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per il prelievo della tassa di refezione
presso la scuola dell’infanzia e della
tassa per la partecipazione alla scuola
fuori sede
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Il MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
con risoluzione n. 1281 del 15 settembre 2014
richiamati :
- gli articoli 116 cpv. 1 e 192 Legge organica comunale e l’articolo 28 cpv. 1 del relativo
Regolamento d’applicazione;
- il Regolamento per la refezione presso la Scuola dell’infanzia e la scuola fuori sede;
emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare il prelievo della tassa di refezione presso la
Scuola dell’infanzia e della tassa per la partecipazione alla scuola fuori sede.
ARTICOLO 1
1.1

TASSA DI REFEZIONE SCOLASTICA

COMPETENZA D’INCASSO

Questa tassa viene incassata a cura della Cassa comunale sulla base dei conteggi allestiti dalla
direzione dell’Istituto scolastico.
1.2

MODALITA’ D’INCASSO

La tassa è incassata in quattro rate.
Gli iscritti alla scuola dell’infanzia, all’inizio di ogni anno scolastico, riceveranno i conteggi fattura
per il versamento delle prime tre rate (fisse) di fr. 170.- cadauna, con i seguenti termini di
pagamento: 31 ottobre - 31 gennaio - 30 aprile.
Alla fine dell’anno scolastico riceveranno l’ultima rata (variabile), che dovrà essere soluta entro il 31
luglio, e che considererà eventuali riduzioni per assenze giustificate.
Nei casi d’inizio scolastico scaglionato nell’anno, la famiglia riceverà unicamente le fatture il cui
termine di pagamento è successivo all’inizio della frequenza.
1.3

DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è determinata in modo da coprire indicativamente tra il 50 e il 70% dei costi, che
considerano la remunerazione del personale di cucina e l’acquisto delle derrate alimentari.
La tassa ammonta a fr. 5.- per giorno di scuola intiero, quindi con possibilità di refezione.
In caso di assenze giustificate, superiori ai tre giorni consecutivi, la tassa non sarà dovuta, a partire
dal quarto giorno compreso.
Alle famiglie con più figli che frequentano contemporaneamente la refezione sarà concessa una
deduzione pari al 25% della tassa base a partire dal secondo figlio, ritenuto un reddito imponibile
cantonale di fr. 39'000.- (anno di riferimento 2013).
Per la refezione eccezionale agli allievi di scuola elementare, la tassa è fissata a fr. 8.- per pasto.
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ARTICOLO 2
2.1

TASSA DI FREQUENZA SCUOLA FUORI SEDE

COMPETENZE D’INCASSO

Questa tassa viene incassata dalla direzione dell’Istituto scolastico per il tramite dei docenti delle
classi che partecipano alla scuola fuori sede.

2.2

MODALITA’ D’INCASSO

La tassa è dovuta a contanti e deve essere versata prima dell’inizio della scuola fuori sede.
2.3

DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è determinata in modo da coprire indicativamente dal 50% al 70% circa delle spese
relative ai pasti, trasporti, alloggio ed attività speciali.
La tassa di frequenza è fissata in fr. 120.-.
Alle famiglie con più figli che frequentano contemporaneamente la scuola fuori sede viene
concessa una deduzione pari al 25% della tassa base a partire dal secondo figlio, ritenuto un
reddito imponibile cantonale di fr. 39'000.- (anno di riferimento 2013).

ARTICOLO 3

ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza entra in vigore il 1. settembre 2014 e annulla ogni altra disposizione
precedentemente in vigore.

ARTICOLO 4

PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’articolo 192 LOC, la presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale, per la durata
di 30 giorni, entro i quali é ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa
contenute.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
il sindaco:

il segretario:

Luigi Decarli

Elios Beltraminelli

PERIODO DI PUBBLICAZIONE: DAL 19 settembre 2014 AL 19 ottobre 2014
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