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ORDINANZA CONCERNENTE LA TASSA DI REFEZIONE
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
richiamato il Regolamento comunale in materia di servizi e di tasse dell’Istituto delle Scuole
comunali di Cugnasco-Gerra (modifica dell’8 febbraio 2010), che si applica transitoriamente in attesa
dell’adozione di un nuovo regolamento comunale specifico (cfr. l’Ordinanza municipale del 5
maggio 2008 concernente l’applicazione delle normative relative alla costituzione del Comune di
Cugnasco-Gerra);
considerato che:
a) i municipi istituiscono di regola refezioni scolastiche per gli allievi delle scuole
dell’infanzia (articolo 37 cpv. 1 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola
elementare);
b) alle famiglie il Comune chiede una partecipazione finanziaria (articolo 8 cpv. 1);
c) per il computo delle spese sono considerati i costi del personale e delle derrate
alimentari (articolo 8 cpv. 2);
d) in base ai disposti del Regolamento (articolo 8 cpv. 3) la partecipazione richiesta alle
famiglie per singolo pasto è compresa tra i Fr. 4.- e Fr. 6.50 al giorno, rispettivamente
un importo mensile complessivo tra Fr. 65.- e Fr. 105.-;
e) la tassa di refezione viene riscossa mensilmente, quella relativa al primo e all’ultimo
mese di frequenza dell’anno scolastico è sempre dovuta interamente (articolo 9 cpv. 1 e
2);
f) in caso di assenza dell’allievo durante il mese, si preleva di regola la tassa intera. Se
l’assenza è prolungata (oltre la settimana), il Municipio, su richiesta scritta dei genitori,
può rinunciare integralmente o parzialmente al prelievo della tassa (articolo 9 cpv. 3);
tenuto conto che il costo mensile della refezione ammonta a Fr. 191.- (dati anno scolastico 20102011);
visto l'articolo 192 della Legge organica comunale, che conferisce al Municipio la competenza di
emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegate da leggi o
regolamenti;
con risoluzione no. 273 del 19 giugno 2012;

1

decide:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Principio: conformemente all’articolo 73a cpv. 2 del Regolamento delle scuole comunali, la
tassa di refezione è calcolata per ogni singolo pasto. **
Tassa mensile: abrogato. **
Tassa per singolo pasto: la tassa per singolo pasto ammonta a Fr. 5.-. **
Allestimento e emissione della tassa: la fattura è allestita dalla Cancelleria comunale, sulla
base dei conteggi effettuati dalla Direzione. L’emissione avviene con frequenza bimensile,
posticipata, mediante fatturazione distinta per ciascun mese. Le fatture sono consegnate alle
famiglie a cura della Direzione, per il tramite dei docenti titolari.
*
*

Termine di pagamento: il termine di pagamento è fissato a 30 giorni dall’emissione per la
fattura del primo mese e a 60 giorni, sempre dall’emissione, per quella del secondo mese, e
così di seguito. Il termine di pagamento coincide con la fine del mese.
8. Validità: la presente Ordinanza entra in vigore con l’anno scolastico 2012-2013.
9. Pubblicazione: la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15
giorni, precisamente dal 22 giugno al 9 luglio 2012.
10. Termine e mezzi di ricorso: eventuali ricorsi vanno presentati al Consiglio di Stato - 6501
Bellinzona durante il periodo di pubblicazione.
11. Affissione e distribuzione: agli albi comunali, sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch, alla Direzione, alle docenti della scuola dell’infanzia tramite la Direzione e alle
famiglie a cura della Direzione (unitamente alla consegna delle prime due fatture).
7.

Cugnasco, 19 giugno 2012
PER IL MUNICIPIO
IL VICE SINDACO
Michele Dedini

IL SEGRETARIO
Silvano Bianchi

* Abrogati con Ordinanza del 30.7.2013, risoluzione no. 1696
** Modificati con Ordinanza del 4.6.2018, risoluzione no. 2282
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