
Delibera del Consiglio comunale n. 13 del 28 marzo 
2012 
 
 
OGGETTO: Applicazione del modello ICEF per la 

determinazione del contributo per la 
riduzione della tariffa oraria del servizio di 
nido familiare - Tagesmutter. Approvazione. 

 
Premesso 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 uno specifico algoritmo di calcolo, consentono di 
misurare la condizione economica di un nucleo familiare. 
 
Previsto dalla normativa provinciale sin dal 1993 (LP 
1.2.1993 n.3 e s.m.) è stato perfezionato nel tempo e con i 
recenti provvedimenti normativi (vedi da ultimo la 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 17 
giugno 2010), che approvano le modalità di valutazione 
della condizione economica familiare, di presentazione 
delle dichiarazioni e tutte le relative istruzioni necessarie, 
il sistema esperto ICEF è, oggi, alla base delle politiche 
equitative della Provincia Autonoma di Trento.  
 
Viene attualmente adottato per il calcolo delle tariffe di 
numerosi servizi provinciali come ad esempio: la mensa 
scolastica, il trasporto alunni, il prolungamento dell'orario 
nelle scuole dell'infanzia; ma anche per i buoni di 
servizio, l’assegno regionale al nucleo famigliare, 
l’accesso all’assistenza odontoiatrica, l’edilizia abitativa 
agevolata ecc…. 
La disciplina provinciale in materia di servizi socio-
educativi per la prima infanzia assegna agli organismi 
rappresentativi dei comuni ed alla Provincia, 
l'individuazione di criteri di equità e omogeneità per le 
politiche tariffarie che devono essere applicate dai comuni 
per i servizi medesimi. 
L'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 4/2002, 
così come sostituito dalla legge provinciale 19 ottobre 
2007, n. 17, dispone, infatti, al comma 1 lettera f), che i 
comuni, in coerenza con quanto previsto dalla legge 
provinciale n. 3/2006, definiscano i criteri di 
partecipazione economica degli utenti alle spese di 
gestione dei servizi, in maniera differenziata in relazione 
alle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle 
famiglie nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 della 
legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e dall'articolo 7 
della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativi alla 
valutazione della condizione economica dei soggetti 
richiedenti interventi agevolativi. 
Il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 29 
dicembre 2010, ha espresso parere favorevole all'adozione 
del sistema ICEF per il calcolo delle tariffe relative ai 
servizi socio educativi per la prima infanzia presenti sul 
territorio provinciale, secondo le modalità di gestione ed i 
criteri individuati dalla PAT. 
Conseguentemente la Giunta provinciale, con 
deliberazione n. 262 del 17 febbraio 2011, ha stabilito: 

Deliberazion del Consei de comun n. 13 dai 28 de mèrz 
2012 
 
 
SE TRATA: Meter en doura l model ICEF per determinèr 

l contribut per l smendrament de la tarifa a l’ora 
del servije Tagesmutter.  

 
 
Dit dantfora che:  
L’Indicator de la Condizion Economica de la Familia, 
ICEF, l’é na lista de dac e informazions de la situazion di 
vadagnes, del patrimonie e anagrafica, che endrezé su la 
basa de n spezifich schem de calcol, i dèsc l met de 
mesurèr la condizion economica del grop che fèsc pèrt de 
la familia.  
Pervedù da la normativa provinzièla jà del 1993 (L.P. 
01.02.1993 n. 3 e m.f.d.) l’é stat perfezionà tel temp e co i 
provedimenc normatives de chisc ùltimes tempes 
(deliberazion de la Jonta provinzièla n. 1419 dai 17 de 
jugn del 2010), l’é stat aproà la modalitèdes de valutazion 
de la condizion economica del grop che fèsc pèrt la 
familia, per portèr dant la declarazions e duta sia 
istruzions che fèsc besegn, l sistem percacent ICEF l’é 
anchecondì, a la basa de la politiches pervalives de la 
Provinzia Autonoma de Trent.    
L vegn durà anchecondì per l calcol de la tarifes de 
sacotenc servijes provinzièi desche per ejempie: la mensa 
de la scola, l trasport di scolees, l sperlongiament de 
l’orarie te la scolines, ma enc e per la zedoles de servije, 
per l’assegn per la familia, per l’azess a la assistenza per 
la cures di dents, per la frabica abitativa didèda e.c.i.... 
 
La norma provinzièla en cont di servijes sozio educatives 
per i fantolins ge dèsc sù la encèria ai organismes che 
raprejenta l Comun e la Provinzia, de troèr fora i criteries 
drec e pervalives per meter en esser la politiches de la 
tarifes che les cogn vegnir metudes en doura dai Comuns 
per i servijes scric dant. 
L’articol 10, coma 1, de la lege provinzièla 4/2002, 
descheche l’é stat mudà co la lege provinzièla dai 19 de 
otober del 2007, n. 17, l stabilesc apontin, tel coma 1 letra 
f), che i comuns, aldò de chel che vegn pervedù da la lege 
provinzièla n. 3/2006, i dezide i criteries de partezipazion 
economica da pèrt di utenc a la speises de gestion di 
servijes, a na vida desferenzièda aldò de la condizion 
sozio-economica e patrimonièla de la families tel respet de 
chel che vegn stabelì da l’articol 6 de la lege provinzièla 
da l’1m de firé del 1993, n. 3, e da l’articol 7 de la lege 
provinzièla dai 3 de firé del 1997, n. 2, en referiment a la 
valutazion de la condizion economica di sogec che 
domana i intervenc de didament.     
L Consei de la Autonomìes locales, te la sentèda dai 29 de 
dezember del 2010, l’à dat jù parer a favor per se 
emprevaler del sistem ICEF per l calcol de la tarifes che 
vèrda i servijes sozio-educatives per i fantolins enciasé tel 
tegnir de la Provinzia, aldò de la modalitèdes de gestion e 
di criteries troé fora da la PAT:  
Dò, la Jonta de la Provinzia, con deliberazion n. 262 dai 
17 de firé del 2011, l’à stabilì:  



- gli elementi variabili da considerare nella valutazione 
della condizione economica del nucleo familiare ai 
fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per i 
servizi per la prima infanzia di cui alla L.P. 4/2002 e 
ss.mm.; 

- che tali criteri devono essere applicati dagli enti locali 
titolari di servizi socio-educativi per la prima infanzia, 
ovvero dai comuni, a partire dal 1° settembre 2012, 
con la possibilità di anticiparne l'applicazione al 1° 
settembre 2011; 

- che gli oneri derivanti dall'applicazione del sistema 
tariffario ICEF sono a carico del bilancio provinciale. 

 
Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 
2011 ha sancito la necessità di ridefinire a valere sul 2011 
le politiche di abbattimento delle tariffe e i criteri per il 
corrispondente finanziamento dei servizi socio-educativi 
per la prima infanzia, in considerazione dell'opportunità di 
individuare misure di sostegno alle famiglie differenziate 
a seconda delle condizioni economiche delle medesime. 
Sulla base di suddetto orientamento, la Giunta provinciale, 
con deliberazione n. 391 del 4 marzo 2011, ha individuato 
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 
(rispettivamente nelle misure di euro 7.100,00 per utente e 
di euro 4,40 per ora), precisando altresì che: 
- gli interventi di sostegno corrispondenti allo sconto del 

30 per cento delle tariffe relative al nido d'infanzia e 
alla concessione di un sussidio pari a 1,20 euro per ora 
con riferimento al nido familiare (tagesmutter) 
venivano mantenuti solo fino al 31 agosto 2011; 

- ciascun ente locale doveva procedere ad una revisione 
delle tariffe da applicarsi a partire da settembre 2011, 
inizio anno educativo 2011/2012, con il vincolo di 
tutelare le famiglie appartenenti alle fasce più deboli. 
 
Il Comune di Pozza di Fassa, pertanto, con 

deliberazione consiliare n. 38 del 28.7.2011 modificava il  
Regolamento comunale “Promozione e sostegno del 
servizio nido familiare – servizio Tagesmutter”, 
aggiornando, con decorrenza 1° settembre 2011 il sussidio 
orario per bambino, nella seguente misura: 
- per valori I.S.E.E. compresi tra 0 e 15.000,00: € 6,70; 
- per valori I.S.E.E. compresi tra 15.000,01 e 25.000,00: 

€ 5,70; 
- per valori I.S.E.E. superiori a 25.000,00:  € 4,70.  

I suddetti importi rimarranno validi fino alla fine del 
corrente anno educativo (31 agosto 2012), mentre a partire 
dall'anno educativo 2012/2013 e, quindi, dal 1° settembre 
2012, il sistema di valutazione della condizione 
economica del nucleo familiare basato sull’ISEE sarà 
superato dall’adozione del modello ICEF che, come 
disposto dalla normativa provinciale, dovrà essere 
utilizzato ai fini della determinazione del sussidio orario 
erogato a favore delle famiglie che usufruiscono del 
servizio Tagesmutter. 
Il metodo di calcolo ICEF garantirà maggiore equità ed 
omogeneità nella valutazione della condizione economica 
della famiglia. 

-  i elemenc che pel mudèr e che i é da conscidrèr te la 
valutazion economica del grop che fèsc pèrt de la 
familia per poder se emprevaler di didamenc per la 
tarifes per i servijes per i fantolins aldò de la L.P. 
4/02002 e m.f.d.;  

- che chisc criteries i cogn vegnir metui en doura dai 
enc locai titolères di servijes sozio-educatives per i 
fantolins, opuramenter dai Comuns, da l 1m de 
setember del 2012, col met de i poder jà meter en 
doura da l 1m de setember del 2011;    

- che la speises che vegn cà da la metuda en doura del 
sistem de la tarifes aldò de l’ICEF les é a cèria del 
bilanz provinzièl.    

L Protocol de cordanza en cont de finanza locala per l 
2011 l’à stabilì l besegn de defenir da nef a valer su l’an 
2011 la politiches per smendrèr la tarifes e defenir i 
criteries per l finanziament di servijes sozio educatives per 
i fantolins, col met de troèr fora sistemes de didament a la 
families spartides fora aldò de sia condizion economica.     
Su la basa de chest endrez, la Jonta provinzièla, con 
deliberazion n. 391 dai 4 de mèrz del 2011, l’à troà fora i 
criteries e la somes di trasferimenc de la Provinzia a favor 
di Comuns desche didament per i servijes publics locai 
per la scolina per fantolins e per la Tagesmutter (per l 
prum la soma de € 7.100,00 per ogne utent e per l secont 
la soma de € 4,40 a l’ora, e dijan prezis ence che:  
- i intervenc de didament en esser anchecondì che 

corespon a n rebas del 30 per cent de la tarifes en 
referiment a la scolina per fantolins e a la conzescion 
de n didament de 1,20 euro per ora per chel che vèrda 
l servije Tagesmutter vegnarà mantegnù enscin ai 31 
de messèl del 2011 

- ogne ent local l cogneva se cruzièr de meter en esser 
na revijion de la tarifes che ge vel meter en doura da 
setember del 2011, scomenz an de scola 2011/2012 co 
l’obligh de stravardèr la families che fèsc pèrt de la 
categorìes più deboles.  

L Comun de Poza, donca, co la deliberazion de consei n. 
38 dai 28.7.2011 mudaa l Regolament de Comun 
“Promozion e didament del servije familièr per i fantolins 
– servije Tagesmutter”, co l’agiornèr, a scomenzèr da l’1 
de setember del 2011, l didament a l’ora per bez a chesta 
vida: 

- per valores I.S.E.E. anter 0 e 15.000,00: € 6,70; 
- per valores I.S.E.E. anter 15.001,00 e 25.000,00: € 

5,70; 
- per valores I.S.E.E. sora i 25.000,00: € 4,70 

La zifres sora dites les resta valives enscin a la fin de chest 
an educatif (31 aost 2012), enveze a scomenzèr da l’an 
educatif 2012/2013 e, donca, dal prum de setember del 
2012, la modalitèdes de calcol de la situazion economica 
de la families di utenc del servije tagesmutter, endrezà su 
l’ISEE, l vegnarà mudà dal model ICEF en doura che, 
desche stabilì da la norma provinzièla, l vegnarà durà per l 
calcol del contribut a l’ora che ge vegn dat fora a la 
families che se emprevèl del servije tagesmutter. 
 
L sistem de calcol ICEF l’arsegurea maor imparzialità e 
pervalivanza te la valutazion de la condizion economica 
de la familia. 



Con la citata deliberazione n. 262 di data 17.2.2011, la 
Giunta provinciale ha determinato 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: 
- il contributo orario ordinario ed agevolato massimo 

per quanto riguarda il servizio tagesmutter; 
- la condizione economica familiare sopra la quale la 

domanda di agevolazione non è idonea/o da diritto ad 
ottenere il contributo orario ordinario (valore ICEF 
massimo) nonché la condizione economica familiare 
sotto la quale viene assegnato il contributo orario 
agevolato massimo per quanto riguarda il servizio 
tagesmutter (valore ICEF inferiore); 

- gli altri criteri generali per la determinazione del 
contributo tagesmutter. 

Per determinare i valori ICEF inferiore e superiore si sono 
presi come punti di riferimento i seguenti valori minimi e 
massimi applicati in altri comuni trentini. 
-condizione economica minima con valore ICEF o 
inferiore a 0,13 (valore ICEF inferiore); 
-condizione economica massima con valore ICEF 
superiore a 0,35 (valore ICEF superiore). 
A titolo di esempio, in base alla tabella dei valori ICEF 
per le tariffe dei servizi alla prima infanzia predisposta 
dalla società Clesius s.r.l. di Trento incaricata dalla PAT: 
- la condizione economica minima pari al valore ICEF di 
0,13 corrisponde, con riferimento a un nucleo di tre 
persone (due genitori e un figlio) ad un reddito annuo 
disponibile, cioè al netto di affitti, mutui, spese mediche 
ed altre detrazioni ICEF, di euro 18.233,33 pari ad euro 
1.402,56 mensili, con patrimonio finanziario e 
immobiliare entro le franchige; 
- la condizione economica massima pari al valore ICEF di 
0,35 corrisponde, con riferimento a un nucleo di tre 
persone (due genitori e un figlio) a un reddito annuo 
disponibile, cioè al netto di affitti, mutui, spese mediche 
ed altre detrazioni ICEF, di euro 43.166,67 pari ad euro 
3.320,51 mensili, con patrimonio finanziario e 
immobiliare entro le franchigie. 
In applicazione della deliberazione della Giunta 
provinciale n 262/2011, si sottopone ora all’approvazione 

Co la deliberazion dita de sora n. 262 dai 17.2.2011, la 
Jonta de la Provinzia l’à determinà i elemenc che pel 
mudèr e che ge vel tegnir n conscidrazion te la valutazion 
de la condizion economica de la familia per poder se 
emprevaler di didamenc per la tarifes per i servijes per i 
fantolins. Chisc elemenc i pel vegnir metui ite te chesta 
categorìes:   
- composizion del grop de la familia;  
- definizion de chi che pel esser l domandant e l 

benefiziarie del didament;  
- valor del vadagn e del patrimonie en referiment a la 

parentela col benefiziarie;  
- etres parametres ICEF desche despenses sul valor de 

la cèsa, sul patrimonie mobol de la familia e c.i..   
 
- an de referiment di vadagnes e di patrimonies da 

declarèr;  
- limic ICEF per l’azess al didament e calcol del 

didament;  
- despojizions en referiment a la retifica de declarazion 

ICEF che vèrda la domana de didament per la tarifa;  
Ge pervegn enveze a ogne aministrazion de comun 
defenir:  
- l contribut a l’ora ordenèr e smendrà massimal per 

chel che vèrda l servije tagesmutter;  
- la condizion economica de la familia per chela che la 

domana de didament no la é adatèda per aer l derit de 
ciapèr l contribut a l’ora ordenèr (valor ICEF più aut) 
estra che la condizion economica de la familia per 
chela che ge vegn dat fora l contribut a l’ora de 
didament massimal per chel che vèrda l servije 
tagesmutter (valor ICEF più bas);  

- i etres criteries per la determinazion del contribut 
tagesmutter. 

Per determinèr i valores ICEF più basc e più auc l’é stat 
tout desche ponc de referiment chisc valores minimai e 
massimai metui en doura te etres Comuns del Trentin.  
-condizion economica minimala con valor ICEF mender 
che 0,13 (valor ICEF più basc); 
-condizion economica massimala con valor ICEF maor 
che 0,35 (valor ICEF più aut). 
Per ejempie, te la tabela di valores ICEF per la tarifes di 
servijes per i fantolins metuda jù da la sozietà Clesius s.r.l. 
de Trent enciarièda da la PAT:  
- la condizion economica minimala valiva al valor ICEF 
de 0,13, en referiment a n grop de trei persones (doi 
genitores e n fi) a n vadagn a l’an a la leta, che fossa al net 
de fic, empresć, speises mediches e autra detrazions ICEF, 
de € 18.233,33 valif a euro 1.402,56 al meis, con n 
patrimonie finanzièl e di bens no moboi delaìte de la 
despenses;   
- la condizion economica massimala valiva al valor ICEF 
de 0,35, en referiment a n grop de trei persones (doi 
genitores e n fi) a n vadagn a l’an a la leta, che fossa al net 
de fic, empresć, speises mediches e autra detrazions ICEF, 
de € 43.166,67 valif a euro 3.320,51 al meis, con n 
patrimonie finanzièl e di bens no moboi delaìte de la 
despenses.  
Metan en doura la deliberazion de la Jonta de la Provinzia 
n. 262/2011, ge vegn donca portà dant al Consei de comun 



del Consiglio comunale l’adozione, con decorrenza dal 1° 
settembre 2012, del sistema ICEF per la determinazione 
del contributo per l'abbattimento della tariffa oraria del 
servizio di nido familiare – Tagesmutter, con la proposta 
dei seguenti parametri: 
- contributo orario ordinario di € 4,40 per i nuclei 

familiari con condizione economica familiare 
individuata nel coefficiente ICEF superiore a 0,35 o in 
assenza di dichiarazione ICEF. 

- contributo orario agevolato di € 6,90 per i nuclei 
familiari con condizione economica familiare 
individuata nel coefficiente ICEF uguale o inferiore a 
0,15. 

Tali coefficienti sono stati concordati in sede del Consei 
di Ombolc del Comun General de Fascia, tenendo 
presente, in primo luogo, che in Val di Fassa il servizio 
nido familiare – Tagesmutter è sostitutivo del nido 
d’infanzia, che il servizio di Tagesmutter è attivo in pochi 
comuni e perciò alcune famiglie devono sostenere anche 
dei costi di trasporto per usufruire del servizio e, infine, 
che i costi a carico delle famiglie della Val di Fassa sono 
leggermente più alti rispetto ad altre zone del Trentino. 
Tale proposta consente di favorire le famiglie appartenenti 
alle fasce più deboli come richiesto dalle disposizioni 
provinciali. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITA la relazione del Sindaco ed esaminata la 

proposta di adozione del modello ICEF per la 
determinazione del sussidio orario per il servizio 
Tagesmutter nei parametri sopra illustrati, con decorrenza 
1° settembre 2012; 

VISTA la deliberazione di Giunta provinciale n. 262 di 
data 17.2.2011; 

DOPO dibattito nei termini di cui al processo verbale 
di seduta; 

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
1.2.2005 n. 3/L, coordinato con le disposizioni introdotte 
dalle Leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 
2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9; 

 
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnico-

amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss. mm. e ii.; 

VISTO altresì l’allegato parere di regolarità contabile 
espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi 
dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
1.2.2005 n. 3/L e ss. mm. e ii.; 

DOPO il dibattito di cui al processo verbale di seduta; 
 
SU conforme invito del Presidente; 
CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, 

palesemente espressi nelle forme di legge dai n. 12 
Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, 

de aproèr, con scomenz dal prum de setember del 2012, l 
model ICEF per la determinazion del contribut per l 
smendrament de la tarifa a l’ora del servije tagesmutter, co 
la proponeta de chisc valores: 
 
- contribut a l’ora ordenèr de € 4,40 per la families con 

condizion economica del grop troèda fora tel 
coefizient ICEF maor che 0,35 o zenza declarazion 
ICEF.  

- contribut a l’ora smendrà de € 6,90 per la families con 
condizion economica del grop troèda fora tel 
coefizient ICEF medemo o mender che 0,15.    

 
Chisc coefizienc i é stac dezidui te senta de Consei di 
Ombolc del Comun General de Fascia, tegnan cont, 
soraldut, che te Fascia l servije Tagesmutter é al post de la 
scolina per i fantolins, che l servije Tagesmutter l’é metù a 
jir te pec Comuns e, donca, valguna familia la cogn se 
paèr ence l trasport per poder se emprevaler del servije e, 
tinultima, che la speises a cèria de la families de Fascia les 
é mìngol più autes che ti etres raions del Trentin.  
 
Chesta proponeta dèsc l met de didèr la families che fèsc 
pèrt de la categorìes più deboles descheche vegn pervedù 
da la despojizions provinzièles.  
 

L CONSEI DE COMUN 
 

SCUTÀ la relazion de l’Ombolt e vardà fora la 
proponeta de meter en doura l model ICEF per la 
determinazion del contribut a l’ora del servije tagesmutter, 
co i valores sora dic, con scomenz dal prum de setember 
del 2012; 

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de la Provinzia n. 
262 dai 17.2.2011; 

DÒ aer rejonà fora la costion descheche l’é scrit tel 
verbal de la sentèda; 

VEDÙ l T.U.LL.RR.O.C. aproà col D.P.Reg. da 
l’1.2.2005, n. 3/L, coordenà co la despojizions de la leges 
regionèles dai 6 de dezember del 2005 n. 9, dai 20 de 
mèrz del 2007 n. 2, dai 13 de mèrz del 2009 n. 1 e dai 11 
de dezember del 2009 n. 9; 

VEDÙ l parer de regolarità tecnica - aministrativa chiò 
enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de 
l’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. aproà col D.P.Reg. da 
l’1.2.2005 n. 3/L e m. e i. f. d.; 

VEDÙ ence l parer de regolarità contabola chiò 
enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de 
l’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. aproà col D.P.Reg. da 
l’1.2.2005 n. 3/L e m. e i. f. d.; 

DÒ aer rejonà fora la costion descheche l’é scrit tel 
verbal de la sentèda 

ALDÒ de la domana del President; 
CON DUTA LA STIMES A UNA palesèdes aldò de la 

lege (12 stimes a una, 0 de contra, 0 no dates jù, sun 12 
che à tout pèrt e che à lità) 
 

D E L I B E R E A 
 
1. de aproèr per la rejons scrites dantfora, con scomenz 



con decorrenza dal primo settembre 2012, 
l’applicazione del modello ICEF per la determinazione 
del contributo per l'abbattimento della  tariffa oraria del 
servizio di nido familiare - Tagesmutter; 

2. di fissare i seguenti parametri ICEF per l’applicazione  
del contributo per l'abbattimento della tariffa oraria del 
servizio di nido familiare - Tagesmutter: 
- condizione economica minima con valore ICEF 

uguale o inferiore a 0,15 (valore ICEF inferiore); 
- condizione economica massima con valore ICEF 

superiore a 0,35 (valore ICEF superiore). 
3. di fissare con decorrenza 1° settembre 2012 il 

contributo orario per il servizio di nido familiare -
Tagesmutter nei seguenti importi: 
- contributo orario ordinario di € 4,40 per i nuclei 

familiari con condizione economica familiare 
individuata nel coefficiente ICEF superiore a 0,35 
o in assenza di dichiarazione ICEF; 

- contributo orario agevolato di € 6,90 per i nuclei 
familiari con condizione economica familiare 
individuata nel coefficiente ICEF uguale o 
inferiore a 0,15; 

- scaglione di variazione del contributo al variare 
del coefficiente ICEF:  € 0,50; 

4. di stabilire che il contributo per l’abbattimento della 
tariffa del servizio di nido familiare - Tagesmutter 
potrà essere diminuito proporzionalmente a seconda 
dei limiti stanziati a bilancio o della riduzione dei 
trasferimenti provinciali relativi ai servizi per la prima 
infanzia; 

5. di stabilire che con successivo provvedimento si 
provvederà a modificare il Regolamento comunale 
“Promozione e sostegno del servizio nido familiare – 
servizio Tagesmutter”; 

6. avverso il presente provvedimento è ammesso: 
♦ opposizione alla Giunta comunale, entro il 

periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5, del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss. mm. 
e ii.; 

♦ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, 
n. 1199; 

♦ ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai 
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104. 

 
Uff.Segr./PM/pm 
 

dal prum de setember del 2012, la metuda en doura del 
model ICEF per la determinazion del contribut per l 
smendrament de la tarifa a l’ora del servije 
tagesmutter;  

2. de stabilir chisc parametres ICEF per meter en esser l 
contribut per l smendrament de la tarifa a l’ora del 
servije tagesmutter:  
- condizion economica minimala con valor  ICEF 

medemo o mender che 0,15 (valor ICEF più bas); 
- condizion economica massimala con valor ICEF 

maor che 0,35 (valor ICEF più aut). 
3. de stabilir con scomenz dal prum de setember del 2012 

l contribut a l’ora per l servije tagesmutter te somes:      
 

- contribut a l’ora ordenèr de € 4,40 per la families 
con condizion economica del grop troèda fora tel 
coefizient ICEF maor che 0,35 o zenza 
declarazion ICEF; 

- contribut a l’ora smendrà de € 6,90 per la families 
con condizion economica del grop troèda fora tel 
coefizient ICEF medemo o mender che 0,15;  

- categorìa de mudazion del contribut tel cajo de 
mudazion del coefizient ICEF € 0,50;  

 
4. de stabilir che l contribut per l smendrament de la tarifa 

del servije tagesmutter l vegnarà smendrà aldò di limic 
stanzié a bilanz o aldò del smendrament di 
trasferimenc provinzièi che vèrda i servijes per i 
fantolins;   
 

5. de stabilir che con n auter provediment vegnarà mudà l 
Regolament de Comun “Promozion e didament del 
servije familièr per i fantolins – servije Tagesmutter”; 

 
6. contra chest provediment vegn ametù: 

♦ oposizion a la Jonta de Comun, dant che sie fora l 
trat de temp de sia publicazion, aldò de l’art. 79, 
coma 5 del T.U.L.R.O.C., aproà col D.P.Reg. dal 
1.2.2005, n. 3/L e m.f.d.; 

♦ recors straordenèr al President de la Republica 
dant da 120 dis, aldò de l’art. 8 del D.P.R. dai 
24.11.1971 n. 1199;  

♦ recors giurisdizionèl al T.A.R., dant che sie fora 
60 dis aldò de l’art. 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010 n. 
104. 

 

 


