
 

COMUNE DI ZAMBANA PROVINCIA DI TRENTO  
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  N .  2 7  / 2 0 1 1  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza di prima convocazione  -  Seduta pubblica 

 OGGETTO: Applicazione dei modelli ICEF per la determinazione delle tariffe di fre-
quenza degli asili nido e del contributo per la riduzione della tariffa del 
servizio tagesmutter. 

 

L'anno duemilaundici addì ventisette del mese di giugno alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, 

a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale 

in adunanza di prima convocazione ed a seduta pubblica. 

Presenti i signori:       

1.  Bonadiman Filippo 
2.  Chistè Anna Maria 
3.  Chistè Gabriele 
4.  Cova Tullio 
5.  Filippozzi Diego 
6.  Franceschi Basilio 
7.  Lona Dennis 
8.  Milani Giorgio 
9.  Moser Giuliana 
10.  Moser Michele 
11.  Paolazzi Chiara 
12.  Pilati Roberto 
13.  Valer Doriano 

 

Assenti i signori:  

14.  Bonadiman Giulio 
15.  Pilati Ivan 

 

Partecipa il Segretario comunale Bevilacqua Adriano. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Moser Michele, nella sua qualità di Sin-

daco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 

posto al numero 7 dell'ordine del giorno. 



 

 
DELIBERAZIONE N. 27   

 
 
 
OGGETTO: Applicazione del modelli ICEF per la determinazione delle tariffe di fre-

quenza degli asili nido comunali e del contributi per la riduzione della ta-
riffa oraria del servizio tagesmutter 

 
 
Premesso che: 
 
L’Indicatore della Condizione Economica Familiare, ICEF, è un insieme di dati ed informazio-
ni di natura reddituale, patrimoniale ed anagrafica, che combinati sulla base di uno specifico al-
goritmo 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 condi-
zione economica familiare, di presentazione delle dichiarazioni e tutte le relative istruzioni ne-
cessarie, il sistema esperto ICEF è, oggi, alla base delle politiche equitative della Provincia Au-
tonoma 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'ora-
rio 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 me-
desimi. 
L'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 4/2002, così come sostituito dalla legge provin-
ciale 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 e-
conomica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, in maniera differenziata in relazione al-
le condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie nel rispetto di quanto stabilito dal-
l'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 richie-
denti interventi agevolativi. 
Il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 29 dicembre 2010, ha espresso parere favo-
revole 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 gestio-
ne ed i criteri individuati dalla PAT. 
Conseguentemente la Giunta provinciale, con deliberazione n. 262 del 17 febbraio 2011, ha 
stabilito: 
 

• 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 possi-
bilità di anticiparne l'applicazione al 1° settembre 2011; 

 
• che gli oneri derivanti dall'applicazione del sistema tariffario ICEF sono a carico del bi-

lancio provinciale.  
 



 

Inoltre 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 corrispon-
dente finanziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, in considerazione dell'op-
portunità di individuare misure di sostegno alle famiglie differenziate a seconda delle condizio-
ni economiche delle medesime. 
Sulla base di suddetto orientamento, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 391 del 4 mar-
zo 2011, ha individuati criteri e importi dei trasferimenti provinciali a favore dei comuni a so-
stegno dei servizi pubblici locali di nido d'infanzia e di nido familiare-tagesmutter (rispettiva-
mente nelle misure di euro 7.100,00 per utente e di euro 4,40 per ora), ha precisato altresì che:  
 

• verranno mantenuti per le famiglie solo fino al 31 agosto 2011 gli attuali interventi di 
sostegno corrispondenti allo sconto del 30 per cento delle tariffe relative al nido d'infan-
zia e alla concessione di un sussidio pari a 1,20 euro per ora con riferimento al nido fa-
miliare (tagesmutter); 

 
• ciascun ente locale deve procedere ad una revisione delle tariffe da applicarsi a partire 

da settembre 2011, inizio anno educativo 2011/2012, con il vincolo di tutelare le fami-
glie appartenenti alle fasce più deboli. 

 
Alla luce di tale quadro di riferimento a livello di legislazione provinciale, si ritiene di dover 
riformare le modalità di calcolo della situazione economica delle famiglie degli utenti degli asi-
li nido, superando il vecchio sistema di valutazione basato sulle fasce di reddito, introducendo a 
partire dall'anno educativo 2011/2012, il modello di calcolo ICEF per la valutazione della con-
dizione economica del nucleo familiare e per la determinazione delle tariffe e dei contributi re-
lativamente ai servizi socio educativi per la prima infanzia. 
Il metodo di calcolo ICEF garantirà maggiore equità ed omogeneità nella valutazione della 
condizione economica della famiglia e verrà applicato sia per la determinazione della retta di 
frequenza dovuta dalle famiglie per il servizio di nido d'infanzia sia per il calcolo del contributo 
orario che viene erogato a favore delle famiglie che usufruiscono del servizio tagesmutter. 
Con deliberazione n. 262 di data 17.02.2011, la giunta provinciale ha determinato gli elementi 
variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'ac-
cesso alle agevolazioni tariffarie per i servizi per la prima infanzia. Tali elementi possono esse-
re 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 agevo-

lazione tariffaria. 
 
Spetta invece alla singola amministrazione comunale definire: 
 

• la tariffa minima e la tariffa intera da applicare alle famiglie utenti per quanto riguarda 
il servizio di nido d'infanzia nonché 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 i-
donea, per cui viene attribuita la tariffa intera nel caso del servizio di nido d’infanzia, 
nonché la condizione economica familiare sotto la quale viene assegnata la tariffa mi-
nima per il servizio di nido d'infanzia ed il contributo orario agevolato massimo per 
quanto riguarda il servizio tagesmutter (valore ICEF inferiore); 

 
• gli altri criteri generali per il calcolo della tariffa (rispetto alle fasce orarie di frequenza, 

ecc.) e per la determinazione del contributo tagesmutter. 
 
Per valutare l’impatto dell'applicazione del nuovo metodo di calcolo sulle tariffe degli utenti 
del servizio di nido d'infanzia e conseguentemente sulle entrate del bilancio comunale, l’ufficio 
ragioneria e finanze, in collaborazione con la ditta Clesius s.r.l. di Trento (già incaricata dalla 
PAT), ha elaborato una serie di simulazioni per confrontare le rette attualmente pagate dagli u-
tenti del servizio nido con quelle determinate in base al sistema ICEF, con l’obbiettivo di ga-
rantire comunque il mantenimento degli equilibri di bilancio definiti con l’approvazione del bi-
lancio di previsione di cui alla deliberazione consiliare n.13 di data 09.03.2011. 
 
Le simulazioni sono state elaborate facendo riferimento alle tariffe pagate da un campione di 3 
famiglie sul totale dei 4 utenti di Zambana  attualmente iscritti  
 
Ad un'attenta analisi delle diverse ipotesi formulate risulta opportuno in questa fase di prima 
applicazione del nuovo sistema e inoltre per garantire una prudente manovra sulla previsione 
economica dei servizi prima infanzia, proporre per il servizio di nido d'infanzia i seguenti pa-
rametri con riferimento alla tariffa con orario di frequenza a tempo pieno (dalle 07.30 alle 
16.30): 
 

• tariffa fissa mensile minima € 114,72; 
• tariffa fissa mensile intera € 310,00; 
• tariffa giornaliera minima € 1,25;  
• tariffa giornaliera intera € 2,25;  
• condizione economica minima con valore ICEF inferiore a 0,13 (valore ICEF inferiore); 
• condizione economica massima con valore ICEF superiore a 0,35 (valore ICEF superio-

re). 
 
Le quote fisse mensili minima e massima sono ridotte del 30% per le frequenze con orario a 
tempo parziale (dalle ore 07.30 alle ore 13.00) e sono aumentate del 20% per le frequenze con 
orario a tempo prolungato (dalle ore 07.30 alle ore 18.00). 
 
A titolo di esempio: 
 
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 franchige. 
 
Per quanto riguarda infine il servizio tagesmutter attualmente il comune eroga alle famiglie un 
contributo per l'abbattimento della tariffa oraria che va da un minimo di € 2,00 ad un massimo 



 

di € 6,00 (fino al 31 agosto p.v. rispettivamente € 3,20 ed € 7,20 per effetto degli ulteriori inter-
venti di sostegno alle famiglie da parte della provincia), determinato per fascia di reddito. 
Si ritiene opportuno, a partire da settembre 2011, procedere alla revisione degli importi dei 
suddetti contributi utilizzando il modello esperto ICEF con i seguenti parametri: 
 

• contributo orario ordinario di € 2,00 per i nuclei familiari con condizione economica 
familiare individuata nel coefficiente ICEF superiore a 0,35. 

 
• contributo orario agevolato di € 7,50 per i nuclei familiari con condizione economica 

familiare individuata nel coefficiente ICEF inferiore a 0,13. 
 
Il riconoscimento del sostegno economico per il servizio di tagesmutter è garantito con riferi-
mento ad un monte ore massimo mensile di 120 ore come da deliberazione del consiglio comu-
nale n. 20 di data 24.09.2007; 
 
Tale proposta consente di favorire le famiglie appartenenti alle fasce più deboli come richiesto 
dalle disposizioni provinciali. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la relazione che precede; 
 
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art.81 del 
T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L, sulla proposta di deliberazione 
di cui all’oggetto:  
-  dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa 
-   dal Responsabile del Servizio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile; 
 
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma 
Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della regione 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione 
consiliare n. 13 del 09.03.2011;. 
 
Mediante votazione palese, espressa per alzata di mano, il cui esito constatato e proclamato dal 
Sindaco – Presidente, assistito dai due Consiglieri designati scrutatori, ha dato il seguente risul-
tato: 
 
- presenti e votanti nr. 13    - voti contrari nr.   zero 
- voti favorevoli nr.     13   - astenuti nr.   zero        
 

D E L I B E R A 
   

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dal primo set-
tembre 2011, l’applicazione del modello ICEF per la determinazione delle tariffe di fre-
quenza dei nidi d’infanzia comunali e del contributo per l'abbattimento della tariffa ora-
ria del servizio tagesmutter; 

 
 

2) di fissare i seguenti parametri ICEF per l’applicazione delle tariffe di frequenza dei nidi 
d’infanzia comunali e del contributo per l'abbattimento della tariffa oraria del servizio 
tagesmutter: 
• condizione economica minima con valore ICEF inferiore a 0,13 (valore ICEF infe-

riore); 



 

• condizione economica massima con valore ICEF superiore a 0,35 (valore ICEF su-
periore). 

 
3) di fissare con decorrenza 01.09.2011 le tariffe fisse per il servizio asilo nido con orario 

a tempo pieno (dalle 07.30 alle 16.30) nella seguente misura: 
 

• tariffa fissa mensile minima € 114,72; 
• tariffa fissa mensile intera € 310,00; 

 
4) di fissare con decorrenza 01.09.2011 le tariffe fisse per il servizio asilo nido con orario 

a tempo parziale (dalle ore 07.30 alle ore 13.00) in misura pari al 70% di quelle previste 
per il servizio con orario a tempo pieno; 

 
5) di fissare con decorrenza 01.09.2011 le tariffe fisse per il servizio asilo nido con orario 

a tempo prolungato (dalle ore 07.30 alle ore 18.00) in misura pari al 120% di quelle 
previste per il servizio con orario a tempo pieno; 

 
6) di fissare con decorrenza 01.09.2011 le tariffe giornaliere per il servizio di asilo nido nei 

seguenti importi: 
 

• quota giornaliera minima € 1,25 
• quota giornaliera intera € 2,25 

 
7) di fissare con decorrenza 01.09.2011 il contributo orario per il servizio di nido famiglia-

re tagesmutter nei seguenti importi: 
 

• contributo orario ordinario di € 2,00 per i nuclei familiari con condizione economica 
familiare individuata nel coefficiente ICEF superiore a 0,35. 

• contributo orario agevolato massimo di € 7,50 per i nuclei familiari con condizione 
economica familiare individuata nel coefficiente ICEF inferiore a 0,13; 

 
8) di confermare in relazione al servizio di nido famigliare tagesmutter il monte ore mensi-

le di 120 ore quale limite massimo per il riconoscimento del sostegno economico; 
 

9) Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992, N. 23, avverso la 
presente deliberazione sono ammessi: 
• opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 79 co 5 del D.P.G.R. 01/02/2005 nr. 3/L. 
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 

dell’articolo 8 del DPGR 24 novembre 1971 n. 1199; 
• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 

giorni ai sensi dell’articolo 2 lettera b) della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034. 
 
  



 

 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Moser dott. Michele f.to Bevilacqua dott. Adriano 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

Zambana, 28.06.2011 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Bevilacqua dott. Adriano 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni dal 28.06.2011 
al 08.07.2011. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Bevilacqua dott. Adriano 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è  divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79 – terzo 
comma - del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei comuni approvato 
con D. P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
Zambana, 09.07.2011 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Bevilacqua dott. Adriano 

 

 


