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OGGETTO: Applicazione del modello ICEF per la determinazione del contributo per
l’abbattimento della tariffa oraria del servizio Tagesmutter.

L’anno DUEMILAQUINDICI addì MERCOLEDI’ QUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 20.30
nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
Alle ore 20.30 all’appello risultano:
MACCANI YVETTE

SINDACO

PRESENTE

DEVIGILI NATALIA

VICESINDACO

PRESENTE

IORI GIACOMO

ASSESSORE

PRESENTE

PELLEGRINI EDDY

ASSESSORE

PRESENTE

RIGATTI ALESSANDRO

ASSESSORE

PRESENTE

TOTALE PRESENZE
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Assiste il Segretario Comunale Dott. SILVIO ROSSI, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra YVETTE MACCANI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 82/2015 DEL 04.11.2015
OGGETTO: Applicazione del modello ICEF per la determinazione del contributo per
l’abbattimento della tariffa oraria del Servizio Tagesmutter.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il “Regolamento relativo alla promozione e sostegno del Servizio di Nido
Familiare – Tagesmutter” approvato con deliberazione consiliare n. 29/2015 del 14.10.2015 al
fine di rendere applicabile il sistema ICEF previsto dalla normativa provinciale vigente anche ai
contributi erogati dal Comune di Revò a sostegno dei servizi alla prima infanzia.
Ricordato che l’Indicatore della Condizione Economica Familiare, ICEF, è un insieme di
dati ed informazioni di natura reddituale, patrimoniale ed anagrafica che, combinati sulla base
di parametri e meccanismi di calcolo, consentono di misurare la condizione economica di un
nucleo familiare
Considerato come la Giunta provinciale, con deliberazione n. 391 del 4 marzo 2011,
abbia provveduto ad individuare criteri e importi dei trasferimenti provinciali a favore dei
comuni a sostegno dei servizi pubblici locali di nido d'infanzia e di nido familiare-tagesmutter,
Dato atto che il metodo di calcolo ICEF garantirà maggiore equità ed omogeneità nella
valutazione della condizione economica della famiglia e da applicarsi al fine del calcolo del
contributo orario che viene erogato a favore delle famiglie che usufruiscono del servizio
tagesmutter.
La Provincia ha determinato con proprio provvedimento gli elementi variabili da
considerare nella valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso alle
agevolazioni tariffarie per i servizi per la prima infanzia. Tali elementi possono essere riassunti
nelle seguenti categorie:
 composizione del nucleo familiare;
 definizione di chi può essere il richiedente e beneficiario dell'agevolazione;
 peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il beneficiario;
 altri parametri ICEF quali franchigie sul valore dell'abitazione, sul patrimonio mobiliare
familiare, ecc;
 anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni da dichiarare;
 limiti ICEF per l'accesso al beneficio e calcolo del beneficio;
 disposizioni in merito alla rettifica di dichiarazioni ICEF inerenti la domanda di
agevolazione tariffaria.
Spetta invece alla singola amministrazione comunale definire:
 la tariffa minima e la tariffa intera da applicare alle famiglie utenti per quanto riguarda il
contributo orario agevolato massimo per il servizio tagesmutter;
 la condizione economica familiare sopra la quale viene attribuito il contributo orario
ordinario per quanto riguarda il servizio tagesmutter e la condizione economica familiare
sotto la quale viene assegnato il contributo orario agevolato massimo
 gli altri criteri generali per la determinazione del contributo tagesmutter (ad es. riduzione
per secondo figlio, ecc.).
Si ritiene opportuno erogare alle famiglie un contributo per l'abbattimento della tariffa
oraria che va da un minimo di euro 4,40 ad un massimo di euro 4,80, determinato sulla base
di specifiche fasce di reddito.
Ritenuto, pertanto di determinare il sussidio orario come segue:
coefficiente ICEF inferiore o pari a 0,13

contributo massimo pari ad Euro 4,80

coefficiente ICEF superiore a 0,13 e fino a 0,30

contributo minimo di Euro 4,60

Superiore a 0,30 o mancata presentazione modello ICEF contributo minimo di Euro 4,40

Tale proposta consente di favorire le famiglie appartenenti alle fasce più deboli come
richiesto dalle disposizioni provinciali.
Esaminati i seguenti pareri:
In relazione al disposto di cui art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista la proposta di
deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Rossi dott. Silvio
In relazione al disposto di cui all’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista la proposta di
deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Rag. Loretta Martini

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione
Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
Visto il vigente Statuto comunale e regolamento di contabilità;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’applicazione del modello ICEF per
la determinazione del contributo per l'abbattimento della tariffa oraria del servizio
tagesmutter;
2. di approvare, per quanto sub 1. il prospetto allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, contenente i criteri per il calcolo del contributo comunale
orario a favore delle famiglie utenti del servizio tagesmutter;
3. di stabilire che l’impegno massimo a carico dell’amministrazione comunale è quantificato in
Euro 3.330,00 fino al 31 agosto 2016 ed Euro 4.000,00 annui per gli anni futuri;
4. di dare atto che con ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile;
5. di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, la presente ai capigruppo
consiliari ai sensi del 2° comma dell’art. 79 del TULLRROC sopraccitato;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
79, comma 5 del TULLRROC sopraccitato,
 ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o , in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.11.1971 n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Yvette Maccani

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Silvio Rossi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni
consecutivi
dal 05/11/2015
al
15/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Silvio Rossi

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/11/2015
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma
3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Silvio Rossi
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