
 
 
 

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZI 
SCOLASTICI E GIOVANILI 

 
 
 

Articolo 1 
Scopo 

 
Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di sussidiamento e di prelievo delle tasse d’uso e 
delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni degli istituti scolastici (scuole obbligatorie) e 
giovanili. 
 
 

Articolo 2 
Prestazioni del Comune  

 
Servizi offerti dal Comune in favore delle famiglie di allievi che frequentano gli istituti scolastici:  
 

- Refezione SI; 

- Refezione SE; 

- Refezione SM; 

- Attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori del calendario scolastico); 

- Colonie; 

- Trasporto scolastico SI e SE; 

- Servizio dentario. 
 
 

Articolo 3 
Partecipazione finanziaria delle famiglie 

 
A parziale copertura dei costi sopportati dal Comune, alle famiglie degli allievi viene richiesta una 
partecipazione finanziaria per le seguenti prestazioni:  
 

- Trasporto scolastico Si e SE, per un limite massimo annuo calcolato in Fr. 1'000.- per ogni allievo; 

- Servizio dentario scolastico (solamente per prestazioni terapeutiche); 
 
La partecipazione delle famiglie è stabilita, per ogni figlio, entro i seguenti limiti di reddito imponibile (fa 
stato l’ultima tassazione cresciuta in giudicato): 
 

a) 10% sino a  Fr.    30'000.-   
b) 20% da    Fr.  30'001.-  a  Fr.  40'000.- 
c) 30% da Fr.  40'001.- a Fr. 50'000.- 
d) 40% da Fr.  50'001.- a Fr. 60'000.- 
e) 50% da Fr. 60’001.- a Fr. 70'000.- 
f) 75% oltre i  Fr. 70'001.- 

 
Il relativo tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza, stabilisce le modalità di riscossione. 
 
Nota:  Articolo stralciato dall’assemblea nel corso della seduta del 19 maggio 2009. 
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Articolo 4 
Prestazioni del Comune in favore delle famiglie 

 
Il Municipio  fornisce le seguenti prestazioni in favore delle famiglie 
  

- Refezione SI Fr.  2.- per pasto 

- Refezione SE Fr. 2.- per pasto 

- Refezione SM Fr. 2.- per pasto 

- Attività educative parascolastiche (lingua e sport SE) Fr. 10.-   per allievo per settimana    …. 

- Attività educative parascolastiche (lingua e sport SM) Fr. 40.-   per allievo annui (esternato) 

- Attività educative parascolastiche (lingua e sport SM) Fr. 60.-   per allievo annui (internato)      

- Colonie Fr. 50.- per allievo annui 
 
Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno delle attività delle famiglie e di protezione dei 
minorenni e di eventuali altre leggi speciali. 
 
 
 

Articolo 5 
Debitori della partecipazione 

 
La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell’autorità parentale. Se questa è detenuta da 
entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido. 
 
Nota: Articolo decaduto in conseguenza dello stralcio dell’articolo 3 
 
 

Articolo 6 
Esecutività 

 
Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono 
parificate a sentenze esecutive secondo gli articoli 80 LEF e 28 LALEF. 
 
Nota: Articolo decaduto in conseguenza dello stralcio dell’articolo 3 
 
 

Articolo 7 
Vie di contestazione 

 
Avverso le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono 
impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo. 
 
 

Articolo 8 
Entrata in vigore 

 
Il presente Regolamento entra in vigore con effetto 1 settembre 2009. 
 
 
 
 
 
 

Il presente Regolamento è stato approvato nel corso dell’assemblea comunale del 19 
maggio 2009 

 


