DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA E PIANO TARIFFARIO PER I SERVIZI DI
SUPPORTO ALLA SCUOLA
Quali sono i servizi?
Refezione, Trasporto Alunni, Pre e Post scuola
Le tariffe per i tre servizi sono calcolate come segue:
- refezione scolastica: si basa sul numero dei pasti mensilmente usufruiti;
- pre e post scuola : tariffa mensile (indipendentemente dalla presenza);
- trasporto alunni: tariffa mensile (indipendentemente dalla presenza).
Domanda unica di Agevolazione Tariffaria: che cos’è?
La Domanda Unica di Agevolazione Tariffaria è lo strumento col quale l’utente chiede al Comune di Firenze
l’applicazione delle tariffe agevolate e contestualmente comunica i dati necessari per l’applicazione delle
stesse ai servizi forniti dalla Direzione Istruzione. La domanda è unica per “servizi di supporto alla scuola”
(Refezione, Pre Post Scuola, Trasporto) “Servizi Educativi 0-3 anni” (Nidi d’infanzia/Spazi Gioco) e “Centri
Estivi”.
ATTENZIONE: Per ottenere la riduzione delle tariffe NON BASTA FARSI RILASCIARE L’ISEE
ma
occorre presentare l’apposita domanda di agevolazione tariffaria per ogni anno scolastico di riferimento. Per
maggiori chiarimenti leggere attentamente il paragrafo “domande e risposte più frequenti” a fondo pagina.
Come e dove presentarla?

tramite il servizio on-line della rete civica del Comune di Firenze, con le credenziali di accesso, al
seguente link: http://servizi.055055.it/agetarfe/ “Domanda unica di Agevolazione Tariffaria Servizi
di Supporto alla Scuola/Asili Nido/Centri Estivi”.
Per coloro che non hanno le credenziali, si possono trovare le informazioni per procedere alla
registrazione accedendo al link sopra indicato.
Quando presentarla?
Per ottenere il beneficio fin dall’inizio dell’anno scolastico di riferimento la
domanda di agevolazione
tariffaria per i servizi di supporto alla scuola deve essere presentata entro il mese di luglio e comunque non
oltre l’inizio dell’anno scolastico.
Le domande presentate successivamente all’inizio dell’anno scolastico danno diritto
tariffaria a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione.

all’agevolazione

ATTENZIONE: La mancata presentazione della domanda unica di agevolazione tariffaria comporta
l’applicazione della tariffa intera per il servizio a cui si riferisce.
Per contattare l’ufficio tariffe dei servizi supporto alla scuola

:

tel: 055.2625606 lunedì e mercoledì 11-12.30
mail: tariffe.serviziscolastici@comune.fi.it
Apertura al pubblico:
via Nicolodi 2 -1° piano lunedì 9.30 – 10.30 giovedì 15.00 – 16.00
DOMANDE E RISPOSTE PIÙ FREQUENTI:
D) Sono in possesso dell’isee 2018. E’ sufficiente per ottenere la riduzione delle tariffe?
R) NO. Occorre presentare la domanda di agevolazione tariffaria
D) Ho l’isee 2018 ma non ho ancora fatto domanda unica di agevolazione. Per poter avere il
beneficio dall’inizio dell’anno 2018/2019 entro quando devo presentarla?
R) Entro il mese di luglio e comunque non oltre l’inizio dell’anno scolastico.

D) E se la presento più tardi?
R) Le domande presentate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 consentiranno
l’applicazione della tariffa ridotta a partire dal mese di presentazione e fino a giugno 2019.
D) Ho fatto domanda di agevolazione tariffaria con ISEE 2018 per la tariffa dei Centri Estivi.
Devo rifare la domanda per i servizi scolastici 2018/2019?
R) No. La domanda di agevolazione è unica e pertanto se è già stata presentata in base al nuovo isee
2018 otterrà la riduzione della tariffa dei servizi di supporto alla scuola per l’intero anno scolastico
2018/2019.
D) L’isee 2018 scade il 15 gennaio 2019. Dovrò rifare l’isee e la domanda di agevolazione?
R) Se è stata presentata domanda unica di agevolazione tariffaria con isee 2018 entro la fine
dell’anno 2018 non è necessario rifare la domanda e sarà comunque applicata la tariffa agevolata fino
a giugno 2019.
PIANO TARIFFARIO
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

SERVIZI PRE E POST-SCUOLA
(Solo per la scuola primaria)

Quota di iscrizione € 18,08
(€ 10,33 per gli iscritti da gennaio)

Fasce

Fasce
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°

Valore ISEE in Euro

Quota pasto

0 - 5.500,00 e attestazione
dei Servizi Sociali ………....
esonero
0 - 5.500,00……………... € 1,00
5.500,01 - 8.000,00…... € 1,60
8.000,01 - 12.500,00……..€ 2,40
12.500,01 - 15.000,00…… € 3,10
15.000,01 - 17.500,00…… € 3,40
17.500,01 - 20.000,00…… € 3,70
20.000,01 - 22.500,00…… € 3,90
22.500,01 - 25.000,00…… € 4,10
25.000,01 - 27.500,00…… € 4,30
27.500,01 - 30.000,00…… € 4,50
30.000,01 - 32.500,00…… € 4,70
oltre 32.500,00…………… € 4,90

1°
2°
3°
4°
5°
6°

Valore ISEE in Euro

Quota mensile

0 - 5.500,00 e attestazione
dei Servizi Sociali…………………... esonero
0 - 16.000,00……………………….. € 11,60
16.000,01 - 22.500,00……………... € 14,00
22.500,01 - 27.500,00……………... € 20,00
27.500,01 - 32.500,00……………... € 24,00
oltre 32.500,00…..……………….……....€ 28,00

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
Fasce
Valore ISEE in Euro
Quota mensile
0 - 5.500,00 e attestazione
dei Servizi Sociali…………
esonero
0 - 22.500,00………........€ 20,00 mensili and/ritorno
2°
3°
22.500,01 - 32.500,00…€ 25,00 mensili and/ritorno
oltre 32.500,00……………€ 30,00 mensili and/ritorno
4°
N.B. la quota di sola andata/ritorno è la metà della quota intera
1°

SCONTI
Le famiglie
con valore ISEE inferiore a € 32.500,00
agevolazione tariffaria
, hanno diritto a degli sconti:

che hanno presentato domanda di

- per le famiglie con solo due figli frequentanti lo stesso servizio è previsto uno sconto del 20% sulla quota
del secondo figlio
- per famiglie con più di due figli lo sconto è calcolato nelle seguenti misure:
Numero figli
Sconto sulla quota

3
- 30%

4
- 40%

5 o più
- 50%

Lo sconto sarà calcolato sul numero totale dei figli, anche non frequentanti, non percettori di reddito e con
età inferiore a 26 anni e verrà attribuito ad ogni figlio frequentante.
Per esempio una famiglia con 4 figli di cui 3 sono frequentanti, ha diritto all’applicazione dello sconto del
40% sulla tariffa dei 3 figli frequentanti.
Le famiglie numerose,
con valore ISEE superiore a € 32.500,00
domanda di agevolazione tariffaria, hanno diritto solo allo sconto del 20%
frequentanti lo stesso servizio.

o che non hanno presentato
sul secondo figlio e successivi

N.B. Tali sconti saranno attribuiti automaticamente se risulta la stessa persona pagante per tutti gli alunni.

