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RIDUZIONI  TARIFFARIE FAMIGLIE CON BAMBINI FREQUENTANTI I SERVIZI PER L’INFANZIA 

COMUNALI  A GESTIONE DIRETTA, INDIRETTA E CONVENZIONATA 

 

Per ottenere il beneficio economico è necessario essere in regola con il pagamento delle quote dovute 

per la frequenza dei Servizi 0-3. Si considera in regola la famiglia che risulta aver pagato tutti i bollettini 

fino ai due mesi precedenti a quello da emettere. 

Esempi: 

• per ottenere la riduzione della quota relativa alla frequenza nel mese di marzo 2019 devono essere 

regolarizzate tutte le quote relative alla frequenza nei mesi precedenti fino a gennaio 2019 

compreso; 

• per ottenere la riduzione della quota di aprile 2019 devono essere regolarizzate le quote fino a 

febbraio 2019 compreso;  

• per ottenere la riduzione della quota di maggio 2019 devono essere regolarizzate le quote fino a 

marzo 2019 compreso. 

 

La riduzione tariffaria sarà così articolata: 

- famiglie con ISEE fino a Euro 15.000: abbattimento dell'intera tariffa per 3 mesi; 

- famiglie con ISEE da Euro 15.000,001 fino a Euro 32.499.99: abbattimento della tariffa, in misura 

inversamente proporzionale al crescere dell'ISEE, per 3 mesi; 

- famiglie con ISEE da Euro 32.500,00 fino a Euro 90.000,00: abbattimento della tariffa del 10% per 3 

mesi. 

Le famiglie in possesso di attestazione ISEE fino a Euro 90.000,00, che non abbiano già presentato 

domanda di agevolazione tariffaria o che non abbiano già inserito il proprio ISEE al momento della 

iscrizione del proprio bambino o della propria bambina ai Servizi Educativi 0-3 per l'anno educativo 

2018/2019, devono presentare l'ISEE 2019 tramite il Servizio on line “Domanda Unica di 

Agevolazione Tariffaria” raggiungibile all’indirizzo https://servizi.055055.it/agetarfe/ 

Per l'accesso al Servizio on line è necessario essere in possesso, alternativamente, delle credenziali di 

accesso, di tessera sanitaria regionale abilitata, di Carta Nazionale dei Servizi o di credenziali SPID. 

Per le modalità di richiesta delle credenziali si rinvia all'indirizzo: 

http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/certificati-certificati-on-line-credenziali-modalita-di-rilascio 

La riduzione tariffaria sarà applicata d'ufficio, a partire dalla quota relativa al mese di MARZO 2019 

alle famiglia in possesso dei requisiti e secondo le modalità sopra indicate, senza che sia necessaria 

alcuna richiesta da parte della famiglia. 

Per qualsiasi ulteriore informazione: 

utenza.asilinido@comune.fi.it 

pagamenti.asilinido@comune.fi.it 


