Gentili Famiglie,
mi fa piacere informarvi che nello scorso gennaio 2019 e' stata approvata la delibera di
Giunta per la riduzione delle tariffe e per l'assegnazione di contributi per i bambini e le
bambine che frequentano nidi e scuole dell'infanzia in questo anno educativo (2018/2019).
L'Amministrazione comunale ha deciso di destinare le risorse assegnate dal Ministero
dell'Istruzione, in attuazione della legge sulla "buona scuola", al sostegno economico delle
famiglie con figli e figlie fino a sei anni, per un ammontare complessivo di circa Euro
1.470.000,00 interamente destinati alle famiglie fiorentine.
e' l'effetto del Piano infanzia approvato dal Governo per la fascia 0-6 a dicembre 2017.
Per le famiglie, sono previste riduzioni per tre mesi e contributi per la frequenza di nidi e
scuole.
Nell'ambito di tale offerta pubblica integrata, il Comune di Firenze ha deciso di destinare
parte delle risorse MIUR (Deliberazione regionale n. 1223/2018 e comunale n. 5/2019),
anche alle famiglie assegnatarie di Buono servizio 2018/2019 con un'ulteriore riduzione
delle tariffe applicate dai servizi per la prima infanzia.
Tale Riduzione tariffaria verra' applicata sulla tariffa residuale a carico della famiglia dopo
l'applicazione del Buono servizio per la frequenza dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019
e sulla base del criterio ISEE (terremo conto del vostro ISEE gia' presentato):
- per le famiglie con ISEE fino a Euro 15.000,00 si prevede l'abbattimento dell'intera tariffa
per 3 mesi. In caso di fondi ancora disponibili e' possibile ridurre anche la tariffa relativa ai
mesi successivi. La riduzione sara' rimborsata in un'unica soluzione a saldo entro il
termine dell'anno educativo 2018/2019 sotto forma di bonus tariffa;
- per le famiglie con ISEE da Euro 15.000,01 a Euro 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 e' possibile ridurre anche la tariffa relativa ai mesi successivi. La
riduzione sara' rimborsata in un'unica soluzione a saldo entro il termine dell'anno
educativo 2018/2019 sotto forma di bonus tariffa;
- per le famiglie con ISEE da Euro 32.500,00 fino a Euro 90.000,00 si prevede
l'abbattimento della tariffa del 10% per 3 mesi. In caso di fondi ancora disponibili e'
possibile ridurre anche la tariffa relativa ai mesi successivi. La riduzione sara' rimborsata in
un'unica soluzione a saldo entro il termine dell'anno educativo 2018/2019 sotto forma di
bonus tariffa.
Vi chiediamo pertanto, al fine di poter erogare il suddetto contributo, di darci
comunicazione del vostro codice IBAN completo dei dati dell'intestatario del conto e
relativo codice fiscale, inserendolo nell'apposito servizio online, che restera' attivo dal
06/05/2019 al 13/05/2019, attraverso il seguente link
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/buonoservnidi/modulobando.php?email=giovanni
.delbravo@comune.fi.it&hash=f64eac11f2cd8f0efa196f8ad173178e.

Non potranno essere portate in detrazione, per i redditi anno 2019, le spese documentate
sostenute per il pagamento delle rette relative alla frequenza del servizio educativo, per la
parte relativa al contributo suddetto, rimborsato successivamente dal Comune di Firenze
alla fine dell'anno educativo 2018/2019.
Un saluto cordiale
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