DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI
Oltre al possesso di reddito ISEE come dalle fasce approvate, devono sussistere le seguenti
condizioni da parte di tutti i componenti del nucleo familiare (da dichiarare con
autocertificazione, soggetta a controlli da parte dell’Ente):
1) Non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, abitazione, altro diritto reale, su un
fabbricato diverso dall’abitazione principale e dalla sua pertinenza ubicato in qualsiasi località
italiana e/o straniera in percentuale pari o superiore al 50%.
2) Non essere proprietario né il richiedente né altro componente il nucleo familiare di:
- Autoveicolo con potenza superiore a 80 kw, immatricolato nei 4 anni precedenti la
presentazione dell’istanza.
- Motoveicolo con potenza superiore a 40 kw, immatricolato nei 4 anni precedenti la
presentazione dell’istanza.
- Camper e caravan immatricolati nei 10 anni precedenti la presentazione dell’istanza;
- Altro bene di lusso registrato in Pubblici Registri;
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(sono esclusi gli autoveicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili e i veicoli utilizzati
esclusivamente per il lavoro).

3) Non essere proprietario di aree edificabili;
4) Non essere assegnatario di una abitazione popolare (salvo relazione e/o presa in carico
del Servizio Sociale Distrettuale);
5) non trovarsi in condizione di morosità nel pagamento di tariffe o imposte comunali, a meno
che tutta la morosità non venga sanata prima della assegnazione della agevolazione o che vi
sia diversa comunicazione da parte del Servizio Sociale; è comunque nella facoltà del
Comune procedere alla compensazione tra la situazione debitoria e creditizia del beneficiario.
Nel caso di ISEE pari a “zero” non sarà erogata nessuna prestazione agevolata,
salvo diversa comunicazione del Servizio Sociale o reale disponibilità economica derivante
da cespiti non considerabili ai fini IRPEF (pensione sociale, assegno sociale, indennità di
accompagnamento, pensione di invalidità civile, assegno per alimenti, pensione inail, ecc.).

MISURE STRAORDINARIE ANTICRISI per l’anno scolastico 2012/2013
In considerazione della grave crisi economica ed occupazionale che sta attraversando il Paese sono previste le seguenti
agevolazioni straordinarie in caso di presenza nel nucleo familiare di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato o
con contratto di lavoro atipico che dal 1° gennaio 2012 è stato oggetto alla risoluzione del rapporto di lavoro o posto in
cassa integrazione o mobilità, previa autocertificazione corredata di attestazione del datore di lavoro.
In questo caso il valore ISEE del nucleo familiare sarà abbattuto così come segue:
- nucleo monoreddito dove il lavoratore dipendente o atipico è stato oggetto alla risoluzione del rapporto di lavoro o
posto in cassa integrazione o mobilità senza alcuna indennità di disoccupazione o altro ammortizzatore sociale
abbattimento valore ISEE del 50%
- nucleo plurireddito dove un lavoratore dipendente o atipico è stato oggetto alla risoluzione del rapporto di lavoro o
posto in cassa integrazione o mobilità senza alcuna indennità di disoccupazione o altro ammortizzatore sociale
abbattimento valore ISEE del 25%
- nucleo monoreddito dove il lavoratore dipendente o atipico è stato oggetto alla risoluzione del rapporto di lavoro o
posto in cassa integrazione o mobilità percepisca forme di indennità di disoccupazione o altro ammortizzatore sociale
abbattimento valore ISEE del 30%
- nucleo plurireddito dove il lavoratore dipendente o atipico è stato oggetto alla risoluzione del rapporto di lavoro o posto
in cassa integrazione o mobilità percepisca forme di indennità di disoccupazione o altro ammortizzatore sociale
abbattimento valore ISEE del 15%
Il beneficiario dovrà comunicare immediatamente ogni cambiamento che sia intervenuto nella sua condizione lavorativa.
La scadenza del 15/10/2012 non si applica nel caso in cui si sia verificata la risoluzione del rapporto di lavoro o messa
in cassa integrazione o mobilità di uno dei componenti il nucleo. In questo caso la richiesta potrà essere fatta anche
durante il corso dell’anno scolastico 2012/2013 e l’agevolazione eventualmente spettante sarà applicata a far data dal
mese successivo alla richiesta.

TARIFFE E AGEVOLAZIONI
Ufficio Servizi Scolastici tel. 0571 978136/35/22 fax 0571 979503
RITIRO MODULISTICA E PRESENTAZIONE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE
Ufficio Servizi al Cittadino
Sede Comunale - Piano Terra
Orario apertura al pubblico; dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Mese di agosto: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00

COSTO PASTO GIORNALIERO
€ 5,50
TARIFFE AGEVOLATE
Il sistema tariffario è strutturato in modo flessibile, secondo criteri di proporzionalità
ed adeguatezza rispetto alla capacità reddituali della famiglia, desumibile dagli
indicatori ISEE.

INDICATORE ISEE
DEL NUCLEO FAMILIARE

- Fino a Euro 5.000,00=
- Presenza particolari
condizioni di disagio sociale
(certificate dai Servizi Sociali)

Da Euro 5.000,01=
A Euro 10.000,00=
Da Euro 10.000,01=
A Euro 15.000,00=
Da Euro 15.000,01=
A Euro 20.000,00=
Da Euro 20.000,01=
A Euro 25.000,00=
Da Euro 25.000,01=
A Euro 30.000,00=
Oltre Euro 30.000,00=

Cos'è l'isee
(Indicatore Situazione Economica Equivalente)
L'ISEE, noto anche come "riccometro", è un valore che rappresenta in modo sintetico
la situazione economica di un nucleo familiare, in quanto viene calcolato a partire da
una serie di elementi, quali:
- il reddito del nucleo familiare;
- il patrimonio posseduto (case, terreni, conti correnti bancari, postali, azioni, titoli ecc.);
- il numero dei componenti della famiglia;
- eventuali situazioni di difficoltà o di disagio (presenza portatori di handicap etc.).

Come si calcola l’isee?

TARIFFA PER PASTO
per 1° e 2° figlio che frequentino
le scuole ubicate nel territorio
comunale

TARIFFA PER PASTO
per 3° e oltre figlio che
frequentino le scuole ubicate nel
territorio comunale

EURO 2,45=

EURO 1,25=

EURO 2,75=

EURO 1,40=

EURO 4,00=

EURO 2,00=

EURO 4,20=

EURO 2,10=

Esempi di calcolo isee

EURO 4,60=

EURO 2,30=

EURO 4,90=

EURO 2,45=

EURO 5,50=

EURO 2,75=

1 ESEMPIO: Famiglia Rossi composta da genitori, occupati, due figli minori.
Ha un reddito lordo da lavoro pari a € 70.000.
Ha un deposito bancario pari a € 20.000.
Vive in abitazione propria del valore I.C.I. di € 69.400.
L'ISEE della famiglia Rossi ammonta a € 28.291,02
Se la stessa famiglia Rossi abitasse in un appartamento in locazione, con regolare
contratto, per l'importo di € 6.000 annue, avrebbe un ISEE pari a € 25.014,55
2 ESEMPIO: Famiglia Bianchi composta da genitori, occupati, un figlio minore.
Ha un reddito lordo da lavoro pari a € 42.000.
Ha un deposito bancario pari a € 13.000.
Vive in abitazione propria con valore I.C.I. inferiore a € 51.645,68.
L'ISEE della famiglia Bianchi ammonta a Euro 18.982,72
Se la stessa famiglia Bianchi abitasse in appartamento in locazione con regolare
contratto, per l'importo di € 6.000,00 annue, avrebbe un ISEE pari a € 16.677,11

1. Situazione del Reddito. Si sommano il reddito complessivo lordo ed il reddito delle
attività finanziarie e si detrae l'affitto, risultante da regolare contratto, fino ad un
massimo di € 5.164,57.
2. Situazione del Patrimonio Si somma il patrimonio mobiliare (depositi bancari,
postali, BOT, etc. detratta la franchigia di € 15.493,71) con il patrimonio immobiliare
(detratta la franchigia di € 51.645,68 per la casa di abitazione) moltiplicato per 0,20.
3. Situazione Economica Si sommano la situazione del patrimonio e la situazione del
reddito e si divide il risultato per un coefficiente fissato dalla legge (esempio 2,46 per
famiglie con quattro componenti e 2,85 per cinque componenti).
LA CIFRA CHE SI OTTIENE E' L'ISEE

PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI
Occorre presentare apposita domanda all’Ufficio Servizi al Cittadino – Palazzo
Comunale – Piano Terra allegando idonea dichiarazione ISEE in corso di validità e
riferita ai redditi 2011 entro e non oltre il:

Dove si effettua il conteggio?

15 OTTOBRE 2012
IN MANCANZA, VERRA’ APPLICATA LA TARIFFA ORDINARIA PARI A € 5,50

Centri di assistenza fiscale (Caf)
Sedi Inps
Ufficio Servizi Sociali del Comune (su appuntamento)
COMUNE e GUARDIA DI FINANZA possono effettuare controlli sulla veridicità dei
dati dichiarati.

