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Interpellanza 14/2021
"Aumento della tassa di refezione della scuola elementare: ma il
Municipio dove vive?” di Angelica Lepori, Matteo Pronzini,
Giuseppe Sergi
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1. Quali sono le motivazioni per questo aumento del 18.75%?
Nell’ambito del sondaggio sui bisogni delle famiglie svolto nel 2018, era emersa la
disponibilità da parte delle famiglie bellinzonesi di corrispondere un importo tra fr. 8.50 e
fr. 10.— per pasto. Si consideri inoltre che per il servizio mensa, negli scorsi anni si è
richiesto alle famiglie unicamente il costo vivo per la preparazione del pasto, mentre il
Municipio si è sempre fatto carico delle spese relative alla sorveglianza educativa, costi
che conseguentemente non venivano posti a carico delle famiglie che pagavano un prezzo
inferiore alla prestazione ottenuta. Considerando quanto sopra si è deciso di aumentare il
costo del pasto, restando comunque nei parametri delle disponibilità indicati dalle
famiglie nel sondaggio suindicato, senza comunque procedere nemmeno in questa fase a
fatturare ai nuclei familiari un importo calcolato sulla base del costo effettivo della
gestione del servizio mensa. A titolo informativo altre strutture simili hanno tariffe
paragonabili se non superiori, ad esempio:
•
•
•
•
•

Camalù Giubiasco: scalari in base al reddito da 12-(7.- + 5 costo pasto) - a 16 (11 + 5
costo pasto) ,
Aquilone Monte Carasso: 10.Polo sud: non paragonabile (applicano dei forfait mensili molto bassi) da 3 a 12
Lugano, a dipendenza del reddito (per 70'000.- costo pasto = fr. 10) oltre a tassa di
iscrizione fissa annua di fr. 70.Locarno da 3.5 + 8 costo pasto = 11.50 a 8 + 8 costo pasto =16 a dipendenza del
reddito

2. Nei capitolati d’offerta dei singoli lotti delle mense SE vi era (e vi è) indicato un
prezzo del pranzo offerto? Se si, quale era (ed è) per i singoli lotti?
Per tutti i lotti l’indicazione nei capitolati del costo del pasto ammonta a fr. 8.—. Si tratta
di un importo indicativo inserito prima della decisione di aumento del prezzo per
consentire alle associazioni di svolgere le necessarie valutazioni di ordine finanziario. Le
associazioni aggiudicatarie sono informate dell’intervenuto aumento, che, per quanto
attiene le tariffe delle prestazioni extrascolastiche si traduce in un abbassamento degli
altri costi a carico delle famiglie.
3. A quanto ammonterà, complessivamente, il maggior incasso per l’intero anno
scolastico 2021/2022?
Il maggior incasso stimato ammonta a ca fr. 46'500.—. Si consideri che lo stesso
comprende anche i lotti che dal prossimo anno scolastico saranno gestiti
dall’Associazione genitori scuole sud come centri extrascolastici.
4. A quanto ammonterà, per ogni singolo lotto, il maggior incasso per l’intero anno
scolastico 2021/2022?
Il maggior incasso stimato ammonta a ca. fr. 14’000.— per il lotto 1, a ca. fr. 15'500.-.— per
il lotto 2 e a fr. 17’000.— per il lotto 3.
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