COMUNE DI VINCI
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Allegato alla Delib. G.C.

TARIFFE ED AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE E SERVIZI
EDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023
(TUTTI GLI IMPORTI SONO COMPRENSIVI DI IVA)

T.1 SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO
Tariffe intere
Trasporto andata e
ritorno
OLTRE 24.001,00 o senza
richiesta di agevolazione e/o
presentazione ISEE

Trasporto solo andata
o solo ritorno

224,00

Refezione
scolastica
4,68

160,00

FASCE Agevolate per ISEE

SOGLIE/FASCE ISEE
1° fascia
2° fascia

0,00 – 5.000,00
5.001,00 – 12.000,00

TRASPORTO SCOLASTICO
solo andata o
andata e ritorno
solo ritorno
Esonero
Esonero

3° fascia 12.001,00 – 18.000,00
4° fascia 18.001,00 – 24.000,00

REFEZIONE
SCOLASTICA
Esonero

112,00

80,00

2,34

160,00

112,00

3,28

136,00

3,97

192,00

Con riferimento al servizio di trasporto scolastico, le tariffe indicate sono annuali, calcolate su 8 mesi,
l’importo del servizio viene bollettato in due rate.
Per i servizi di refezione e trasporto:
 esonero per handicap, da richiedere secondo le modalità previste per la richiesta di agevolazione
tariffaria, per ogni anno scolastico, allegando l’attestazione L. 104/92;
 riduzione 50% per terzo figlio e oltre utenti del medesimo servizio.

T.2 SERVIZIO NIDO D’INFANZIA COMUNALE
Tariffe intere
Retta mensile fissa relativa all’orario di uscita
Orario di uscita

18,00

17,00

16,00

13,30

OLTRE 24.001,00 o senza
richiesta agevolazione e/o
presentazione ISEE

300,00

285,00

274,00

216,00

Quota retta giornaliera
4,68

FASCE agevolate per ISEE
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SOGLIE/FASCE ISEE
Orario di uscita
1° fascia
0,00 – 5.000,00
2° fascia 5.001,00 – 12.000,00
3° fascia 12.001,00 – 18.000,00
4° fascia 18.001,00 – 24.000,00

Rette mensili fisse relative agli orari di uscita
18.00
17.00
16.00
13.30
Esonero
Esonero
Esonero
Esonero

Quota retta giornaliera
Esonero

150,00

142,50

137,00

108,00

2,34

210,00

199,50

192,00

144,00

3,28

255,00

242,50

233,00

184,00

3,97

Per il servizio di nido:
 esonero per handicap, da richiedere secondo le modalità previste per la richiesta di agevolazione
tariffaria, per ogni anno educativo, allegando l’attestazione L. 104/92;
 riduzione del 30% sulla retta mensile fissa per il secondo figlio frequentante il nido.
Per i non residenti tariffe mensili intere aumentate del 30%.
Nel caso di bambini non residenti con presentazione dell’attestazione L. 104/92 non si applica
l’aumento del 30% e si può presentare domanda di agevolazione per ISEE.

T.3 SERVIZIO SPAZIO GIOCO PICCOLI A VILLA REGHINI
Tariffa intera
OLTRE 24.001,00 o senza
richiesta di agevolazione e/o
presentazione ISEE

216,00

FASCE agevolate per ISEE
SOGLIE/FASCE ISEE
1° fascia
0,00 – 5.000,00
2° fascia 5.001,00 – 12.000,00
3° fascia 12.001,00 – 18.000,00
4° fascia 18.001,00 – 24.000,00

RETTA MENSILE
Esonero
108,00
144,00
184,00

Per i non residenti tariffe mensili intere aumentate del 30% .
Nel caso di bambini non residenti con presentazione dell’attestazione L. 104/92 non si applica
l’aumento del 30% e si può presentare domanda di agevolazione per ISEE.

T. 4 SERVIZIO CENTRO INFANZIA ADOLESCENZA E FAMIGLIA – POMERIGGIO AL
CENTRO
ingresso giornaliero € 3,00
5 ingressi (validità mensile) € 12,50
10 ingressi (validità mensile) € 20,00
abbonamento mensile € 30,00
Per questo servizio non sono previste agevolazioni.
-

T. 5 SERVIZIO ASPETTANDO LA MAMMA (POST SCUOLA INFANZIA)



tariffa mensile € 30,00
con servizio di trasporto € 35,00
Per questo servizio non sono previste agevolazioni.
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T. 6 SERVIZIO DI PRE-SCUOLA O ENTRATA ANTICIPATA
E’ prevista una sola tariffa senza agevolazioni di € 20,00 mensili non frazionabili per periodi
inferiori al mese e calcolati su mesi 8,8 per anno scolastico (settembre 0,5 e giugno 0,3). Il
servizio è gratuito per gli alunni della scuola secondaria di Vinci Capoluogo che usufruiscono
del trasporto scolastico per l’andata, e per gli alunni della scuola primaria di Vinci Capoluogo
che, per motivi organizzativi del servizio, usufruiscono della corsa per la scuola secondaria.

T. 7 SERVIZIO DI DOPO SCUOLA AL CAG (Centro Aggregazione Giovanile)
Abbonamento per 4 entrate (validità mensile) € 32,00
Abbonamento per 8 entrate (validità mensile) € 60,00
Abbonamento per 12 entrate (validità mensile) € 84,00
Esonero per ISEE pari o inferiore a € 10,000,00.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER TUTTE LE AGEVOLAZIONI
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le richieste di agevolazione per il pagamento dei servizi di refezione, trasporto, nido, spazio gioco
e le richieste di esonero per disabilità certificata da attestazione l. 104/92, dovranno essere
presentate entro il 31 luglio 2022 attraverso il portale dei servizi individuale con modalità
telematica.
Le domande di agevolazione potranno essere presentate anche successivamente al 31 luglio e
comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
Le domande di esonero per disabilità potranno essere presentate anche successivamente al termine
suindicato e avranno decorrenza dalla bollettazione successiva alla presentazione dell’istanza.
L’efficacia dell’agevolazione, se accolta, sarà la seguente:
- per le domande presentate entro il termine del 31 luglio 2022, a decorrere dall’inizio
dell’anno scolastico e per tutta la durata dello stesso;
-

-

per le domande di agevolazione per il pagamento dei servizi refezione, nido e spazio gioco
presentate dopo il 31 luglio 2022 l’agevolazione sarà concessa a decorrere dal mese
successivo alla data di protocollo della domanda e quindi non oltre il 1° gennaio 2023;
per le domande di agevolazione per il pagamento del servizio di trasporto
presentate dopo il 31 luglio2022 l’agevolazione verrà applicata sulla seconda rata
del servizio.

Limitatamente alle domande di agevolazione per il doposcuola presso il CAG: si
potranno presentare nel corso di tutto l’anno scolastico e avranno decorrenza dalla
data di presentazione della stessa.
ULTERIORI REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
L’agevolazione tariffaria verrà concessa in base alle soglie/fasce di I.S.E.E. (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) precedentemente indicate.
Inoltre, per accedere ad una delle fasce di agevolazione sopra riportate dovrà risultare che i
componenti del nucleo familiare, complessivamente considerati, non devono:
- essere proprietari di autoveicoli con potenza superiore a 100 KW immatricolati nei 5 anni
precedenti la presentazione dell’istanza;
- essere proprietari di camper immatricolati negli ultimi 10 anni;
- essere proprietari di beni di lusso registrati in pubblici registri;
- avere pagamenti pendenti con il Comune, con le sue partecipate salvo che venga sanata
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la posizione debitoria e/o che venga stabilito un piano di rientro concordato con il
Comune stesso. In tal caso l’agevolazione sarà efficace dal mese stesso della data del
saldo del debito pregresso o dal mese stesso della data di protocollo del piano di rientro
concordato con il Comune;
Nel caso di ISEE uguale a zero l’esonero potrà essere concesso solo se la famiglia risulta in
carico al Servizio Sociale (ove non lo sia dovranno essere prodotti validi giustificativi sulle forme di
sussistenza della famiglia). Se non è in carico al Servizio sociale e non presenta i giustificativi
richiesti, viene applicata la tariffa intera.
Nel caso in cui uno dei genitori, ove lavoratore dipendente a tempo indeterminato, determinato o
parasubordinato, abbia lavorato per tutto l’anno, prendendo a riferimento la dichiarazione ISEE
presentata, e sia rimasto senza lavoro (escluse le dimissioni volontarie) per almeno tre mesi
continuativi nel periodo che decorre dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione dell’anno
educativo/scolastico di frequenza del figlio, si assegna la fascia di agevolazione contributiva più
favorevole precedente a quella spettante in base all’Indicatore ISEE.
SCADENZE PAGAMENTI DEL TRASPORTO SCOLASTICO
Per il pagamento della prima rata del trasporto scolastico la scadenza è stabilita al 31 gennaio
2023, per la seconda rata al 31 maggio 2023.
SCADENZE PAGAMENTI DEL PRE-SCUOLA
Per il pagamento della prima rata del pre-scuola la scadenza è stabilita al 31 gennaio 2023; per la
seconda rata entro il 31 maggio 2023.
SCADENZE PAGAMENTI NIDO COMUNALE E SPAZIO GIOCO
Il pagamento viene richiesto entro il 20 del 2° mese successivo a quello di frequenza (es. per la
frequenza al nido di ottobre la scadenza del pagamento è il 20 dicembre).
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