
ALLEGATO Riduzione tariffaria. 

Risorse complessivamente destinate all’intervento: € 1.177.914,98.

Il presente intervento consente una riduzione delle tariffe applicate dai servizi per la prima infanzia 

(anno educativo 2018/2019) nell’ambito dell'offerta pubblica integrata (gestione comunale diretta, 

indiretta e convenzionata compresa quella del progetto Buoni servizio di cui alla deliberazione n. 

283/2018) del Comune di Firenze; 

Sono interessate circa n. 2645 famiglie con bambini/e utenti comunali frequentanti i servizi per 

l’infanzia comunali a gestione diretta, indiretta e convenzionata, e quelli che frequentano i servizi 

accreditati già assegnatari dei Buoni servizio di cui alla deliberazione n. 283/2018.  

Nel calcolo suddetto non sono comprese: 

- le famiglie con bambini/e che già frequentano i servizi in regime di totale esenzione; 

- le famiglie che risulteranno beneficiarie del Bonus nido 0-3 anni unitamente al beneficio 

della Riduzione tariffaria.  

Il dato suddetto si basa: 

- per le famiglie che corrispondono la retta al Comune di Firenze, sulla emissione dei bollettini 

mensili che tiene conto di nuove ammissioni, dimissioni, malattie ed assenze; 

- per le famiglie che corrispondono la retta al Servizio accreditato, sulla tariffa residuale a carico 

della stessa dopo l’applicazione del beneficio del buono servizio o del Bonus nido 0-3 anni. 

L’assegnazione del contributo è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, di requisiti specifici 

legati alla condizione economica effettiva definita mediante l’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) per prestazioni agevolate rivolte a minorenni e alla regolarità dei pagamenti. 

L’Amministrazione comunale intende procedere alla riduzione tariffaria suddetta a favore delle 

famiglie con bambini/e utenti comunali frequentanti i servizi per l’infanzia comunali a gestione 

diretta, indiretta e convenzionata, compresa quella del progetto Buoni servizio di cui alla 

deliberazione n. 283/2018) del Comune di Firenze, sulla base del criterio ISEE, in base alle seguenti 

modalità: 

A) FAMIGLIE CHE CORRISPONDONO LA TARIFFA DIRETTAMENTE AL 

COMUNE DI FIRENZE 

- per le famiglie con ISEE fino a € 15.000,00 si prevede l’abbattimento della intera tariffa per 

3 mesi. In caso di fondi ancora disponibili è possibile scontare anche la tariffa relativa ai mesi 

successivi; 

- per le famiglie con ISEE da € 15.000,01 fino ad € 32.499,99 si prevede l’abbattimento della 

tariffa in modo inversamente proporzionale al crescere dell’ISEE per 3 mesi. In caso di fondi 

ancora disponibili è possibile scontare anche la tariffa relativa ai mesi successivi; 

- per le famiglie con ISEE da € 32.500 fino a € 90.000,00 si prevede l’abbattimento della tariffa 

del 10% per 3 mesi. In caso di fondi ancora disponibili è possibile scontare anche la tariffa 

relativa ai mesi successivi. 

B) FAMIGLIE CHE CORRISPONDONO LA TARIFFA AL GESTORE DEL SERVIZIO 

ACCREDITATO PARTECIPANTE AL PROGETTO BUONI SERVIZIO DI CUI 

ALLA DELIBERA N. 283/2018; FAMIGLIE FREQUENTANTI IL SERVIZIO 



COMUNALE IN CONCESSIONE DENOMINATO ZENZERO; FAMIGLIE 

BENEFICIARIE DEL BONUS NIDO 0-3 ANNI. 

- per le famiglie con ISEE fino a € 15.000,00 si prevede l’abbattimento della intera tariffa per 

3 mesi. In caso di fondi ancora disponibili è possibile scontare anche la tariffa relativa ai mesi 

successivi. Lo sconto sarà rimborsato in un’unica soluzione a saldo entro il termine dell’anno 

educativo 2018/2019 sotto forma di un bonus tariffa; 

- per le famiglie con ISEE da € 15.000,01 fino ad € 32.499,99 si prevede l’abbattimento della 

tariffa in modo inversamente proporzionale al crescere dell’ISEE per 3 mesi. In caso di fondi 

ancora disponibili è possibile scontare anche la tariffa relativa ai mesi successivi. Lo sconto 

sarà rimborsato in un’unica soluzione a saldo entro il termine dell’anno educativo 2018/2019 

sotto forma di un bonus tariffa; 

- per le famiglie con ISEE da € 32.500,00 fino a € 90.000,00 si prevede l’abbattimento della 

tariffa del 10% per 3 mesi. In caso di fondi ancora disponibili è possibile scontare anche la 

tariffa relativa ai mesi successivi. Lo sconto sarà rimborsato in un’unica soluzione a saldo 

entro il termine dell’anno educativo 2018/2019 sotto forma di un bonus tariffa. 

Per l’ottenimento dell’abbattimento tariffario suddetto è necessario che: 

- ciascuna famiglia sia in regola con il pagamento delle rette fino all’anno educativo 2018/2019; 

- ciascuna famiglia produca attestazione ISEE in corso di validità qualora non già presentata. 

I beneficiari della Riduzione tariffaria relativo al Bonus nido 0-3 anni saranno individuati con 

apposito provvedimento dirigenziale. 


