Servizio di mensa scuole dell'infanzia a decorrere
dall'a. s. 2021/2022
Approvazione della disciplina relativa al regime tariffario di
fruizione del servizio
Delibera n. 1243 del 26/07/2021
Legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n.5. Approvazione della disciplina relativa al regime
tariffario di fruizione del servizio di mensa da parte dei bambini/e frequentanti le scuole dell'infanzia a
decorrere dall'a.s. 2021/22.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1243 Prot. n. 14/2021-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n.5. Approvazione della disciplina relativa al regime
tariffario di fruizione del servizio di mensa da parte dei bambini/e frequentanti le scuole dell'infanzia a
decorrere dall'a.s. 2021/22.
Il giorno 26 Luglio 2021 ad ore 13:05 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso
agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2021-S180-00048
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Il Relatore comunica,
La legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 recante: "Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia
autonoma di Trento" stabilisce all'articolo 4, comma 5, che il servizio di mensa viene garantito con il
concorso delle famiglie e che la Giunta provinciale determina, all'inizio di ogni anno scolastico, i limiti ed i
criteri di tale concorso, in armonia con gli indirizzi generali della Provincia in materia di assistenza e di
servizi sociali.
La legge provinciale 1 febbraio 1993, n.3 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria), stabilisce all'articolo 6
(Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi)
che nei casi in cui le singole leggi provinciali subordinano l'effettuazione di interventi, ovvero commisurano
le tariffe dei servizi o i concorsi degli utenti, alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei
soggetti richiedenti, detta valutazione è effettuata facendo riferimento al reddito e ad elementi significativi

del patrimonio. Il medesimo articolo 6 rinvia alla Giunta provinciale l'adozione dei criteri e delle modalità
per la determinazione e la valutazione del reddito e degli elementi patrimoniali.
Con deliberazione n. 11356 di data 16 ottobre 1998 la Giunta provinciale, in ottemperanza a quanto previsto
dalla sopra citata legge provinciale n. 3/1993, ha approvato il modello riguardante il sistema esperto per la
valutazione delle condizioni economiche dei soggetti richiedenti interventi agevolativi e con successiva
deliberazione n. 1015 di data 24 maggio 2005 ha definito le modalità di presentazione delle dichiarazioni per
la valutazione della condizione economica familiare (ICEF).
La legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, stabilisce all'articolo 8, comma 2, che il servizio
educativo provinciale è erogato, fra le altre, dalle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate. La medesima
legge illustra, all'articolo 72, comma 1, le tipologie dei servizi e degli interventi per il diritto allo studio a
favore degli studenti del sistema educativo provinciale, fra i quali figura quello relativo alla mensa scolastica
per la frequenza di attività didattiche pomeridiane. Il medesimo articolo 72 prevede, al comma 2, che al fine
di definire la capacità economica della famiglia siano applicati criteri di omogeneità da individuare ai sensi
dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n.3 (Norme per la valutazione della condizione
economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi).
A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, la Giunta provinciale ha previsto, ai fini della determinazione
delle riduzioni tariffarie relative al servizio di mensa scolastica, l'applicazione del sistema esperto ICEF con
riferimento a tutti gli studenti del sistema educativo provinciale, compresi gli utenti delle scuole dell'infanzia
provinciali ed equiparate.
Con il presente provvedimento, si confermano per l' a.s. 2021/22 per la disciplina relativa al regime tariffario
di fruizione del servizio di mensa scolastica da parte dei bambini/e frequentanti le scuole dell'infanzia
provinciali ed equiparate le stesse condizioni approvate per l'anno scolastico 2020/2021.
Ai fini della fruizione del servizio di mensa, si prevede di mantenere invariato, il regime tariffario adottato
per l'anno scolastico 2018/19, di cui alla deliberazione n. 1203 di data 13 luglio 2018. In particolare, la tariffa
massima di accesso al servizio di mensa scolastica è fissata in euro 4,00; sono confermati i limiti ICEF di
valutazione della condizione economica familiare ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie
nonché i criteri di ulteriore riduzione delle tariffe su base ICEF in relazione al numero di figli appartenenti al
nucleo familiare, a partire dal secondo figlio.
Si ritiene pertanto di mantenere invariato il disciplinare di cui all'Allegato parte integrante e RIFERIMENTO
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sostanziale del proprio provvedimento n. 1191, adottato il 7 agosto 2020, per l'a.s. 2020/21, in merito ai
criteri generali di ammissione al servizio di mensa scolastica da parte dei bambini/e frequentanti le scuole
dell'infanzia, agli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare ai
fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie e ai criteri per le riduzioni della tariffa determinata su base ICEF
in relazione al numero di figli presenti nel nucleo familiare da valutare.
Per quanto riguarda le modalità operative, la richiesta di riduzione della tariffa mensa è formulata utilizzando
la "Domanda Unica" per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima
infanzia, secondo le disposizioni attuative vigenti al momento di presentazione della domanda stessa presso i
Centri di Assistenza Fiscale accreditati dalla Provincia per l'attività di raccolta, controllo e trasmissione dei
dati ICEF per gli interventi agevolativi oppure presso gli Sportelli periferici per l'assistenza e l'informazione
al pubblico della Provincia.
Ai fini di un coordinamento nell'utilizzo della "Domanda Unica", al paragrafo 5 dell'allegato parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, sono fissate alcune disposizioni comuni valevoli per la scuola
dell'infanzia e per il primo e secondo ciclo di istruzione e formazione.
Preso atto che a seguito dell'utilizzo del modello di "Domanda Unica" non occorre richiedere il parere di
conformità dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI) e tenuto conto che è
stato informato in merito il Tavolo Tariffe.
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge D E L I B E R A
1. di approvare per l'anno scolastico 2021/2022, mantenendo invariati rispetto all'a.s. 2020/21 i criteri di cui
all'allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 1191, di data 7
agosto 2020, il documento recante la "Disciplina relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di
mensa scolastica da parte dei bambini/e frequentanti le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate a
decorrere dall'a.s. 2021/2022" allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di dare atto che la richiesta di riduzione della tariffa mensa è formulata utilizzando la "Domanda Unica"
per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia, secondo le
disposizioni attuative vigenti al momento di presentazione della domanda stessa presso i Centri di Assistenza
Fiscale accreditati dalla Provincia per l'attività di raccolta,
controllo e trasmissione dei dati ICEF per gli interventi agevolativi oppure presso gli Sportelli periferici per
l'assistenza e l'informazione al pubblico della Provincia;
3. di applicare dall'a.s. 2021/22, fino a nuova disposizione, relativamente al regime tariffario di fruizione del
servizio di mensa scolastica da parte dei bambini/e frequentanti le scuole dell'infanzia provinciali ed
equiparate i criteri di cui al punto 1 dell'allegato parte integrante e sostanziale alla deliberazione n. 1191 del 7
agosto 2020;
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4. di approvare, nell'invarianza dei criteri approvati per l'a.s. 2020/21, la disciplina relativa al regime
tariffario di fruizione del servizio di mensa scolastica dei bambini/e frequentanti le scuole dell'infanzia
provinciali ed equiparate per l'a.s. 2021/22, di cui all'allegato parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
5. di confermare, ai fini di un coordinamento nell'utilizzo della "Domanda Unica" di cui al punto 2,
le disposizioni comuni contenute nel paragrafo 5. dell'allegato parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, valevoli per la scuola dell'infanzia e per il primo e secondo ciclo di istruzione e formazione.
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Adunanza chiusa ad ore 14:40
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

