quadro di valorizzazione della città e
delle energie pubbliche che possono fare
mercio).
Compiti di supporto tecnico sono stati affi- da ponte verso l’esterno.

L

Pari opportunità per donne
partecipi e protagoniste

'8 marzo 2007 , nel giorno della festa della donna, ha iniziato i suoi
lavori la commissione comunale per la Parità e le Pari Opportunità
presieduta da Vittoria Doretti, è costituita da quindici donne scelte
dall’amministrazione comunale tra le oltre quaranta che avevano partecipato al bando: Laura Andreucci,Cecilia Buggiani, Debora De Laurentiis, Lucia Ferri, Fiorella Galli, Alessia Granchi, Maria Pia Mancini,
Mara Nesi, Lucilla Nannetti, Mirella Pastorelli, Angela Pavone, Simona
Sciarra, Barbara Solari, Paola Tamanti. Sono presenti donne di diverso
orientamento politico, età e condizioni professionali, con l'impegno di
rappresentare le problematiche legate al genere nel mondo del lavoro,
della politica, dei servizi.
Partecipano di diritto le consigliere presenti nel Consiglio comunale,
oltre all'assessore con delega alle Pari Opportunità, la vicesindaco
Lucia Matergi.
Tra gli impegni assunti nel primo anno di attività della commissione che ha lavorato in gruppi specifici su temi riguardanti la rappresentanza,
il lavoro, la salute e il benessere, il sostegno delle fasce più deboli - hanno
avuto particolare rilevanza la mozione sulla lotta alla violenza contro le
donne e l’appello a tutte le donne per una più diffusa informazione sui
temi della salute e della prevenzione.
Difendi i diritti umani – Adottane uno: è il titolo del concorso bandito
dalla commissione con la collaborazione di Teletirreno. Tutte le scuole e i ragazzi e le ragazze fino a 25 anni sono invitati a illustrare un diritto. Saranno
premiati il 28 maggio prossimo i migliori prodotti, da testi letterari a elaborazioni grafiche, da brani musicali a cortometraggi.
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Nessun aumento per i servizi
a domanda individuale: asili nido,
mense e trasporti scolastici, cimiteri, sport

Tariffe congelate. Nessun aumento, nel 2008, per i servizi co-

munali a domanda individuale: la Giunta ha deciso di bloccare i
costi a carico dei cittadini confermando le stesse quote dello
scorso anno. Non subiranno rincari, quindi, le mense e i trasporti
scolastici, le rette per la casa di riposo Ferrucci né quelle degli asili
nido, i costi per i corsi di nuoto o l’accesso agli impianti sportivi
del Comune, solo per fare qualche esempio. E non dovranno
sborsare un euro in più neppure i venditori al mercato coperto.
Inoltre, sono state confermate tutte le agevolazioni sia per le
fasce sociali deboli sia per le famiglie numerose. Per le mense scolastiche (dalle materne alle medie inferiori), ad esempio, rimane invariata la suddivisione degli utenti in dieci fasce calcolate in base
alle dichiarazioni Isee, cioè l’indicatore della situazione economica
equivalente. Le famiglie con redditi particolarmente bassi sono
escluse dal pagamento del servizio.
Confermate le riduzioni del 10% per il secondo figlio e del 20%
per il terzo e successivi che usufruiscono della mensa scolastica.
Suddivisione in dieci fasce ed esenzione totale per le famiglie
in condizioni economiche disagiate anche per quanto riguarda
il servizio di trasporto scolastico. Inoltre, l’importo può essere
suddiviso in tre versamenti: il primo al momento della domanda, il secondo a dicembre e l’ultimo entro marzo 2009.

La Bella Maniera in Toscana

Apre al Museo Archeologico e d’Arte della

pagno del Pontormo nella bottega di Andrea
Maremma una mostra di rara bellezza che pre- del Sarto, dove il bellissimo volto della Giuditta
senta 34 dipinti del Cinquecento per la maggior richiama quelli del Bronzino nella cappella di
parte inediti e mai esposti prima d’ora: “La Bella Eleonora da Toledo in Palazzo Vecchio.
Con La Bella Maniera in Toscana prosegue
Maniera” in Toscana. Dipinti
l'attività espositiva del Museo Ardalla Collezione Luzzetti e
cheologico e d’Arte della Maaltre raccolte private.
remma dopo la mostra presentata
Promossa dal Comune con
l'anno scorso, Teatralità nel Bail fondamentale sostegno delrocco fiorentino, dedicata alla pitl'Ente Cassa di Risparmio di
tura fiorentina del Seicento.
Firenze, l’esposizione è curata
Da quest'anno, alla mostra si afda Gianfranco Luzzetti con
fiancherà
una nuova iniziativa: gli
Federico Berti e Mauro Papa.
Itinerari
Tesori
d'Arte in MaLa mostra presenta una seleremma
promossi
dalla Provincia
zione di opere provenienti da
di Grosseto e dalla Rete Museale
collezioni private, di cui ventidi Grosseto su progetto di Luzquattro visibili al pubblico per
zetti.
la prima volta. Molte le nuove
attribuzioni, tra le quali la stupenda “Giuditta e Date:
31 maggio – 30 settembre 2008
Oloferne” riferita al grande maestro senese Do- Orari:
e Settembre: dal martedì alla domenica
menico Beccafumi e la “Madonna col Bambino Giugno10/13
- 17/20 - Lunedì chiuso
e San Giovannino” del Vasari, un esempio di Luglio e agosto: dal martedì al giovedì 10/13 – 17/20;
venerdì e sabato 17/23 - Lunedì chiuso
dipinto destinato a devozione privata per un artista conosciuto più per le colossali imprese e le Ingresso:
5 euro comprensivo della visita al museo e
ambiziose iconografie. Sempre in mostra la po- mostre temporanee.
tente “Giuditta e Oloferne” del Foschi, com- Informazioni e Prenotazioni: tel. 0564-488.754

La Giunta municipale ha approvato le tariffe relative ai servizi per il 2008 (invariate)
CASA DI RIPOSO ANZIANI:
Euro 30 al giorno per anziani autosufficienti
Euro 7 quota pasto (pranzo o cena) per ospiti diurni

Euro 43 al giorno per anziani non autosufficienti
Euro 2 quota colazione o merenda per ospiti diurni

Trasporti scolastici
(quote per anno 2007/2008)

Mense scolastiche nelle scuole statali
(materne, elementari, medie)

La compartecipazione per il trasporto è determinata sulla base della tabella La compartecipazione per le mense è determinata sulla base della tabella ISEE
di seguito riportata:
ISEE di seguito riportata (valori Iva esclusa):
PRIMO CICLO
SCUOLA
DELL’INFANZIA DI ISTRUZIONE

FASCIA

REDDITO

Fascia 1

fino a 5.000,00 euro

0,00

Fascia 2

da 5.000,01 a 6.500,00 euro

Fascia 3

FASCIA

REDDITO

QUOTA – PASTO

0,00 euro

Fascia 1

fino a 5.000,00 euro

0,00 euro

145,00 euro

132,00 euro

Fascia 2

da 5.000,01 a 6.500,00 euro

1,70 euro

da 6.500,01 a 8.500,00 euro

160,00 euro

145,00 euro

Fascia 3

da 6.500,01 a 8.500,00 euro

2,30 euro

Fascia 4

da 8.500,01 a 11.000,00 euro

200,00 euro

180,00 euro

Fascia 4

da 8.500,01 a 11.000,00 euro

2,80 euro

Fascia 5

da 11.000,01 a 14.000,00 euro

220,00 euro

200,00 euro

Fascia 5

da 11.000,01 a 14.000,00 euro

3,40 euro

Fascia 6

da 14.000,01 a 17.000,00 euro

245,00 euro

225,00 euro

Fascia 6

da 14.000,01 a 17.000,00 euro

3,80 euro

Fascia 7

da 17.000,01 a 22.000,00 euro

275,00 euro

255,00 euro

Fascia 7

da 17.000,01 a 22.000,00 euro

4,00 euro

Fascia 8

da 22.000,01 a 28.000,00 euro

310,00 euro

290,00 euro

Fascia 8

da 22.000,01 a 28.000,00 euro

4,80 euro

Fascia 9

da 28.000,01 a 35.000,00 euro

335,00 euro

320,00 euro

Fascia 9

da 28.000,01 a 35.000,00 euro

5,00 euro

Fascia 10

oltre 35.000,01 euro

420,00 euro

400,00 euro

Fascia 10

oltre 35.000,00 euro

5,30 euro

In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE sarà applicata la tariffa
massima. È possibile versare l’importo in massimo 3 tranche: la prima al momento della domanda di fruizione del servizio, la seconda entro dicembre e il
saldo entro marzo dell’anno successivo.
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In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE sarà applicata la tariffa
massima. Alle tariffe allegate si applica una riduzione del 10% per il 2° figlio
e del 20% per il 3° figlio e successivi che usufruiscono del servizio mensa scolastica.

