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SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E ASILI NIDO
Anno scolastico 2017/18

Il Comune di Beinasco garantisce i servizi di Refezione scolastica e Asili Nido a tutti i residenti e non, secondo le

vigenti regolamentazioni in materia. Tali servizi comunali a domanda individuale sono soggetti al pagamento delle
quote previste dal sistema tariffario comunale, annualmente definito in fase d’approvazione del bilancio. Le
famiglie coprono, in parte, i costi del servizio fruito mediante il pagamento di una tariffa differenziata, calcolata
secondo i criteri dell’indicatore I.S.E.E..
Dall'anno scolastico 2014/15 sono state introdotte nuove modalità operative (concessione di servizi) che, pur
garantendo agli utenti la sostanziale invariabilità, sia per qualità che per ordinaria gestione dei servizi fruiti,
comportano, però, modifiche sostanziali sul piano amministrativo. Con la concessione, in pratica, il gestore si
assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza mediante
la riscossione delle tariffe, instaurandosi così un rapporto trilaterale tra Amministrazione comunale,
concessionario ed utenti, su cui grava il costo del servizio.
L'attuale sistema di contribuzione alla spesa delle famiglie, per i servizi di Refezione Scolastica e Asilo Nido offerti
dal Comune, definisce “tariffe comunali" la compartecipazione degli utenti a tali servizi, le quali, invece,
rappresentano, in pratica, una compartecipazione alla spesa sostenuta dal Comune per l'erogazione degli stessi.
La differenza tra il costo del servizio erogato e tale compartecipazione si configura, quindi, come un vero e proprio
contributo che il Comune riconosce a ciascun utente fruitore che, in taluni casi di particolare debolezza economica
del nucleo, può anche raggiungere il 70-80% del costo di produzione del servizio, rappresentando quindi,
annualmente, un sostanzioso contributo economico alle famiglie.
Con le predette modalità operative “in concessione” tale contributo si concretizza ed esplicita con indispensabili
atti formali che, con la presente informativa agli utenti, si tenta sinteticamente di rappresentare e chiarire.
Tenuto conto del costo di produzione dovuto per l'erogazione dei servizi, l'Amministrazione comunale ha
introdotto, quindi, una nuova modalità di sostegno alle fasce economicamente e socialmente più deboli che
fruiscono dei servizi Mensa e Nido, riconoscendo loro una sorta di “contributo” in riduzione della spesa
sostenuta per l'acquisto del servizio a costo intero.
In sintesi, ferma restando la sostanziale invariabilità dei servizi come sopra detto:
1) l'iscrizione ai servizi di refezione e asilo nido è rivolta direttamente al concessionario Beinasco Servizi, che ne
assume, a tutti gli effetti la titolarità, ricorrendo i presupposti della sopra illustrata “concessione di servizi”.
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L'iscrizione ai servizi per il corrente anno scolastico, a tempo debito già effettuata, s'intende ora come a suo
tempo effettuata alla medesima Beinasco Servizi;
2) gli introiti dei servizi sono incassati direttamente dalla Beinasco Servizi S.r.l., che ne rilascia ricevuta e alla
quale compete anche il connesso controllo morosità e conseguente recupero crediti, avendo il Comune
trasferito al concessionario il “rischio operativo. Però, in questa fase transitoria di prima applicazione della
concessione, in attesa di perfezionare le procedure connesse, il Comune di Beinasco, al fine di ridurre al minimo
i disagi agli utenti, si fa carico di garantire la sostanziale invariabilità delle procedure, anche incassando gli
introiti dagli utenti per conto della Beinasco Servizi e provvedendo al successivo trasferimento alla stessa. Tali
introiti, derivanti dall'applicazione delle tariffe vigenti, si configurano come controprestazione a titolo di
concorso agli oneri del servizio e rappresentano una sorta di “acconto”, anticipato da parte di ciascun utente,
sulla quota intera potenzialmente dovuta a Beinasco Servizi per il servizio utilizzato;
3) la parte di spesa della Società, non coperta dai predetti introiti da utenti, diventa un contributo comunale,
erogato direttamente a favore degli stessi utenti, commisurato al servizio fruito dai medesimi e calcolato con
riferimento alla differenza tra le vigenti tariffe per tali servizi e relativo costo di produzione, come definito con
il contratto di servizio dalla società gestrice (Beinasco Servizi S.r.l.). L'ammontare delle somme riconosciute dal
Comune, per ridurre i costi a carico degli utenti fruitori dei predetti servizi a domanda individuale, sotto forma
di contributo agli utenti, si rilevano dalle tabelle che seguono, riferite al corrente anno scolastico. Per alcune
voci di spesa (merenda, estensione oraria nido e SpazioGioco) l'onere a carico delle famiglie copre per intero i
costi di produzione, per cui tali voci non compaiono nelle tabelle. In occasione dell'annuale iscrizione al servizio
gli utenti richiedono dunque di essere ammessi al contributo in riduzione della spesa sostenuta per l'acquisto
del servizio a costo intero. Per il corrente anno scolastico valgono le regole indicate al successivo punto 6;
4) per ovviare ad oggettive complicazioni di gestione contabile a tutti gli interessati (utenti, Comune, Beinasco
Servizi) il contributo, riconosciuto agli utenti, viene pagato dal Comune a favore degli stessi, ma con quietanza
direttamente a favore della società che gestisce il servizio. In sostanza il contributo, calcolato sulla scorta degli
elenchi forniti da Beinasco Servizi S.r.l. circa il servizio “consumato”, viene “pagato” dal Comune a favore di
ciascun utente (il bambino che usa la mensa o il nido) ma “incassato” dalla società concessionaria del servizio
(Beinasco Servizi S.r.l.), come se la famiglia avesse così provveduto a pagare direttamente il costo intero del
servizio utilizzato, ma senza alcun disagio per effettuare tale pagamento;
5) le somme così erogate si configurano, quindi, come contributo e, come tali, soggette al rispetto del D.lgs.
14.3.2013 n.33 (c.d. “Amministrazione trasparente”), circa gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale
dei soggetti beneficiari, in ossequio ai principi sul trattamento dei dati personali (c.d. legge sulla privacy). Le
somme erogate e i relativi beneficiari, pertanto, pur essendo pubblicati sul sito del Comune, rispetteranno la
citata legge sulla privacy con il diritto all'impossibilità d'identificazione pubblica dei beneficiari, secondo il
principio di non eccedenza e di pertinenza previsto dalla medesima norma;
6) la domanda d'iscrizione al servizio (Nido e/o Mensa), con la presentazione della dovuta dichiarazione I.S.E.E.
valida, per l'accesso alle tariffe agevolate, costituisce contestuale e formale richiesta al Comune d'ammissione
al contributo sui costi del servizio che la famiglia, in assenza di riconoscimento del medesimo contributo
comunale, dovrebbe potenzialmente sostenere per intero. Il contributo, ai fini dell'abbattimento della quota
intera, dovuta in assenza di presentazione ISEE o nei casi regolamentari previsti, s'intende fin d'ora riconosciuto
e gli utenti ritenuti ammessi a contributo, con l'autorizzazione comunale all'acquisto dei buoni pasto a prezzo
ridotto e/o con l'accesso alla tariffa nido agevolata per il corrente anno scolastico. Restano confermate, ai fini
del riconoscimento del contributo, tutte le agevolazioni già disciplinate con la deliberazione di Giunta
Comunale (“Disciplina particolare per la determinazione e l’accesso alle agevolazioni di quote e tariffe di servizi comunali”)
e, vale a dire: “Fascia sociale RIDOTTA” =utenti in fascia ZERO, “Fascia SOCIALE” = utenti in fascia 1,
AGEVOLAZIONI PIÙ FIGLI ISCRITTI.
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REFEZIONE anno scolastico 2017/18
QUOTA CONTRIBUTO a utenti

in acconto al costo intero
(G.C. n.102/14 tariffe servizi)

da riconoscere per ogni pasto
consumato(G.C. 18/2017)

0 fascia sociale ridotta

€ 0,44

€ 4,56

1 fino a € 5.000,00 (fascia sociale)

€ 1,10

€ 3,90

2 da € 5.000,01

a € 8.300,00

€ 2,00

€ 3,00

3 da € 8.300,01

a € 12,500,00

€ 3,64

€ 1,36

4 da € 12,500,01

a € 17.500,00

€ 4,16

€ 0,84

5 da € 17.500,01

a € 25.000,00

€ 4,42

€ 0,58

6 Oltre € 25.000,00

€ 4,76

€ 0,24

7 quota fissa a prescindere dal reddito per utenti NON RESIDENTI

€ 6,00

€ 0,00

FASCIA

QUOTA PASTO
INDICATORE I.S.E.E.

TEMPO
PIENO
lungo

INDICATORE I.S.E.E.

0 fascia sociale ridotta
1.

fino a € 5.000,00 (fascia sociale)

2.

da € 5.000,01

a € 8.300,00

3.

da € 8.300,01

a € 10,500,00

4.

da € 10,500,01

a € 12,500,00

5.

da € 12,500,01

a € 15.000,00

6.

da € 15.000,01

a € 17.500,00

7.

da € 17.500,01

a € 25.000,00

8.

da € 25.000,01

a € 40.000,00

9.

Oltre € 40.000,00

quota fissa a prescindere dal reddito per
utenti NON RESIDENTI (solo in presenza di
10. residui posti disponibili)

TEMPO PIENO breve

PART TIME

QUOTA UTENTE
QUOTA
(G.C. 155/17)
CONTRIBUTO/mese
in acconto al costo da riconoscere (G.C.
intero
155/2017)

Da definire al raggiungimento del numero minimo d’iscritti

FASCIA

ASILI NIDI anno educativo 2017/18 quote rimodulate da GENNAIO 2018

QUOTA UTENTE
(G.C. 155/17)
in acconto al costo
intero

QUOTA
CONTRIBUTO/mese
da riconoscere (G.C.
155/2017)

€ 92,00

€ 758,00

€ 52,00

€ 638,00

€ 128,00

€ 722,00

€ 89,00

€ 601,00

€ 200,00

€ 650,00

€ 134,00

€ 556,00

€ 220,00

€ 630,00

€ 155,00

€ 535,00

€ 260,00

€ 590,00

€ 182,00

€ 508,00

€ 280,00

€ 570,00

€ 203,00

€ 487,00

€ 300,00

€ 550,00

€ 220,00

€ 470,00

€ 340,00

€ 510,00

€ 242,00

€ 488,00

€ 360,00

€ 490,00

€ 256,00

€ 434,00

€ 410,00

€ 440,00

€ 295,00

€ 395,00

Costo intero del servizio, come stabilito annualmente dal gestore (=costo
produzione)

Solo nel caso di frequenza Nido per un periodo uguale o inferiore a 5 giorni mensili effettivi è previsto l'addebito in misura ridotta:
50% della retta mensile dovuta.
Modulo SERVIZIO
Estensione oraria

TEMPO PIENO BREVE
PART-TIME

SERVIZIO Estensione

Tipologia orario

Quota mensile
forfettaria (max 3
volte/mese)

Entrata anticipata
Uscita posticipata
Uscita posticipata (solo al

7,30/8,00
16,30/17,00

€ 7,50
€ 7,50

€ 40,00
€ 40,00

raggiungimento del numero
minimo d’iscritti)

16,30/18,00

€ 13,50

€ 110,00

Uscita posticipata

13.00/13,30

€ 7,50

€ 40,00

Quota mensile
forfettaria

L'accesso alle riduzioni delle quote dovute per i servizi pubblici a domanda individuale è consentito esclusivamente ai cittadini
residenti. Nel caso di utente minorenne residente l'accesso alle riduzioni delle quote dovute è consentito esclusivamente in
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presenza di almeno uno dei genitori/tutori residente.
In presenza di più utenti (residenti e iscritti al medesimo servizio) appartenenti allo stesso nucleo familiare, il cui indicatore I.S.E.E.
NON superi la soglia di € 45.000,00, si applica la riduzione della quota dovuta, a scalare, dal secondo utente in poi, mediante
accesso di ognuno di questi alla fascia inferiore, partendo dal più piccolo d’età che accede alla fascia di reddito più alta determinata
per quel nucleo. Nel caso l'indicatore ISEE del nucleo sia tale per cui non è consentito per tutti i minori l'accesso a scalare alla
fascia inferiore, poiché inesistente, tutti i minori del nucleo accedono alla fascia ZERO (la più bassa).
Restano altresì confermati, come detto, i requisiti necessari per l'accesso alle fasce definite: “sociale" (reddito + condizioni familiari
particolari) e “sociale ridotta" (relazione del Consorzio Intercomunale di Servizi -C. I. di S.). Resta altresì confermato, limitatamente
alle quote Asilo nido, l'addebito in misura ridotta (50% della retta mensile dovuta) nel caso di frequenza per un periodo uguale o
inferiore a 5 giorni mensili effettivi.
Ai fini del calcolo del contributo riconosciuto dal Comune agli utenti, pertanto, si tiene conto anche di tali particolari agevolazioni,
ad integrazione e modifica delle sopra esposte tabelle.

In estrema sintesi:
 i servizi Asilo Nido e Refezione scolastica sono dati in concessione dal Comune alla
propria società Beinasco Servizi s.r.l. che ne sostiene per intero i costi di produzione;
 i servizi continuano ad essere sostanzialmente gestiti ed erogati come le medesime
modalità;
 è sempre possibile utilizzare la medesima piattaforma web comunale già utilizzata in
passato per iscrizioni, modifiche, pagamenti, ecc...;
 le modalità di pagamento consentite sono sostanzialmente analoghe a quelle già in
uso in passato;
 restano confermati: l'accesso alle riduzioni delle quote, l'addebito ridotto delle quote
nido e tutte le agevolazioni tariffarie già previste in passato per i servizi Nido e
Refezione;
 la quota che gli utenti pagano è intesa come quota in acconto al costo intero dovuto a
Beinasco Servizi per i servizi utilizzati;
 il Comune, ove dovuto, riconosce agli utenti iscritti al servizio un contributo -in
riduzione della spesa prevista per l'acquisto a costo intero del servizio utilizzato -che
incassa direttamente la Beinasco Servizi.

PER AVERE EVENTUALI

NFORMAZIONI ULTERIORI:

UFFICIO MENSA e ASILI NIDO di Beinasco Servizi s.r.l.
Via San Giacomo n. 2 – località Fornaci -Beinasco (palazzina Università Corso Infermieristica)
Orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
solo il mercoledì estensione pomeridiana dalle ore 14:00 alle ore 18:00

tel. 011-3989.742 (occorre digitare l'opzione n. 3 per contattare l'ufficio refezione scolastica)
mail: ufficio.mensa@beinascoservizi.it
Posta Elettronica Certificata: beinascoservizi@ilnome.net

Servizio POLITICHE EDUCATIVE del Comune di Beinasco
P.zza Alfieri, 7– 1° Piano - stanza n. 114
Orario al pubblico lunedì – mercoledì -venerdì - dalle ore 9,00 alle ore 12,30
tel. 011 3989 214 – 215
mail: politicheducative@comune.beinasco.to.it
Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it
La presente informativa è disponibile sul sito internet comunale: www.comune.beinasco.to.it, area tematica
“Tributi e tariffe”
DC/dc
Y:\Scuola\ISTRUZIONE\BEINASCO SERVIZI\1.CONCESSIONE MENSA E NIDO\PUBBLICITA' nidi e mensa\2017_18\Informativa famiglie concessione_MENSA e NIDI_2017_18_nuove TARIFFE ASILO_GENN_2018.docx
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