
 
MODALITA’ DI ACCESSO 

ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEI SERVIZI DI:  
NIDO D’INFANZIA, MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLA STICO. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
 

NIDO D’INFANZIA  
 
A partire dal 1 Settembre 2016  la quota di contribuzione al costo del servizio da parte 
dell’utente è quantificata in: 
 

1) € 60,00 tariffa sociale mensile - fino al valore ISEE di € 6.025,00; 
 

2) € 66,00 tariffa mensile per il servizio Tempo Pieno e Part Time - tariffa  minima 
comunque richiesta anche agli aventi  diritto alle agevolazioni; 

 
3) € 407,00 - 430,00 tariffe massime  mensili per il servizio Tempo Pieno; 

 
4) € 272,00 - 286,00 tariffe massime  mensili per il servizio Part Time; 

 
L’agevolazione sulla quota di contribuzione al costo del servizio (tariffa massima) è 
concessa al richiedente con la seguente modalità: 
 

- qualora l’ISEE, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, sia compreso tra                   
€ 6.025,00 e € 20.000,00 la tariffa individuale sarà compresa tra € 66,00 e               
€ 407,00 per il servizio a tempo pieno e tra  € 66,00 e € 272,00 per il servizio part 
time;  

 
- qualora l’ISEE sia compreso tra € 20.000,00 e € 30.000,00 la tariffa individuale sarà 

compresa tra € 407,00 e € 430,00 per il servizio a tempo pieno e tra € 272,00 e       
€ 286,00 per il servizio part time; 
 

- oltre il limite ISEE di € 30.000,00 l’utente non ha più diritto ad alcuna agevolazione. 
 
La tariffa individualizzata, fino al limite della tariffa minima comunque richiesta (€ 66,00), 
viene calcolata  con la seguente formula dell’interpolazione lineare: 
 
                (isee utente – isee minimo) x (tariffa massima – tariffa minima)  
Tariffa = (_____________________________________________________ + tariffa minima)  

(isee massimo – isee minimo) 
 
Al fine di ottenere l’agevolazione sul pagamento della tariffa, le famiglie interessate 
devono presentare domanda su modulistica appositamente predisposta ed entro il termine 
stabilito annualmente dal Servizio Istruzione. 
 
L’agevolazione richiesta in corso d’anno o la presentazione di un nuovo ISEE finalizzato a 
far rivalere i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, produce i suoi effetti con 
decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione. 
 
 



RIDUZIONE RETTE NIDO D’INFANZIA 
 

Nel caso in cui, durante i primi mesi dell’anno scolastico (periodo: settembre-gennaio) e/o i 
restanti cinque mesi (periodo: febbraio-giugno), le assenze del bambino siano state pari o 
superiori al 30% dei giorni di apertura del servizio (esclusi sabato, domenica, sospensioni 
delle attività per festività, ecc.), gli interessati hanno diritto all’esenzione dal pagamento 
dell’ultima quota mensile attribuita del periodo (gennaio e/o giugno). 
 
Qualora l’ammissione avvenga in corso di mese, la quota a carico della famiglia viene 
calcolata dal momento dell’ammissione in proporzione ai giorni potenziali di apertura del 
servizio. Il mese è calcolato convenzionalmente in 20 giorni di apertura. 
 
In caso di ritiro anticipato la quota a carico della famiglia, relativa al mese di cessazione, 
viene calcolata dal momento del ritiro in proporzione ai giorni potenziali di apertura del 
servizio. Il mese è calcolato convenzionalmente in 20 giorni di apertura. 
 

 
MENSA SCOLASTICA  

 
Il costo del pasto per l’utente residente nel Comune di Fiorano che intende accedere al 
servizio di mensa scolastica, dal 1 Settembre 2016 ,  è quantificato in   € 5,50. 
 
Su richiesta dell’interessato e sulla base della situazione economica equivalente (ISEE) è 
possibile beneficiare di agevolazioni sul costo del buono pasto nella misura prevista nel 
seguente schema: 
 

VALORE ISEE  
(IN EURO) 

COSTO PASTO 
 

DA 0,00 A 5.165,00 € 1,80 

DA 5.165,01 A 6.200,00 € 2,90 

DA 6.200,01 A 8.000,00 € 3,90 

DA 8.000,01 A  10.000,00 € 4,70 

DA 10.000,01 A  14.000,00 € 4,90 

DA 14.000,01 A  20.000,00 € 5,20 

OLTRE 20.000,01  € 5,50 

 
Al fine di ottenere l’agevolazione sul pagamento della tariffa, le famiglie interessate 
devono presentare domanda su modulistica appositamente predisposta ed entro il termine 
stabilito annualmente dal Servizio Istruzione. 
 
L’agevolazione richiesta in corso d’anno o la presentazione di un nuovo ISEE finalizzato a 
far rivalere i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, produce i suoi effetti con 
decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione. 



 
TRASPORTO SCOLASTICO 

 
A partire dal 1 Settembre 2016  la quota di contribuzione al costo del servizio da parte 
dell’utente è quantificata in: 
 

1) € 70,00 annuale tariffa  minima comunque richiesta anche agli aventi  diritto alle 
agevolazioni; 

 
2) € 205,00 - 230,00 tariffe massime  annuali; 

 
L’agevolazione sulla quota di contribuzione al costo del servizio (tariffa massima) è 
concessa al richiedente con la seguente modalità: 
 

- qualora l’ISEE, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, sia compreso tra di               
€ 5.165,00 e € 10.000,00 la tariffa individuale sarà compresa tra € 70,00 e               
€ 205,00;  

 
- qualora l’ISEE sia compreso tra € 10.000,00 e € 20.000,00 la tariffa individuale sarà 

compresa tra € 205,00 e € 230,00; 
 

- oltre il limite ISEE di € 20.000,00 l’utente non ha più diritto ad alcuna agevolazione. 
 
La tariffa individualizzata, fino al limite della tariffa minima comunque richiesta (€ 66,00), 
viene calcolata  con la seguente formula dell’interpolazione lineare: 
 
                (isee utente – isee minimo) x (tariffa massima – tariffa minima)  
Tariffa = (_____________________________________________________ + tariffa minima)  

(isee massimo – isee minimo) 
 
Al fine di ottenere l’agevolazione sul pagamento della tariffa, le famiglie interessate 
devono presentare domanda su modulistica appositamente predisposta ed entro il termine 
stabilito annualmente dall’Servizio Istruzione. 
 
 

ULTERIORI AGEVOLAZIONI NEI CONFRONTI  
DELLE FAMIGLIE NUMEROSE:  “ PACCHETTO FAMIGLIA” 

 
Su richiesta degli interessati vengono garantite le seguenti, ulteriori, agevolazioni tariffarie, 
nei confronti degli utenti dei servizi di nido d’infanzia e mensa scolastica qualora ricorrano 
le seguenti condizioni: 
 

A) Famiglie con più figli frequentanti il servizio nido d’infanzia  ovvero, nel caso di più 
figli frequentanti il nido d’infanzia, la quota di contribuzione determinata viene ridotta 
del 50% per i figli successivi al primo. 

 
B) Famiglie con più figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio mensa  

e/o  del servizio mensa e nido d’infanzia, con un indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a € 25.000,00 vengono collocate, per 
il pagamento del buono pasto,  nella tariffa immediatamente inferiore rispetto a 
quella determinata dal calcolo dell’ISEE.  



Tale ulteriore agevolazione è applicabile fino alla concorrenza della tariffa minima 
stabilita. 
 

C) Famiglie con più figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio mensa 
presso la scuola pubblica (dell’infanzia e/o primaria) e la scuola paritaria 
convenzionata Coccapani/Fiorano, con un indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) pari o inferiore ai € 25.000,00 vengono collocate per il 
pagamento del pasto presso la scuola pubblica   nella tariffa immediatamente 
inferiore.  
Tale ulteriore agevolazione è applicabile fino alla concorrenza della tariffa minima 
stabilita. 
 

 
CAUSE PREVENTIVE DI ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI  

 
Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di agevolazioni: 

1. gli utenti appartenenti a nuclei familiari non residenti  nel Comune di Fiorano, 
anche se domiciliati; 

2. gli utenti che hanno in sospeso dei pagamenti relativi ad anni scolastici 
precedenti. 

 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI 
 
Le famiglie, all’atto dell’iscrizione ai servizi scolastici, devono esprimere il proprio interesse 
ad eseguire il pagamento dei servizi secondo una delle seguenti modalità:  

a) tramite addebito bancario indicando il codice IBAN  
b) tramite bollettino (MAV) recapitato a casa dell’utente e pagato secondo una delle 

seguenti modalità: 
- presso la Tesoreria Comunale – Banco Popolare Società Cooperativa - filiale di 

Fiorano Modenese- Piazza Vittorio Bachelet 3 – Fiorano 
- presso qualsiasi sportello bancario  
- mediante sistemi informatici di pagamento (remote banking – home banking) 

 
Il Servizio Istruzione provvede all’invio dei MAV a domicilio secondo le seguenti 
tempistiche: 

- mensile per il servizio di nido d’infanzia 
- annuale per il servizio di trasporto scolastico 
- bimestrale per il servizio di mensa 

 
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine indicato nel bollettino di pagamento. 
La contestazione all’importo indicato nel bollettino deve essere presentata al Servizio 
Istruzione entro due mesi dalla data di scadenza del bollettino stesso. 
 
 

NORME FINALI  
 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni in merito alla richiesta 
di prestazioni agevolate si rimanda al “Regolamento ISEE in adeguamento al DPCM 
159/2013” deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 100 del 18/12/2014. 


