


OGGETTO: MODIFICA CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI MENSA 
SCOLASTICA E ASILO NIDO (FULL TIME, PART TIME, MICRONIDO). 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Visto l'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, 448 che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le 
aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, nonché l’approvazione dei regolamenti 
contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione; 
 
- Visto l’art. 42 lettera f) del  D.Lgs. 18/8/2000, n° 267; 
 
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 4.2.2010 “Tariffe e prezzi pubblici per l’anno 2010 – 
determinazione tariffe asili nido – micronido – spazio famiglia – mensa scolastica – trasporti scolastici – centro 
estivo – utilizzo locali scolastici in orario extrascolastico; 
 
Dato atto che si ritiene di modificare il sistema tariffario per quanto riguarda i servizi nido full time e part 
time, micronido, mensa scolastica, passando da quello differenziato per fasce a quello a tariffa personalizzata; 
 
Rilevato che la scelta è motivata dalla maggiore portata di equità di tale sistema, in quanto permette di 
differenziare la tariffa in funzione della specifica situazione economica dell’utente; si arriva così ad avere una 
tariffa personalizzata per ciascuno, superando la staticità che caratterizza la tariffa negli intervalli di isee nei quali 
viene declinato il sistema a fasce, e l’effetto ghigliottina che si verifica nel passaggio da una fascia all’altra; 
 
Rilevata altresì la forte valenza redistributiva di tale sistema che si attua mediante: 
� la partecipazione diretta differenziata al costo attraverso tariffe crescenti al crescere della capacità 

contributiva; 
� il finanziamento della quota di costi non coperta con entrate da tariffe attraverso il bilancio generale 

dell’ente, quindi attraverso altre entrate. Le risorse dell’ente vengono quindi impiegate in misura crescente 
al decrescere della capacità contributiva degli utenti  

 
Dato atto che viene individuato  in € 13.000 di valore Isee lo spartiacque al di sotto del quale le tariffe 
personalizzate tendenzialmente decrescono rispetto a quelle per fasce già in vigore, ed al di sopra del quale le 
medesime tendenzialmente crescono. Questo valore si ancora alla soglia Isee massima individuata dal bando 
regionale 2009 per il sostegno al reddito e alla soglia massima per l’accesso al Programma di Attività di contrasto 
alla crisi del mercato del lavoro nella Zona Ovest di Torino 2010 (PR.ATI.CO). 
A € 13.000,00 di Isee le tariffe per fasce già in vigore e quelle personalizzate coincidono;  
 
Dato atto che nel presente sistema a tariffa personalizzata quest’ultima viene calcolata fino a € 35.000,00 di Isee, 
mentre nel sistema vigente lo sbarramento è a € 25.001,00, al di sopra del quale si applica la tariffa massima. 
 
Rilevato che il costo dei servizi asilo nido e mensa per il 2011 è stato calcolato sommando ai costi sostenuti 
dall’ASM i costi sostenuti dal Comune (personale comunale, utenze, etc). 
Pertanto, il costo dei suddetti servizi risulta essere il seguente: 
nido frequenza mensile: € 523,00. 
mensa (a singolo pasto): € . 5,75 
 
Dato atto che la tariffa per i suddetti servizi per i cittadini residenti viene fissata come segue: 
nido frequenza mensile full time: € 440,00 
nido frequenza mensile part time/micronido: € 290,00 
mensa (a singolo pasto): € 5,00 
 
Dato atto che la tariffa per i suddetti servizi per i cittadini non residenti viene fissata come segue: 
nido frequenza mensile full time: € 480,00 
nido frequenza mensile part time/micronido: € 330,00 
mensa (a singolo pasto): € 5,75 
Rilevato che sono previste riduzioni per le famiglie il cui valore Isee corrisponda a  valori dati. 
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La tariffa ridotta, al fine di ottenere una linearità proporzionale, viene determinata dall’applicazione matematica 
di una equazione. 
 
Servizio nido full time 
 

Intervallo isee Intervallo di tariffe  
Equazione 
Tariffa = 

Uguale/inferiore € 2000,00 € 120,00  

Da € 2001,00 a € 13.000,00 € 120,00/€ 300,00 0,016365 x valore Isee + 87,25 

Da € 13.001,00 a € 20.000,00 € 300,00/€ 350,00 0,007144 x valore Isee + 207,12 

Da € 20.001,00 a € 26.000,00 € 350,00/€ 410,00 0,010002 x valore Isee + 149,96 

Da € 26.001,00 a € 35.000,00 € 410,00/€ 440,00 0,003334 x valore Isee + 323,32 

 
Servizio nido part time/micronido 
 

Intervallo isee Intervallo di tariffe  
Equazione 
Tariffa = 

Uguale/inferiore € 2000,00 € 78,00  

Da € 2001,00 a € 13.000,00 € 78,00/€ 195,00 0,010637 x valore Isee + 56,71 

Da € 13.001,00 a € 20.000,00 € 195,00/€ 225,00 0,004286 x valore Isee + 139,27 

Da € 20.001,00 a € 26.000,00 € 225,00/€ 265,00 0,006668 x valore Isee+ 91,64 

Da € 26.001,00 a € 35.000,00 € 265,00/€ 290,00 0,002778  x valore Isee + 192,77 

 
Mensa 

Intervallo isee Intervallo di tariffe  
Equazione 
Tariffa = 

Uguale/inferiore € 2000,00 € 1,00  

Da € 2001,00 a € 13.000,00 € 1,00/€ 3,60 0,000236 x valore Isee + 
0,53   

Da € 13.001,00 a € 20.000,00 € 3,60/€ 4,10 0,00007144 x valore Isee +2,67 

Da € 20.001,00 a € 26.000,00 € 4,10/€ 4,65 0,00009168 x valore Isee + 2,27 

Da € 26.001,00 a € 35.000,00 € 4,65/€ 5,00 0,00003889 x valore Isee + 3,64 

 
- Dato atto che la presente delibera è stata illustrata nella seduta del  01/03/2011 alla 3^ Commissione Consiliare 
Permanente per Sistema Educativo e Cultura: Istruzione, Educazione alla pace, Sport, Politiche Giovanili, 
Associazionismo, Tempo Libero; 
 
- Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal 
Responsabile del servizio finanziario; 
 
-Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione dai nastri di registrazione della seduta; 
 
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal 
Presidente: 
presenti: n. 27 (sono assenti i Sig.ri: Ippolito, Sanfilippo, Sarullo, Tinozzi) 
astenuti: n.   6 (Alessi, Capogna, Concordia, Echinoppe, Pollari, Vullo) 
votanti: n. 21 
voti contrari: n..  4 (Baietto, Benvenuto, Cerrini, Gianasso) 
voti favorevoli n. 17 
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D E L I B E R A 

 
-  Di modificare i criteri per l’applicazione delle tariffe dei servizi nido full time e part time, micronido, 

mensa scolastica, passando da quello differenziato per fasce a quello a tariffa personalizzata 
- Di dare atto che la scelta è motivata dalla maggiore portata di equità di tale sistema, in quanto permette 

di differenziare la tariffa in funzione della specifica situazione economica dell’utente; si arriva così ad 
avere una tariffa personalizzata per ciascuno, superando la staticità che caratterizza la tariffa negli 
intervalli di isee nei quali viene declinato il sistema a fasce, e l’effetto ghigliottina che si verifica nel 
passaggio da una fascia all’altra; 

- Di rilevare altresì  la forte valenza redistributiva di tale sistema che si attua mediante: 
o la partecipazione diretta differenziata al costo attraverso tariffe crescenti al crescere della 

capacità contributiva; 
o il finanziamento della quota di costi non coperta con entrate da tariffe attraverso il bilancio 

generale dell’ente, quindi attraverso altre entrate. Le risorse dell’ente vengono quindi impiegate 
in misura crescente al decrescere della capacità contributiva degli utenti  

- Di individuare in € 13.000 di valore Isee lo spartiacque al di sotto del quale le tariffe personalizzate 
tendenzialmente decrescono rispetto a quelle per fasce già in vigore, ed al di sopra del quale le medesime 
tendenzialmente crescono. Questo valore si ancora alla soglia Isee massima individuata dal bando 
regionale 2009 per il sostegno al reddito e alla soglia massima per l’accesso al Programma di Attività di 
contrasto alla crisi del mercato del lavoro nella Zona Ovest di Torino 2010 (PR.ATI.CO). A € 13.000,00 
di Isee le tariffe per fasce già in vigore e quelle personalizzate coincidono;  

- Di specificare che nel presente sistema a tariffa personalizzata quest’ultima viene calcolata fino a € 
35.000,00 di Isee, mentre nel sistema vigente lo sbarramento è a € 25.001,00, al di sopra del quale si 
applica la tariffa massima. 

- Di dare atto che alla luce dei suddetti criteri le tariffe vengono così determinate: 
 
 

SERVIZIO NIDO FULL TIME  ( ore 10 di servizio giornaliere) 

Intervallo isee Intervallo di tariffe  
Equazione 
Tariffa = 

Uguale/inferiore € 2000,00 € 120,00  

Da € 2001,00 a € 13.000,00 € 120,00/€ 300,00 0,016365 x valore Isee + 87,25 

Da € 13.001,00 a € 20.000,00 € 300,00/€ 350,00 0,007144 x valore Isee + 207,12 

Da € 20.001,00 a € 26.000,00 € 350,00/€ 410,00 0,010002 x valore Isee + 149,96 

Da € 26.001,00 a € 35.000,00 € 410,00/€ 440,00 0,003334x valore Isee + 323,32 

Da € 35.001,00 € 440,00  

Non residenti € 480,00  

 
 
Esenzione: nessuna quota è dovuta dai soggetti il cui nucleo familiare risulti usufruire dell’assistenza economica 
da parte del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali o sia in possesso dei requisiti per ottenerla 
Calcolo della retta mensile: quota fissa A) + quota variabile B) 
A) quota fissa mensile: corrispondente al 75% della tariffa e non riducibile 
B) quota variabile mensile: è legata alle presenze e riguarda il rimanente 25% della tariffa; la base di calcolo è 
costituita dal 25% della tariffa suddivisa per 20 (n. medio delle presenze mensili) e successivamente moltiplicata 
per il n. di giorni di presenza effettivi.  
ammissioni al nido: la tariffa decorre dalla data fissata per l’inserimento (art. 13 del regolamento comunale 
servizio nido) 
secondo figlio e oltre: riduzione del 25% della tariffa 
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SERVIZIO NIDO PART TIME (ore 6 di servizio giornaliere):   

Intervallo isee Intervallo di tariffe  
Equazione 
Tariffa = 

Uguale/inferiore € 2000,00 € 78,00  

Da € 2001,00 a € 13.000,00 € 78,00/€ 195,00 0,010637 x valore Isee + 56,71 

Da € 13.001,00 a € 20.000,00 € 195,00/€ 225,00 0,004286 x valore Isee + 139,27 

Da € 20.001,00 a € 26.000,00 € 225,00/€ 265,00 0,006668 x valore Isee+ 91,64 

Da € 26.001,00 a € 35.000,00 € 265,00/€ 290,00 0,002778  x valore Isee + 192,77 

Da € 35.001,00 € 290,00  

Non residenti € 330,00  

 
Esenzione: nessuna quota è dovuta dai soggetti il cui nucleo familiare risulti usufruire dell’assistenza economica 
da parte del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali o sia in possesso dei requisiti per ottenerla 
Calcolo della retta mensile: quota fissa A) + quota variabile B) 
A) quota fissa mensile: corrispondente al 75% della tariffa e non  riducibile 
B) quota variabile mensile: è legata alle presenze e riguarda il rimanente 25% della tariffa; la base di calcolo è 
costituita dal 25% della tariffa suddivisa per 20 (n. medio delle presenze mensili) e successivamente moltiplicata 
per il n. di giorni di presenza effettivi.  
ammissioni al nido: la tariffa decorre dalla data fissata per l’inserimento (art. 13 del regolamento comunale 
servizio nido) 
secondo figlio e oltre: riduzione del 25% della tariffa 
 
SERVIZIO MICRONIDO (ore 6 di servizio giornaliere):  come servizio nido part-time 
 
 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA    (per singolo pasto) 

Intervallo isee Intervallo di tariffe  
Equazione 
Tariffa = 

Uguale/inferiore € 2000,00 € 1,00  

Da € 2001,00 a € 13.000,00 € 1,00/€ 3,60 0,000236 x valore Isee + 0,53   

Da € 13.001,00 a € 20.000,00 € 3,60/€ 4,10 0,00007144  x valore Isee +2,67 

Da € 20.001,00 a € 26.000,00 € 4,10/€ 4,65 0,00009168  x valore Isee + 2,27 

Da € 26.001,00 a € 35.000,00 € 4,65/€ 5,00 0,00003889  x valore Isee + 3,64 

Da € 35.001,00 € 5,00  

Non residenti  € 5,75  

 
 
Esenzione: nessuna quota è dovuta dai soggetti il cui nucleo familiare risulti usufruire dell’assistenza economica 
da parte del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali o sia in possesso dei requisiti per ottenerla 
secondo figlio e oltre: riduzione del 25% della tariffa 
oltre: riduzione del 25% della tariffa 
 
ULTERIORI RIDUZIONI PER NUCLEI NUMEROSI 
E’ prevista la riduzione del 10% per il primo figlio per uno o più dei predetti servizi in caso di nuclei con 3 o più 
figli in età scolare, anche nel caso in cui sia l’unico del nucleo ad utilizzare uno o più servizi scolastici comunali. 
 
 
TUTTE LE  ESENZIONI E RIDUZIONI TARIFFA SONO APPLICABILI AI SOLI RESIDENTI 
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- SUCCESSIVAMENTE 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Su proposta del Presidente stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 
- Prima della votazione dell’immediata eseguibilità entra in aula il consigliere com.le Sig. Ippolito S. portando così 
il numero dei presenti a 28; 
 
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal 
Presidente. 
presenti: n. 28 (sono assenti i Sig.ri: Sanfilippo, Sarullo, Tinozzi) 
astenuti: n.   6 (Alessi, Capogna, Concordia, Echinoppe, Pollari, Vullo) 
votanti: n. 22 
voti contrari: n..  4 (Baietto, Benvenuto, Cerrini, Gianasso) 
voti favorevoli: n. 18 
 

D E L I B E R A 
 

- Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
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“Interventi ripresi dal nastro di registrazione della seduta consiliare relativa all'oggetto”. 
 

24)MODIFICA CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFF E DEI SERVIZI MENSA SCOLASTICA 
E ASILO NIDO (FULL-TIME, PART-TIME. MICRONIDO). 

 
 

 
PRESIDENTE:prego. Assessore, prego.  No, un attimo, chieda prima di intervenire così compare. No, no, la tessera 
non c'è oggi perché siamo senza. 
BERGER:chiedo con la mano quindi? 
PRESIDENTE:no, no, no. 
IMBIMBO: no, spinga. 
PRESIDENTE:deve schiacciare. Ok, vada. 
BERGER:ah. Con questa delibera si propone al consiglio comunale di modificare il sistema, ehm, per l'applicazione 
delle tariffe dei servizi mensa e asilo nido full-time e part-time del nostro Comune. Attualmente nel nostro Comune si 
applicano gli scaglioni a fascia Isee, la delibera è stata illustrata in commissione quindi immagino che tutti siano 
informati. Attualmente il nostro sistema tariffario per i servizi scolastici è basato sul sistema a fascia Isee che 
immagino che tutti conoscano ed è un sistema che garantisce una certa proporzionalità dell'applicazione delle tariffe 
rispetto il reddito di ogni famiglia che però non è ancora un sistema perfetto in quanto specialmente nei salti di fascia 
insomma manifesta ancora, ehm, delle criticità. Si propone di passare ad un sistema proporzionale quindi a tariffa 
personalizzata per ogni utente per cui anziché per fasce di reddito Isee, la tariffa non sarà più applicata per gruppi di 
fascia Isee bensì ad ogni Isee per ogni famiglia corrisponderà una propria tariffa personalizzata quindi anche una 
minima differenza di reddito anche di poche centinaia di euro, anche solo di 1,00 euro per dire, teoricamente 
corrisponde una differenza di fascia di qualche centesimo; introducendo questo sistema che sicuramente pare più equo 
nei confronti delle famiglie, abbiamo provato anche ad introdurre un qualche criterio, il primo: abbiamo individuato 
come l'Isee a 13.000,00 euro il punto d'inversione diciamo. Le famiglie che attualmente hanno a 13.000,00 euro 
pagheranno con il nuovo sistema la stessa tariffa che pagano attualmente; si è scelto questo valore di 13.000,00 euro 
perché è un valore che anche nell'applicazione di altre agevolazioni anche regionali e sul patto territoriale viene 
individuato come una soglia sotto la quale dare delle agevolazioni. Con il nuovo sistema le famiglie che hanno un Isee 
sotto i 13.000,00 euro tendenzialmente verranno a pagare di meno rispetto quanto pagano oggi, le famiglie sopra i 
13.000,00 euro diciamo dai 13 ai 20.000,00 pressoché non subiranno quasi nessun aumento, dai 20.000,00 euro in su 
avranno un leggero ricarico; questa ridistribuzione porterà un leggero ricarico di tariffa. Si sono tenute fisse le tariffe 
minime e le fasce minime sotto il quale si paga la tariffa minima, si introduce, si aumenta la tariffa massima però si 
introduce una nuova fascia Isee; prima per le famiglie oltre i 25.000,00 euro si pagava la tariffa massima, ora si 
introduce una nuova fascia che è fino i 35.000,00 euro oltre la quale oltre dai 35.000,00 euro in su si pagherà la tariffa 
massima però si dà la possibilità anche alle famiglie che vanno dai 25.000 ai 35.000,00 di applicare, che venga 
applicata la tariffa personalizzata in base al proprio Isee. Questi sono un pochino i principi che ci siamo dati: si 
mantengono le esenzioni per i nuclei seguiti dal Cissa, si conferma la riduzione del 25% dal secondo figlio in poi che 
utilizzano il servizio e si è voluta introdurre una nuova riduzione del 10% per le famiglie, per il primo figlio, nel caso 
di nuclei con tre o più figli questa riduzione del 10% sul primo figlio viene applicata indipendentemente dal fatto che 
anche gli altri figli utilizzino o meno il servizio quindi per il semplice fatto che una famiglia insomma ha più di tre 
figli, anche sul primo figlio si propone una riduzione del 10% indipendentemente dal fatto che gli altri usino meno il 
servizio, questo sembrava anche un pochino provare a dare un segno, ehm, di politica di sostegno alle famiglie un po' 
più numerose nei limiti di quello che può fare il Comune. Nella commissione è stata distribuita una relazione, una 
relazione che non è allegata alla delibera però è stata distribuita a tutti i consiglieri e ai capigruppo della commissione, 
una cosa importante è che il gettito, il gettito finale che porterà questa introduzione, non aumenterà il gettito nelle 
entrate del Comune, ecco: c'è una ridistribuzione ma gli aumenti diciamo sulle simulazioni che sono state fatte, 
possono, vengono rappresentati intorno allo 0,5% per ogni servizio più o meno che probabilmente andando andranno a 
compensare le nuove agevolazioni del 10% sul primo figlio che sono state introdotte, ecco. Questo è un pochino il 
sistema, quest'anno si è fatta questa scelta anche di non portare un maggior gettito di introito anche perché insomma  
una situazione economica e sociale della città e un po' della società è quella che è e quindi si è provato a fare ancora 
questo sforzo di non andare comunque a caricare sulle famiglie ulteriori costi del Welfare e dopodiché quest'anno si 
propone di introdurre questo sistema, si vedono un attimino obbiettivamente poi nel concreto le ricadute, non dico 
l'effetto che fa perché le simulazioni sono state abbastanza precise però è molto legata agli Isee che verranno presentati 
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il prossimo anno quindi noi l'abbiamo fatto sulle simulazioni di quest'anno, da settembre non sappiamo che nuclei 
famigliari si iscrivono, qual è la situazione delle singole famiglie e quindi la ricaduta ovviamente è molto legata ai 
valori dell'Isee. Queste sono un pochino gli indirizzi di massima, è stata illustrata mi sembra abbastanza bene in 
commissione dopodiché sono a disposizione per repliche. 
PRESIDENTE:consigliere Echinoppe, presidente della commissione ha finito? Prego. Consigliere De Candia. 
DE CANDIA: funziona. Ah. Allora, l'assessore ha elencato bene come stanno le cose su questo nuovo documento e in 
commissione ne abbiamo discusso più di un'ora e mezza e molti consiglieri hanno appreso molto bene ciò che saranno 
le nuove tariffe anche perché si sta cercando di individuare le opportunità per fare pagare meno ad alcune fasce e 
portare coloro che hanno il reddito naturalmente a non avere il cappio al collo per pagare le rette ogni anno per i propri 
figli. Io ritengo che questa è un'ottima delibera che probabilmente nell'arco del tempo si potrà modificare ma 
comunque noi di Sel voteremo a favore di questa delibera. Grazie. 
PRESIDENTE:consigliere Baietto. Prego. 
BAIETTO: si, grazie. Questa delibera tenta di sistemare un fattaccio che era successo nella precedente gestione 
Pollari, volevo andarmi a prendere l'atto ma non ho fatto in tempo però vado a memoria. Circa tre anni fa venne 
portata una delibera per la rivisitazione di tutte le tariffe di mensa e servizi verso l'infanzia, gli aumenti erano 
consistenti, parecchio consistenti, mi ricordo alcune cose in particolare cioè il costo del pasto per i residenti schizzava 
a 5,00 euro e qualche spicciolo mi pare e quello per i non residenti  € 5,50 e c'era anche un forte aumento nelle fasce 
intermedie mentre un po' meno ma comunque aumentavano anche le fasce basse; io criticai pesantemente quella sera 
la scelta voluta dall'allora Giunta Pollari e fui anche l'unico per la verità, mi ricordo anche che cosa vi dissi, che come 
Giunta di sinistra bisognava andare in un'altra direzione, mi ricordo anche che vi feci l'esempio che mandare un 
bambino a mensa per una famiglia composta da padre e madre lavoratori voleva dire sfiorare i 1.000,00 euro l'anno 
perché dove si lavora in due si è quasi automaticamente  in fascia massima, con il secondo figlio c'è lo sconto del 25% 
e quindi se si ha la fortuna di avere due figli si arriva a pagare 1.750,00 euro di mensa, una cifra enorme da sostenere 
per una famiglia che può avere due stipendi normali, eh, non due stipendi da dirigenti o due stipendi da manager. 
Ricordo anche che criticai pesantemente la scelta  di far pagare il pasto € 5,50 per i non residenti e feci l'esempio della 
mamma di Borgaro che lavora a Venaria e che ha già il problema che tutti i giorni deve fare avanti e indietro, 
conciliare gli orari, trovare un posto nella scuola o il nido che è un'altra tariffa, non è la tariffa dei 5, è il 75% perché 
adesso ho notato che è stata non so se dopo le mie osservazioni comunque la tariffa per i non residenti a 5,50 fu poi 
abrogata  e unificata a quella dei 5,00 come i residenti, questo me lo ricordo. Bé, io mi ricordo un documento che 
diceva che la tariffa era stata unificata ai residenti 5,00 euro e quindi peggio ancora perché vuol dire che da 5,50 siamo 
andati a 5,75 per il non residente che è più disagiato del residente perché è anche da considerare il tragitto, lo 
spostamento etc. Si cerca con questa delibera di mettere una pezza cioè migliorare ulteriormente gli scaglioni, le fasce 
in maniera da far pagare il più equamente possibile, questo è lo spirito del documento presentato, il problema è che 
sono proprio le cifre che sono troppo pesanti; io di per se il ragionamento del far pagare in maniera più consona 
possibile tra reddito e servizio ricevuto lo potrei anche capire, il problema è che ritengo in questa fase si debbano fare 
sforzi maggiori ma lo dissi già tre anni fa quindi non sto facendo della propaganda buon mercato, bisogna fare degli 
sforzi maggiori per andare ad abbassare queste tariffe che oggi sono troppo pesanti per le famiglie, vi feci anche un 
esempio, ve lo faccio di nuovo adesso: per mandare due ragazzi a scuola a Torino e parlavo del sottoscritto, spendevo 
già dieci anni fa 800.000 lire di abbonamenti ai mezzi pubblici. Io non so in quanti paesi ancora in giro per l'Europa gli 
studenti non hanno diritto agli abbonamenti gratis, noi rientriamo in uno di quelli: o te lo proti tu con la macchina con 
tutti i problemi annessi e connessi o spendi (io parlo ancora delle vecchie lire perché da quando c'è l'euro i miei figli 
non studiano più però si spendevano 400 e passa mila lire a testa per fare gli abbonamenti urbani, extraurbani etc etc), 
quindi questo è un problema che continuano ad avere le famiglie e noi come Giunta, come Amministrazione, voi come 
Giunta e noi come Amministrazione dovremo cercare di fare delle politiche diverse ma questo lo vedremo poi nel 
bilancio dove vi dirò qualcosa proprio in merito a questo tipo di stanziamenti quindi per quel che mi riguarda in 
maniera coerente rispetto la mia posizione tenuta tre anni fa, vi dico che pur facendo questo tentativo, l'ha detto anche 
l'assessore, alla fine il gettito per l'Amministrazione non cambia cioè 100 introitavamo prima 100 pensiamo di 
introitare adesso con la rimodulazione delle famiglie, in sostanza i cittadini continueranno a cacciare gli stessi soldi 
magari ripartiti in maniera un pochettino diversa ma insomma alla fine della fiera il saldo sarà lo stesso, ecco, io penso 
che dovremo invece fare una politica diversa, andare a mettere più soldi su queste voci in maniera da poter ridurre le 
tariffe che gravano oggi pesantemente sulle famiglie. Grazie. 
PRESIDENTE:consigliere Echinoppe. Prego. 
ECHINOPPE:si. Su questa delibera avevo già fatto anche una domanda in commissione poi per motivi 
personali...adesso funziona. Sull'adeguamento delle tariffe. Avevo chiesto la questione di chi la mensa non la paga e 
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chi la mensa non la paga nel senso che, non quelli seguiti dai servizi sociali, non quelli che sono in regola ma quella 
fascia che proprio la evade, questo era un problema che c'era già nella passata consiliatura e si era già cercato con  
l'Asm di dare diciamo un controllo su questo tipo di escamotage, diciamo di non affrontare la spesa della mensa perché 
poi comunque chi non paga la quota mancante si riflette sulla comunità e quindi su chi poi regolarmente diciamo 
carica il famoso tesserino dell'Asm ma questo non lo intendo persecutorio per chi non paga perché magari ci sono 
mille ragioni che magari non si appoggiano neanche ai servizi sociali oppure non fanno il modulo Isee perché può 
darsi che anche magari l'ignoranza di non fare determinate azioni o non vogliono, scusate, in qualche modo venire a 
galla insomma, non lo so però volevo chiedere anche questa cosa qua, se era possibile verificare anche con l'Asm se 
questo trend di, io la chiamo evasione fiscale se può essere definita così è in aumento e in diminuzione costante; 
questo l'avevo chiesto in commissione poi sono dovuto uscire e non so se c'era stata una risposta positiva o negativa. 
Lo dico solo a Baietto, per i trasporti pubblici costa 286,00 euro all'anno, urbano, il trasporto pubblico per le scuole e 
quindi è una cifra notevole e, voglio dire questo è un problema annoso per noi che viviamo ai margini di Torino che 
per andare a Torino ti tocca pagare magari per 50 metri di confine un biglietto extraurbano quindi anche questa era una 
di quelle cose che magari adesso facendo parte di quel famoso consorzio dei trasporti metropolitani si potrebbe in 
qualche modo intervenire o magari dire anche la nostra per evitare questa sovrattassa che i cittadini di Venaria pagano 
per andare verso Torino. Grazie. 
PRESIDENTE:altri interventi? Se non c'è nessun altro intervento...si, consigliere Capogna. Prego. 
CAPOGNA:si. Così come ho detto in commissione, comprendo lo spirito della modifica del regolamento tariffario 
per i servizi a domanda individuale che l'assessore ci ha proposto e ci sottopone questa sera, devo dire però che 
innanzitutto avrei preferito che questa partita venisse affrontata in maniera più partecipata e condiviso per tempo 
invece noi in commissione ci siamo ritrovati praticamente a dieci giorni dal consiglio comunale, ci è stata formulata 
questa proposta mentre già in Giunta la proposta era stata approvata, questa è la prima considerazione, la seconda 
considerazione secondo me più importante è quella che da buoni amministratori determinate scelte, determinati 
provvedimenti devono essere considerati  in maniera collegiale da parte sicuramente della Giunta, del consiglio ma 
anche dei soggetti che di fatto si trovano a gestire i servizi stessi e in questo caso parliamo della Asm a cui i servizi a 
domanda individuale sono affidati ma questo perché? Perché in qualche modo possiamo anche condividere il fatto che 
si fa il tentativo e lo sforzo di arrivare ad una maggiore equità del sistema per cui passare da un sistema a fasce a un 
sistema di tariffa personalizzata ma così come avevo già detto in commissione, avrei voluto avere conferma con dei 
dati certi che questa nostra scelta di quest'anno non vada a incidere pesantemente sulle scelte che domani questa 
Amministrazione o qualsiasi Amministrazione sarà chiamata a fare per starci dentro con i conti perché oggi magari noi 
possiamo decidere di non andare a variare il gettito che destiniamo per offrire questi servizi alle famiglie ma se domani 
saremo costretti ad aumentare in maniera spaventosa queste nostre tariffe, probabilmente non avremo fatto un buon 
servizio perché magari oggi facciamo vedere che tutto rimane uguale e non aumentiamo nulla, magari domani per far 
si che l'azienda, la nostra azienda possa stare dentro con i conti e per cui non vada al collasso anche l'azienda Speciale 
Multiservizi, magari saremo costretti ad aumentare non del 2 o del 3% come magari avremo potuto fare quest'anno ma 
aumentare del 10%  e allora io dico: chi glielo va a dire ai cittadini un domani? Allora, io posso anche fidarmi di 
quello che ci ha detto l'assessore che alcune verifiche con l'azienda con il direttore Corrado sono state fatte ma intanto 
ci sono due scadenze fondamentali, 1) gli affitti dei locali della mensa che scade e in che modo queste vanno ad 
incidere su questi conti? Se questa valutazione è stata fatta, 2) va in scadenza anche l'appalto delle mense e già tre anni 
fa questa vicenda era stata , come dire? Devastante nella sua gestione per quello che aveva comportato; già allora c'era 
stato non so, forse no, neanche un aumento o un aumento minimo e già c'erano state tutta una serie di polemiche, le 
tariffe sono ferme da diversi anni, dobbiamo tenere in conto anche questo per cui si andrà in appalto, dovremo vedere 
quale azienda e a quale prezzo vincerà l'appalto per cui sostanzialmente io credo che tutte queste valutazioni dovevano 
essere fatte d'insieme. Io non nego, sicuramente credo che l'assessore abbia fatto queste valutazioni ma, mi sarebbe 
piaciuto poter chiedere direttamente a Corrado qual è la situazione economica-finanziaria dell'azienda, se può oggi 
l'azienda continuare a sostenere questo tipo di gettito o magari sarebbe stato opportuno prevedere delle scelte diverse 
1) per evitare appunto di mettere nelle condizioni l'azienda stessa di andare in sofferenza, 2) perché un domani le 
famiglie non debbano far fronte ad un aumento sconsiderato e troppo alto e mi fermo qui. 
PRESIDENTE:altri interventi? Se non ci sono altri interventi  e l'assessore vuole replicare. Prego. 
BERGER:mah, ehm, si può fare di tutto e di più ed è emerso anche un po' questa sera, no? Cioè adesso. Sono scelte 
politiche, Baietto della Lega giustamente dice che potevamo ridurle un po' e che avremo potuto fare una scelta più 
coraggiosa e abbassarle e fare pagare meno voglio dire le famiglie contestualmente cioè compatibilmente con la realtà 
sociale che stiamo vivendo e Capogna del Pdl dice che avremo dovuto aumentarle un po' oppure aumentarle per 
evitare che l'azienda vada al collasso. Io penso che queste sono scelte comunque, almeno abbiamo proposto un 
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modello, l'introduzione di un modello che partiva da quel presupposto di non aumentare e non ridurre il gettito che, il 
fatto già solo anche quello di non ridurlo penso che sia stato un grosso sforzo perché non so se leggete sui giornali, 
molti, molti comuni o hanno ridotto dei servizi oppure sugli stessi servizi hanno aumentato inevitabilmente le tariffe 
perché magari per questioni di bilancio legate anche magari molto probabilmente ad una riduzione dei trasferimenti 
statali che abitualmente arrivavano, anche il nostro Comune poi dopo magari spiegherà meglio l'assessore al bilancio, 
ha avuto un pochino questa scura sui trasferimenti e quindi far quadrare il bilancio non è stata sicuramente una cosa 
facile, io penso che sia stato già uno sforzo apprezzabile garantire ancora per il prossimo anno gli stessi servizi 
introducendo un sistema un po' più equo non andando ad aumentare il gettito delle tasse comunali prendendolo da 
questo tipo di utenze e di servizi dopodiché, ehm, tutto si può fare: questo è un sistema e concordo con  Capogna che è 
stato portato un pochino tardi in commissione e ho anche spiegato un pochino i motivi per cui siamo arrivati tardi e 
sono state più che altro incomprensioni sui tempi e sulle modalità di presentazione tra Giunta e consiglio che hanno 
portato a questo disguido. Obbiettivamente c'era ancora una settimana, una settimana di tempo prima 
dell'emendamento, eventualmente nulla avrebbe vietato di proporre un emendamento su questa delibera che poteva 
andare nella direzione o di aumentare il gettito o di ridurre il gettito di questa applicazione quindi io su questo ero stato 
abbastanza chiaro in commissione e anche aperto eventualmente a dei contributi che potevano ancora arrivare. Ehm, 
l'ultima cosa sulla questione del bilancio dell'Asm. E' chiaro che il guardare la cosa in modo settoriale probabilmente 
non funziona, non si può guardare il bilancio dell'Asm slegato dal bilancio generale o slegato dal bilancio di tutte le 
altre aziende quindi in un'ottica un po' più complessiva, non per niente quando si fanno i bilanci si guardano anche 
queste cose, no? E anche qui l'Asm può andare in sofferenza con un nuovo appalto della mensa che magari potrà 
comportare un costo maggiore? Ci sono questioni legate all'affitto del locale della mensa? Va bene. 
L'Amministrazione comunale non ha l'obbiettivo di mandare a fondo l'Asm, nell'ottica più generale del suo bilancio fa 
scelte politiche dicendo, ehm, come dire? Si fa in soccorso a queste nuove questioni dell'Asm magari non prendendo 
dalle tariffe della mensa ma con altri ragionamenti recuperando da altri servizi o altre cose che attualmente il bilancio 
comunale copre, cioè queste sono scelte prettamente politiche anche di consiglio credo, eh, quindi dare un indirizzo se 
per coprire dei bilanci o aumentare degli introiti sia bene andarlo a prendere dalle tariffe dei cittadini oppure 
risparmiare da qualche altra parte su qualche altro servizio che al momento l'Amministrazione sostiene e su questo 
siamo aperti alle valutazioni; questa è la proposta che come primo anno voleva introdurre un sistema diverso, io penso 
che poi i problemi man mano che vengono fuori si affronteranno, ecco e su questo sono molto tranquillo. Nessuno ha 
l'obbiettivo di mandare a mollo, a bagno la Asm, di farla fallire o che e nel momento in cui c'è il problema si valuta se 
per andare a sanarlo si sana di qui completamente dalle tariffe oppure per scelta le tariffe addirittura si pensa di 
abbassarle perché un altr'anno non facciamo più, non lo so, un altro servizio che non cito per non far perdere tempo per 
essere molto generico però queste sono riflessioni diverse, ecco. Noi abbiamo fatto il confronto con l'Asm 
sull'applicabilità di questo servizio, è applicabile, l'Asm ha fatto il confronto sui reali... 
PRESIDENTE:assessore, concluda. 
BERGER:...utenti che hanno ed è compatibile anzi, addirittura portava un introito leggermente superiore a quello che 
avevamo stimato noi sulla carta e quindi ci è parso di non andare ad aggravare dopodiché le valutazioni si possono 
fare. Dico solo l'ultima cosa a Echinoppe per il recupero dell'evasione, è un problema, è un problema anche perché 
quest'anno sono stati messi a ruolo circa 200.000,00 euro di crediti, di crediti non ancora insoluti, dal...non mi ricordo 
più da che anno, dal 2006 se non sbaglio, c'erano circa 200.000,00 euro di crediti  e ancora un accordo fatto con la 
precedente Amministrazione che poi noi abbiamo portato avanti;  si sono trasferiti 100.000,00 euro all'Asm, no 
Alessandro? Abbiamo trasferito 100.000,00 euro all'Asm e abbiamo acquisito i 200.000,00 euro di crediti, sono stati 
messi a ruolo e arriveranno le cartelle esattoriali e questo è il metodo... 
PRESIDENTE:va bene, grazie. 
BERGER:...che è stato al momento adottato e dopodiché approfondiremo ancora poi su questo. 
PRESIDENTE:consigliere Capogna, secondo intervento. Prego. 
CAPOGNA:si. Va bé, io forse mi sono spiegato male e non so se l'assessore ha compreso. Allora, io non ho affermato 
la necessità di andare ad aumentare, io ho chiesto all'assessore e ho espresso all'assemblea dei dubbi, delle perplessità, 
delle valutazioni perché? Proprio nella direzione della collegialità non del fatto di guardare esclusivamente 
nell'interesse dell'Asm, è chiaro che però l'Asm con il suo bilancio di 20.000.000-25.000.000,00 di euro è una struttura 
per cui interamente pubblica che svolge tutta una serie di servizi per conto dell'Amministrazione e non possiamo far 
finta che questo non accada e non avvenga allora io pongo dei quesiti e dico perché se un domani dobbiamo trovar i 
costretti per cui senza via d'uscita a dover affrontare degli aumenti spropositati, io mi chiedo se queste riflessioni sono 
state fatte ma in maniera lungimirante guardando anche agli anni prossimi perché non si può sempre e solo dire ah, ci 
sono i tagli, ci sono i tagli. Io credo che è vero, sono delle scelte politiche e così come avevamo detto in commissione 
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si può anche pensare, cos'hai detto assessore? Di fare un concerto in meno, no? Di fare una manifestazione in meno, si 
trasferiscono 10.000-20.000,00 euro alla Asm e magari le tariffe le abbassiamo perché questa è una scelta politica e 
allora siccome, come dire? Sono abituato a sentire tutte le campane assessore, perché dico che mi sarebbe piaciuto 
confrontarmi anche con il direttore Corrado in una sede istituzionale con tutta la commissione? Perché magari 
l'assessore ha manifestato ed era suo diritto, una interpretazione rispetto una linea programmatica, magari dal direttore 
della Asm ne arrivava un'altra ed è chiaro. Ah, ho capito. No, ho capito però, come dire? La propone ma poi è il 
consiglio che determina e allora se ci sono questi tipi di valutazione mi sarebbe piaciuto comunque nella sede 
appropriata confrontarmi e valutarle, ok? Io credo che non può rimanere, come dire? Il confronto in maniera esclusiva 
tra l'esecutivo e le proprie aziende perché altrimenti, come dire? Poi ci sta tutto però, come dire? Alcune 
considerazioni noi le possiamo fare qui in consiglio comunale e guardare un domani cosa accadrà perché il prossimo 
anno se effettivamente, ehm, questi allarmi che sono stati mandati poi trovano conferma io credo che la gestione di 
questo problema sarà veramente difficoltosa, eh, per cui ci dovremo inventare, vi dovrete inventare veramente delle 
soluzioni incredibili per far fronte a questo tipo di problema. 
PRESIDENTE:consigliere Echinoppe. Prego. 
ECHINOPPE:si, Si, riallacciandomi diciamo all'intervento del consigliere Capogna sulla questione dell'aumento delle 
tariffe diciamo che c'è stato tutto l'impianto descritto dall'assessore, sulla questione dalla qualità del servizio invece 
erano stati istallati nelle scuole dei pannelli elettronici dove si segnalava la soddisfazione del cliente, cliente che poi è 
il bambino rispetto il servizio e al pasto mensa servito se era gradevole o non gradevole, se era di qualità eccellente, 
ecco, volevo capire se l'Asm mantiene ancora questo tipo di controllo o meno. Visto che si andrà poi ad un appalto, 
capire dove andare a variare, dove andare a variare anche i vari menù perché se noi facciamo i finocchi crudi e li 
buttiamo tutti nel riciclabile non credo che sia a vantaggio della spesa sia dell'Asm che del cittadino che spende 5,00 e 
rotti di servizio mensa poi magari si lamentano anche che non mangiano niente quindi sarebbe interessante avere un 
confronto anche su questi temi non che noi dobbiamo stilare un menù perché ci sono fior fiori di dietologi che magari 
sanno cosa devono fare però, visto anche lamentele di genitori che il bambino magari va a mensa e non mangia nulla 
però spende quello che deve spendere giustamente, sarebbe piacevole capire se abbiamo anche effettuato una statistica 
sui servizi pasto, sul servizio prodotto insomma perché è abbastanza complicato perché noi sappiamo nei servizi 
mensa ci sono i celiaci, ci sono le diete dei mussulmani cioè ci sono un sacco di cose di varianti, capire se l'Asl fa 
anche questo tipo di controllo e se poi possiamo portarlo magari in una commissione e capire se eventualmente ci sono 
dei correttivi da fare anche a vantaggio dei bambini medesimi insomma e di non mandarli a casa a digiuno oltre che 
pagano insomma. Grazie. 
PRESIDENTE:altri interventi? Consigliere Picatti. Prego. 
PICATTI: riallacciandomi a quello che diceva il consigliere Echinoppe, ehm, mi sembra corretto anche verificare la 
qualità delle mense però mi chiedo, da parte dell'Asl secondo me si sono anche costituiti dei controlli mensa da parte 
dei genitori, a Torino funziona e funzionano abbastanza bene queste cose qui, eh, come controlli. Infatti si possono 
fare sorprese, possono anche assaggiare eventualmente. No, te lo dico io perché ne facevo parte. Bé, il regolamento si 
può anche cambiare in questo caso però questo è un aspetto da considerare assolutamente: la qualità sul servizio e la 
tariffa chiaramente perché la gradevolezza...già i ragazzi molte volte non mangiano perché non gli piacciono i piselli, 
non le piace questo non le piace quell'altro e poi se manca la gradevolezza chiaramente mancano cioè vengono a 
mancare quelle proteine che gli servono giornalmente per portare avanti un'intera giornata di studio e volevo un 
attimino in qualche modo anche collegarmi a quello che diceva il consigliere Capogna sulla lungimiranza sul portare 
avanti in qualche modo, non so, eventuali aumenti per non trovarci con degli aumenti smisurati il prossimo anno in 
mancanza dei contributi o difficoltà economica da parte del Comune, si, potrebbe essere anche presa in 
considerazione, può essere anche considerata però io in questo momento credo che la gente si aspetti che le tariffe 
diminuiscono, cioè se vogliamo fare davvero qualcosa per il sociale verso quelle famiglie che davvero si trovano già in 
difficoltà occorre davvero andare incontro senza aumentare questi servizi con tutto perché visto che le risorse 
economiche mancano si potrebbe anche valutarlo questo però attenzione, qui se parliamo di sociale è chiaro che 
dobbiamo fare tutti gli sforzi per cercare di calmierare questi costi. Chi ha detto che il prossimo anno magari avendo 
magari un po' più di soldi, questo lo vedremo più avanti con il bilancio futuro  possa davvero dirottare dei soldi l'Asm 
sgravando ancora di più questi costi piuttosto che aumentarli? Io direi che in questo caso si debbano chiaramente 
verificare anno per anno le condizioni senza porre le basi per ulteriori aumenti. Non credo che sia una risposta che la 
gente accetterebbe di buon grado un aumento in previsione di un futuro aumento per evitare uno scalino troppo alto, 
per carità, si può anche fare però credo che questo passo che l'assessore ha fatto che tutti in commissione abbiamo 
valutato sia quello più corretto e più sensibile verso i cittadini. Grazie. 
PRESIDENTE:altri interventi? Se non ci sono altri interventi...consigliere Baietto, secondo intervento. Prego. 
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BAIETTO: si, mi fa piacere che il consigliere Picatti abbia accolto parzialmente almeno il problema che ho sollevato e 
qui il problema è renderci conto di quanto grava sulla famiglia questo benedetto costo, per alcuni la mensa, per altri gli 
asili etc e fare una scelta politica, ripeto quello che ho detto prima: ero stato l'unico io a lamentare questo aumento 
nella passata legislatura e il consigliere Demarchi che oggi è assessore era seduto vicino a me all'Opposizione però ero 
stato l'unico a prendere posizione quindi non lo so, o io ho una percezione diversa di quelle che sono oggi le difficoltà 
dei nostri concittadini che rappresentano secondo me uno spaccato poi di quella che può essere l'Italia nella sua 
interezza oppure la sinistra non è più o non lo è mai stata quello che la gente si aspetta perché i conti sono quelli, le 
cifre sono quelle. L'altra volta ero andato un pochettino più nel dettaglio facendo anche degli esempi che questa volta 
non mi sono portato dietro però l'esempio che ho fatto dei 5,00 euro cioè del pasto massimo mi pare poi che la 
statistica diceva che comunque nella fascia massima rientra più del 30% di quelli che vanno a mensa, adesso potrei 
sbagliarmi perché sono passati degli anni e io non ho tutta questa memoria però non è che nella fascia massima non c'è 
nessuno, eh, non è che vi ho fatto un esempio per dire toh, va bé tanto ho preso l'esempio più alto e nell'esempio più 
alto c'è poi lo 0, no, no, nella fascia alta ci sono comunque un sacco di famiglie, un gran numero e poi comunque è 
proporzionale: se la fascia alta si trova a pagare, io avevo fatto un conto,  su 200 giorni sono 365 i giorni dell'anno, io 
penso che togliendo le domeniche, togliendo le festività, togliendo i ponti 180, 190, 200 giorni di scuola questi 
bambini li faranno, non lo so, eh, ho fatto io dei ragionamenti, sono 200 mi dice la dottoressa, ecco, non mi sono 
neanche sbagliato quindi 200 giorni moltiplicato 5 fanno 1.000,00 euro e se hai il secondo figlio fa 1.750,00 perché gli 
facciamo lo sconto quindi il problema è li, il problema politico è capire se vogliamo destinare dei soldi per alleviare 
questi costi si o no. Fa piacere sentirtelo dire, sei in maggioranza? Fatti valere. 
PRESIDENTE:altri interventi? Se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la fase degli interventi e apro la fase 
della dichiarazione di voto, no, un attimo, se non c'è nessun intervento per la dichiarazione di voto dichiaro chiusa 
questa fase e dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 27, astenuti 6, votanti 21, 
favorevoli 17, contrari 4, il consiglio approva; votiamo adesso l'immediata esecutività, dichiaro aperta la votazione. 
Dichiaro chiusa la votazione, risultato:... 
IMBIMBO: no, non c'è la tessera oggi. 
PRESIDENTE:no, no, no, no. 
IMBIMBO: non ce l'ha nessuno la tessera. 
PRESIDENTE:come no? No, no, no, sono di la che controllano, eh. 
IMBIMBO: stanno parlando di la. 
PRESIDENTE:chiudo? 
IMBIMBO: si, si. 
PRESIDENTE:dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 28, astenuti 6, votanti 22, favorevoli 
18, contrari 4, il consiglio approva. Passiamo al 5° punto all 'ordine del giorno. 
 




