MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 37
_____________________________________
Magadino, 14 ottobre 2013 / risoluzione municipale no. 1262
di competenza della Commissione delle Petizioni

Modifica degli articoli 1 e 3 del Regolamento in materia di servizi
scolastici
Egregio Signor Presidente,
Egregi Signori Consiglieri comunali,
la vigente Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare, del 7
febbraio 1996 (LSiSe), prevede che le spese legate a servizi e attività che i
Comuni mettono a disposizione siano a carico degli stessi; i Comuni possono
chiedere una partecipazione alle famiglie. La norma lascia piena facoltà ai
Comuni di prelevare una tassa, sottolineando tuttavia la volontà del legislatore
cantonale di porre, di principio, a carico dell’ente pubblico almeno una parte
dei costi. In ogni caso, l’eventuale contributo richiesto alle famiglie non si
configura quale contributo d’equivalenza e non soggiace pertanto al principio
della copertura totale dei costi.
Il prelievo di tasse di refezione nella scuola dell’infanzia è stato oggetto, negli
scorsi anni, di vari contenziosi risoltisi dinnanzi al Consiglio di Stato; una
sentenza del 2006 ha stabilito che l’agire dei Comuni era privo di una valida
base legale poiché non sostenuto da una legge in senso formale. Questa
prima sentenza è poi stata successivamente confermata dal Tribunale
cantonale amministrativo.
Sulla scorta di queste decisioni il Cantone ha invitato i Comuni a volersi
conformare alla nuova giurisprudenza, dotandosi di appositi Regolamenti. In
data 26 settembre 2011, il nostro Consiglio comunale ha adottato il
Regolamento in materia di servizi scolastici.
Nel primo anno di applicazione del Regolamento, abbiamo notato che i
minimi delle tasse erano relativamente alti, lasciando poco spazio di manovra.
Le modifiche proposte prevedono un abbassamento delle tasse minime e, in
alcuni casi, la possibilità di rinuncia al prelievo; prendiamo pure l’occasione
per inserire nel Regolamento la tassa sulle colonie diurne.
Di seguito proponiamo la nuova versione per gli articoli 1 e 3, indicando in
rosso le modifiche proposte:
Art. 1 Scopo
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Il presente Regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo delle
tasse di frequenza per diverse attività e prestazioni dell’Istituto scolastico
comunale, che può prevedere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

la refezione SI (Scuola dell’infanzia);
la refezione SE (Scuola elementare);
la scuola fuori sede;
il doposcuola e le attività educative parascolastiche;
la colonia diurna;
i trasporti scolastici;
l’asilo nido.

Art. 3 Ammontare della partecipazione delle famiglie
Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:
Formulazione attuale
Refezione SI, per pasto
Refezione SE, per pasto
Scuola fuori sede, per corso
Doposcuola e attività educative
parascolastiche,
a dipendenza del costo e della durata
dell’attività
- per incontro
- per corso/attività
Trasporto scolastico casa scuola, per
anno scolastico
Asilo nido, per presenza
- al giorno
- mezza giornata

Minimo
CHF
5.00
6.00
50.00

Massimo
CHF
9.00
10.00
100.00

4.00
50.00

10.00
100.00

0.00

200.00

25.00
19.00

110.00
75.00
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Nuova formulazione proposta
Refezione SI, per pasto
Refezione SE, per pasto
Scuola fuori sede, per corso
Doposcuola e attività educative
parascolastiche,
a dipendenza del costo e della durata
dell’attività
- per incontro
- per corso/attività
Trasporto scolastico casa scuola, per
anno scolastico
Colonia diurna
- SI (Scuola dell’infanzia)
- SE (Scuola elementare)
Asilo nido, per presenza
- al giorno
- mezza giornata

Minimo
CHF
4.00
5.00
50.00

Massimo
CHF
9.00
10.00
100.00

0.00
0.00

15.00
100.00

0.00

200.00

50.00
100.00

100.00
250.00

25.00
19.00

110.00
75.00

Vista la semplicità di interpretazione delle norme non riteniamo che le stesse
necessitino di ulteriori commenti.
Le tasse effettive da prelevare saranno fissate dal Municipio in via d’ordinanza,
tenuto conto dei limiti minimi e massimi fissati nell’apposito articolo.
Il presente messaggio è stato discusso e approvato dal Municipio in data 14
ottobre 2013 con risoluzione no. 1262.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte si invita il Consiglio comunale a
voler
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risolvere:
1. Le modifiche degli articoli 1 e 3 del Regolamento in materia di servizi
scolastici sono approvate.
2. Trascorsi i termini di pubblicazione di cui all’art. 187 LOC, il Regolamento
così modificato sarà sottoposto per ratifica alla competente Autorità
cantonale.
3. Con l’entrata in vigore del Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni
precedentemente vigenti in materia.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli

