Allegato delibera di Giunta Comunale n. 167 del 10/7/2007
Modalità applicative e criteri per il pagamento delle quote di contribuzione e la
concessione di agevolazioni per gli utenti dei servizi nidi d’infanzia, mensa
scolastica, trasporto scolastico e pre-post – a. s. 2007/2008

1. NIDI D’INFANZIA
PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI
L’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione ha inizio:
- per i riconfermati: dall’inizio dell’anno scolastico e perdura sino al termine dell’anno scolastico,
salvo comunicazione scritta di ritiro al Servizio Istruzione.
- per i nuovi ammessi: dalla data fissata per l’inserimento. Qualora l’ammissione avvenga in
corso di mese, la quota dovuta dalla famiglia per tale mese (calcolato per convenzione in 20
giorni) decorre dal giorno dell’inserimento e viene determinata sulla base dei giorni di
frequenza potenziale.
Il pagamento della retta, integrata dall’eventuale quota aggiuntiva per chi richiede il prolungamento
dell'orario pomeridiano, deve essere effettuata in rate mensili posticipate, entro il 30° giorno del
mese successivo a quello cui si riferisce la retta.
La quota aggiuntiva non è dovuta per il mese di settembre, tradizionalmente riservato agli
inserimenti.

RIDUZIONE DELLE RETTE MENSILI
In caso di frequenza, nei nidi a tempo pieno, di bambini che necessitano di sostegno educativoassistenziale, che riduca la permanenza oraria nel servizio a circa quattro ore giornaliere, all’utente
si applicano le tariffe previste per la frequenza al nido part-time, fatti salvi gli eventuali benefici
previsti dall’applicazione dell’ISEE.
Nel caso in cui, durante i primi cinque mesi dell’anno scolastico (settembre - gennaio) e/o i restanti
cinque mesi (febbraio - giugno) , le assenze per malattia del bambino siano state
complessivamente pari o superiori al 30% dei giorni di apertura del servizio (esclusi sabato,
domenica, sospensione delle attività per festività, ecc.), gli interessati potranno ottenere
l’esenzione dal pagamento dell’ultima quota mensile (gennaio e/o giugno).
La quota aggiuntiva, relativa al prolungamento dell’orario, non è soggetta all’esenzione di cui
sopra.
Per i nuovi ammessi il calcolo verrà effettuato tenendo conto di quanto stabilito al paragrafo
precedente, intitolato “Pagamento delle quote”.
Diversamente, in caso di ritiro anticipato rispetto al termine dei due periodi sopra indicati, la quota
del mese (calcolato per convezione in 20 giorni di frequenza) in cui avviene il ritiro del bambino da
Nido d’Infanzia, viene determinata in proporzione ai giorni di presenza, maggiorata del 10% da 1 a
5 giorni di frequenza e del 5% fino a 15 presenze. Oltre le 15 presenze la quota deve essere
pagata per intero.

2. MENSA SCOLASTICA
PAGAMENTO DEI PASTI
Per evitare alle famiglie di dover ricorrere a sistemi di pagamento diversi per i vari servizi scolastici
e per adeguare le modalità di pagamento a quanto già previsto per altre entrate del Comune, il
servizio mensa dovrà essere pagato tramite un “bollettino familiare” che sarà inviato direttamente
al domicilio di ciascun utente, unitamente ad un avviso contenente la descrizione dei singoli
importi.
Il pagamento potrà avvenire tramite RID- addebito permanente sul conto corrente bancario,
ritirando l’apposito modulo presso il servizio Istruzione. Inoltre potrà essere effettuato presso gli
uffici postali e le banche convenzionate con il Comune.
Ad eccezione dei mesi di settembre ed ottobre, e dei mesi di maggio e giugno per la scuola
primaria, che saranno fatturati insieme, la scadenza dei pagamenti è mensile, fissata al 30 di ogni
mese, a partire dal 30 novembre .

RIMBORSI
Si prevede il rimborso di somme non dovute da parte dell’utente solo per valori superiori a 4,36
euro, corrispondente al costo di un singolo pasto. In caso di pasti prenotati e non consumati la
restituzione della somma avverrà solo se la prenotazione verrà disdetta entro le 10,00 del mattino.

3 . TRASPORTO SCOLASTICO
PAGAMENTO DEL SERVIZIO
Per le stesse motivazioni già riportate nel paragrafo precedente, il servizio trasporto scolastico per
l’a.s. dovrà essere pagato tramite un “bollettino familiare” che sarà inviato direttamente al domicilio
di ciascun utente, unitamente ad un avviso contenente la descrizione dei singoli importi.
Il pagamento potrà avvenire tramite RID- addebito permanente sul conto corrente bancario,
ritirando l’apposito modulo presso il servizio Istruzione. Inoltre potrà essere effettuato presso gli
uffici postali e le banche convenzionate con il Comune.
Il termine per effettuare il pagamento è fissato al 30 ottobre.

4 . SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA
Per il servizio di pre-post scuola le domande di inserimento sono accolte, di norma, entro il 30
aprile, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in modo da non comportare
l’impiego di personale educativo aggiuntivo rispetto a quello previsto ad inizio anno scolastico.

5 PROCEDURE PREVISTE IN CASO DI OMESSO O RITARDATO
PAGAMENTO DELLE RETTE SCOLASTICHE
Le procedure previste in caso di omesso o ritardato pagamento delle rette scolastiche sono le
seguenti:
1 - AVVISO DI MANCATO PAGAMENTO
Il Servizio Istruzione provvederà ad inviare, agli utenti inadempienti, un avviso di mancato
pagamento, contenente l’invito a provvedere al saldo delle somme dovute entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione.
2 – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
Qualora venga accertato il permanere dell’inadempienza, il Servizio Istruzione invierà un sollecito
di pagamento, a mezzo raccomandata rar o messi notificatori, contenente l’ingiunzione a
provvedere al versamento delle somme dovute entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
ricevimento.
3 – RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE ISCRIZIONE A RUOLO
Decorso il termine perentorio fissato nell’ingiunzione di pagamento, l’Amministrazione Comunale
avvierà, nei confronti degli utenti morosi, le procedure di iscrizione a ruolo ai sensi dell’art.16 del
Testo Unico dei Regolamenti in materia di Entrate Comunali di cui alla delibera del Consiglio
Comunale n.23 del 27/3/2007 e secondo le vigenti disposizioni di legge, con contestuale
applicazione degli interessi di mora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1219 del Codice Civile.

6 . AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E DISCIPLINA DELL’ISEE
Domanda di agevolazione
Ai soli genitori che avranno barrato l’apposita casella nel modulo unico di iscrizione verrà
recapitata a casa una dettagliata nota informativa circa le modalità e i termini di presentazione
delle richieste di agevolazione.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.
Nella dichiarazione sostitutiva di cui al D.L.vo n.109/98 vanno dichiarati i dati essenziali di tutte le
persone che compongono la famiglia anagrafica e i soggetti a carico a fini IRPEF, alla data della
dichiarazione.
Il nucleo familiare di riferimento da assumere per il calcolo dell’ ISEE coincide con la famiglia
anagrafica, ossia quella risultante dallo stato di famiglia.
Se nel medesimo nucleo familiare anagrafico vi sono figli minori di diversi genitori presenti
all’interno del nucleo stesso, il nucleo familiare di riferimento considerato ai fini della presente
Disciplina sarà quello relativo ad ogni singola situazione. A tal fine il dichiarante dovrà precisare, a
margine della dichiarazione sostitutiva unica, che la dichiarazione si riferisce a situazioni diverse
effettivamente presenti nello stesso nucleo .

CAUSE PREVENTIVE DI ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI.
Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di agevolazioni:
1) gli utenti appartenenti a nuclei familiari non residenti sul territorio comunale, anche se
domiciliati. Nel caso in cui il trasferimento della residenza avvenga ad anno scolastico iniziato,
l’eventuale agevolazione precedentemente concessa sarà sospesa dal momento del cambio di
residenza;

2) gli utenti che risultino debitori dell’Amministrazione Comunale per somme consistenti di denaro,
se non successivamente alla compiuta ed esaustiva estinzione del debito stesso.

RILEVANTI
VARIAZIONI
DELLA
SITUAZIONE
ECONOMICA
SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA.
E’ lasciata facoltà all’utente di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva,
una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed
economiche ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente del proprio
nucleo familiare. Si precisa che fa comunque fede:
a) per i redditi, l’ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF, ovvero, in caso di esonero dall’obbligo
della presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall’ultima
certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
b) per il patrimonio, la situazione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
Gli effetti di tali nuove dichiarazioni avranno decorrenza dal momento in cui vengono presentate in
poi.

ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE – CONTROLLI.
Ai sensi dell’art.71 comma 1, del DPR 445/00, il Comune effettuerà accurati controlli sia a
campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal
richiedente, anche dopo aver concesso l’agevolazione.
A tal fine, in data 13/02/2007 registro n. 3104/priv, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il
comune di Sassuolo ed il comando provinciale della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento
dei controlli sostanziali della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti
beneficiari di prestazioni sociali agevolate .
Il campione di dichiarazioni da sottoporre al controllo dei competenti organi ispettivi sarà formulato
considerando i seguenti criteri:
- entità beneficio complessivo concesso dalla Pubblica Amministrazione ai singoli richiedenti ;
- quantità prestazioni agevolate erogate ai singoli componenti del medesimo nucleo familiare,
con particolare attenzione alle famiglie che appartengono alle fasce di reddito leggermente
inferiori al valore massimo utile per ottenere il beneficio ;
- presenza di redditi, in un nucleo familiare, eccessivamente inferiori rispetto al reddito medio.
Il Comune potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune
sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti.
Trattandosi di dati forniti in autocertificazione gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso
gli istituti di credito o altri intermediari finanziari ed il richiedente sarà tenuto a fornire, su richiesta, il
codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
Nel caso in cui venga accertata la falsità dei dati dichiarati, il richiedente incorre nelle sanzioni
previste dalla legge; inoltre, qualora la dichiarazione mendace sia stata rilevante ai fini della
concessione dell’agevolazione, l’Amministrazione Comunale effettuerà il recupero della quota
parte di benefici economici indebitamente goduti dal dichiarante.

RECLAMI
Eventuali reclami circa il calcolo dell’ISEE vanno presentati al centro di Assistenza fiscale che ha
compilato la dichiarazione sostitutiva unica.
Reclami relativi ad altri aspetti vanno presentati al Servizio Istruzione.

