
                            

Modena, 23/07/2020
Prot. 183052
Prot. 276

Ai  genitori  dei  bambini  ammessi  alle

scuole  dell’infanzia  della  fondazione

“Cresci@mo”

OGGETTO:  tariffe  di  frequenza  scuole  dell’infanzia  della  Fondazione  a.s.  2020/21   –
attestazione Isee -

Gentili utenti,
vi informiamo che la Giunta comunale con la deliberazione n. 350/2020, al fine di permettere da parte degli
utenti la consegna dell'attestazione Isee per l’assegnazione una tariffa agevolata, ha prorogato le tariffe dello
scorso anno scolastico anche per l’a.s. 20-21,  riservandosi di prevedere eventuali modifiche alla luce delle
disposizioni  ancora in corso di emanazione sull’organizzazione dei servizi educativi, a seguito dell’emergenza
Covid-19.

Pertanto, ai sensi del Regolamento della Fondazione e dei criteri comunali di applicazione delle tariffe
dei servizi educativi e scolastici approvati  con la suddetta Deliberazione, per l'anno scolastico 2020/21 le
tariffe per la frequenza della scuola dell'infanzia della Fondazione Cresci@mo vengono definite in relazione al
valore dell’indicatore  Isee del nucleo famigliare, calcolato ai sensi del D.P.C.M n° 159/2013 e s.m.i., come
indicato nella tabella che segue:

Fascia ridotta 1a Fascia 2a Fascia 3a Fascia

Valore Isee Da € 0,00 a
€ 4.700,00

Da € 4.700,01 a
€ 9.500,00

Da € 9.500,01 a €
22.500,00

Oltre € 22.500,00

Tariffe mensili € 55,00 € 91,00 € 145,00 € 165,00

L'Amministrazione Comunale, in accordo con il  Coordinamento Consigli  delle scuole d’infanzia, ha
stabilito di applicare una sovra retta mensile di € 15,00, già inclusa nelle cifre sopra riportate, destinata
all’ampliamento dell’offerta  formativa,  alle  piccole  attività  di  manutenzione approvate dal  Consiglio  della
scuola e ad altre attività ludico/formative non finanziabili in altro modo.

Per ottenere l’attestazione Isee, che valuta il reddito e patrimonio del nucleo famigliare anagrafico
utile alla determinazione della tariffa mensile, gli interessati potranno rivolgersi gratuitamente a qualunque
centro di assistenza fiscale (Caf).

Si  ricorda  che  l’obbligo  del  pagamento  della  retta  decorre  dal  giorno  comunicato  dall’ufficio
“Ammissioni  infanzia”  in  cui  l'utente  ha  diritto  a  iniziare  la  frequenza  del  servizio,  indipendentemente
dall'inizio della frequenza effettiva.

Le  tariffe  come  sopra  determinate,  così  come  tutte  le  agevolazioni  previste  dalla  presente
comunicazione (ad esclusione degli sgravi per scarsa frequenza), sono riservate ai nuclei famigliari residenti
nel Comune di Modena: per stato della residenza si intende, per il primo anno di frequenza, quello posseduto
al momento di avvio al servizio comunicato dall’ufficio ammissioni per  gli ammessi da graduatoria iniziale
(per gli ammessi in corso d’anno si considera la residenza al momento dell’accettazione del posto) e  quello
all'inizio del mese di settembre per gli anni successivi di frequenza. La variazione dello stato di residenza nel
corso dell'anno scolastico deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio “Entrate servizi 0 - 6” per il
relativo adeguamento tariffario, che decorrerà dal mese successivo la variazione. L'ufficio procederà, inoltre,
periodicamente e senza preavviso alla verifica dello stato di residenza degli utenti.
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RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DELLA TARIFFA

Per  l’assegnazione  dall’inizio  dell’anno  scolastico  2020/21  della  tariffa  spettante,  l’utente  potrà
presentare relativa richiesta  nel periodo  dal 23 luglio al 24 settembre 2020 esclusivamente via
internet  inserendo il  numero  di   protocollo  dell’attestazione  Isee (o,  a  ridosso  del  termine  di
scadenza, il numero di protocollo di avvenuta consegna della Dichiarazione Sostitutiva Unica) nell’apposito
form sul sito www.comune.modena.it/istruzione. 

Documenti necessari: 
 un indirizzo mail o n° di telefono cellulare; 
 n° di protocollo dell’attestazione Isee (o, a ridosso del termine di scadenza, il numero di protocollo di

avvenuta consegna della Dichiarazione Sostitutiva Unica) ; 
 codice  fiscale  del  dichiarante  l’attestazione,  del  richiedente  e  del/dei  bambini  per  i  quali  si  fa

richiesta.

Al fine di agevolare le famiglie nella trasmissione del suddetto dato, è stata predisposta
sul territorio una rete di uffici presso i quali è possibile procedere alla compilazione del form on
line (vedi elenco al termine della comunicazione).

Si ricorda che l’attestazione Isee presentata deve riportare la corretta condizione economica di tutti i
componenti del nucleo famigliare anagrafico così come rilevato  dagli archivi anagrafici comunali. 

A coloro che presenteranno attestazioni Isee con palesi difformità anagrafiche verrà automaticamen-
te assegnata la tariffa massima prevista, previo rigetto dell’attestazione medesima; coloro, invece, che pre-
senteranno attestazioni Isee incomplete o con palesi omissioni, diverse da quelle anagrafiche, si applicherà
quanto previsto dall’art. 11 del D.P.C.M. 159/2015

A chi non presenterà l’attestazione Isee e agli  utenti  non residenti  nel  Comune di  Modena sarà
automaticamente applicata la tariffa massima.

ATTENZIONE: chi  ha  presentato  l’attestazione  Isee  2020 (le  Isee  2019 non verranno tenute  in
considerazione) per la domanda del contributo comunale per le attività estive 9-36 mesi o per il contributo
regionale per i centri estivi 3-13 anni, non deve ripresentare l’attestazione, in quanto quest’ultima sarà
utilizzata per l’assegnazione/revisione delle tariffe per i servizi di nido e scuola dell’infanzia,
ristorazione scolastica e trasporto scolastico, dei bambini facenti parte del nucleo famigliare del
richiedente  il  contributo.  Eventuali  modifiche  o  motivate  opposizioni  all’utilizzo
dell’attestazione già in possesso dell’amministrazione dovranno essere segnalate entro li 24
settembre, all’indirizzo e-mail rette.scolastiche@comune.modena.it. La mancata segnalazione entro
i  termini  sarà  considerata  come istanza  di  assegnazione/revisione della  tariffa  come sopra
indicato.   Le  agevolazioni  relative,  invece,  al  contributo  per  i  frequentanti  le  scuole  FISM
dovranno essere richieste. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA

 bollettino Mav, entro la scadenza prevista dal bollettino medesimo, che verrà inviato dalla segreteria
della Fondazione, con cadenza bimensile, all’indirizzo di posta indicato in domanda; 

 addebito diretto in conto corrente (Sepa Direct Debit), mediante sottoscrizione di apposita delega da
richiedere alla segreteria della Fondazione:  in questo modo l’addebito avverrà mensilmente entro la
fine del  mese successivo a quello di  frequenza.  A coloro che scelgono questa modalità di
pagamento, la Fondazione applicherà una riduzione annuale pari al 3,50% della retta
(esclusi i 15 euro mensili per la gestione sociale). Tale riduzione verrà applicata ogni anno scolastico
sul pagamento relativo agli ultimi 2 mesi di frequenza. In caso di adesione a questa modalità di
pagamento  in  corso  di  anno  scolastico,  lo  sconto  sarà  riproporzionato  sul  solo  ammontare  dei
pagamenti relativi ai periodi di frequenza successivi alla variazione. 
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Nell'eventualità in cui il pagamento tramite SEPA non vada a buon fine per due volte consecutive, la
riduzione di cui sopra non verrà applicata.

L’utente che abbia smarrito un avviso per l'esecuzione del relativo pagamento o non lo abbia ricevuto
entro 40 giorni dal termine del bimestre di frequenza, deve farsi parte diligente richiedendo un duplicato alla
segreteria dellla Fondazione ai contatti di seguito indicati.

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA IN CASO DI GENITORI NON CONIUGATI E NON
CONVIVENTI

Ai fini  del  calcolo del valore Isee per i nuclei  famigliari  formati  da genitori  non coniugati  e non
conviventi  ma che abbiano entrambi riconosciuto il  minore per il  quale si  richiede l’assegnazione di una
tariffa  inferiore  alla  massima,  si  rimanda a quanto  previsto  dall’art.7  del  D.P.C.M n° 159/2013 e,  nella
fattispecie, è necessario presentare l’attestazione per il calcolo del valore Isee per prestazioni rivolte a minori
comprensiva dei dati del genitore non convivente o della componente aggiuntiva prevista da detto articolo.

La presentazione di un’attestazione Isee priva dei dati patrimoniali e/o reddituali dell’altro genitore o
della c.d. componente aggiuntiva, senza che sussistano le condizioni previste dall’articolo 7 comma 1 lettere
c), d), e) del suddetto decreto, o con un nucleo anagrafico diverso rispetto a quanto presente negli archivi
anagrafici  comunali,  comporta  l’assegnazione  della  tariffa  massima,  previo  rigetto  dell’attestazione
medesima.

RIDETERMINAZIONE DELLA TARIFFA IN CORSO D’ANNO

Qualora  si  verifichi  nel  corso  dell'anno  scolastico  un cambiamento  nella  composizione  del
nucleo famigliare (es. nascita di un nuovo figlio/a) o  il riconoscimento di una “disabilità o di una
non autosufficienza” di un componente del nucleo famigliare tale da modificare il valore Isee, su
richiesta dell’utente  sarà consentito l'aggiornamento della tariffa in relazione al valore Isee, a condizione che
il  valore  nuovo  registri  una  variazione  superiore  al  10%  rispetto  a  quello  utilizzato  in  fase  di
assegnazione/revisione della retta: se dal nuovo valore Isee ne consegue una variazione della tariffa, l’Ufficio
Entrate  Servizi 0 - 6 procederà a rideterminare la tariffa mensile  in base al nuovo  valore,  con decorrenza
dal mese di presentazione della richiesta.

In caso di variazione   dello stato di residenza nel corso dell'anno scolastico, a decorrere dal mese suc-
cessivo la variazione anagrafica si provvederà a ricalcolare la  tariffa:

- per chi perde la residenza nel Comune di Modena, verrà assegnata la tariffa massima;
      - per chi acquisisce la residenza, verrà definita la tariffa da residente  qualora sia presentata all'uffi-
cio, contestualmente alla comunicazione della variazione, un’attestazione Isee in corso di validità.

L'acquisizione o la perdita della residenza nel Comune di Modena devono essere sempre tempestiva-
mente comunicate dagli utenti agli uffici di riferimento per i relativi adeguamenti tariffari. Gli uffici procede-
ranno periodicamente e senza preavviso alla verifica dello stato di residenza degli utenti.

In caso di presentazione di un’attestazione Isee “corrente”, così come definita dall'art. 10, comma 5,
del Decreto legislativo 147/2017 e successive modificazioni, che dia diritto ad una revisione della tariffa, la
nuova tariffa decorrerà dal mese di presentazione della suddetta attestazione in corso di validità per un
periodo di 6 mesi. Decorso tale periodo l’utente potrà ripresentare una nuova attestazione Isee “corrente”
necessaria o per la conferma della tariffa agevolata già assegnata o per il calcolo di una nuova.

Diversamente verrà riapplicata la retta ordinaria prevista in origine. Per l’entità delle agevolazioni
contattare l’ufficio “Entrate  Servizi 0 - 6”.
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ALTRE VARIAZIONI DELLA TARIFFA

 Qualora la frequenza dell'utente al servizio sia pari o inferiore a cinque giorni nell’arco del mese, la tariffa
viene ridotta  al  50% (fatto salvo il  pagamento intero della sovra retta).  La riduzione sarà operata
d’ufficio in automatico;

 La rinuncia alla mensa, se presentata per iscritto alla segreteria della Fondazione entro il giorno 25 del
mese comporta la riduzione della tariffa  del 50% (fatto salvo il pagamento intero della sovraretta) dal
mese successivo alla presentazione della domanda. La rinuncia avrà effetto fino al  termine del ciclo
scolastico e potrà essere modificata prima dell’inizio degli anni scolastici successivi e/o una sola volta nel
corso dell’anno scolastico;

 Le famiglie con tre o più figli di età 0-14 anni, tutti frequentanti i servizi educativo/scolastici e con un
valore ISEE fino ad € 12.500,00, beneficeranno di una riduzione a seguito di presentazione di apposita
richiesta  in  fase  di  inserimento  del  valore  Isee.  In  questo  caso  la  comunicazione  della  nuova
attestazione Isee avrà effetto per tutti i minori utenti dei servizi erogati dal Settore Servizi Educativi,
rideterminando le relative tariffe. Sono esclusi i nuclei famigliari che già beneficiano della tariffa ridotta
e i non residenti; in ogni caso la retta applicata non potrà essere inferiore alla retta ridotta.

Si  ricorda  che  L’agevolazione  va  richiesta  in  fase  di  inserimento  dell’Isee  barrando
l’apposita  casella  presente  sul    form  on  line  ,  oppure  inviando  una  e-mail
rette.scolastiche@comune.modena.it   o,   una  volta  terminato  il  bando  di  raccolta  delle
attestazioni,   compilando  l’apposito  modulo  e  inviandolo  via  e-mail  a
rette.scolastiche@comune.modena.it     con allegata la relativa dichiarazione Isee aggiornata  :   in
questo caso la consegna della nuova attestazione Isee avrà effetto per tutti i minori utenti dei servizi erogati
dal Settore Servizi Educativi, rideterminando le relative tariffe.

ESENZIONI

E’ prevista la possibilità di esenzione parziale o totale dal pagamento della tariffa scolastica, quale
misura straordinaria riservata a situazioni di  grave disagio economico e/o sociale del nucleo famigliare, che
deve risultare – salvo casi eccezionali - da una relazione del competente Servizio Sociale, che dovrà pervenire
entro il 5 ottobre 2020.     

Nel caso la   relazione   pervenga oltre il termine predetto e comunque   non oltre il 25 marzo 2021
(qualora festivo o di chiusura al pubblico, fino al giorno di apertura al pubblico immediatamente successivo)
l’eventuale concessione del beneficio decorrerà dal mese di presentazione della richiesta.

CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune, anche nel corso dell'anno scolastico, effettuerà controlli  diretti a verificare la sussistenza
dei requisiti  reddituali e patrimoniali per il mantenimento  della tariffa assegnata.

Qualora siano riscontrate false od omesse dichiarazioni si procederà all’assunzione dei provvedimenti
conseguenti, ovvero: l’immediata perdita del beneficio, il recupero delle somme dovute, l’applicazione di una
sanzione fino a € 5.000,00 a seconda dell’irregolarità accertata. Sarà fatta salva, comunque, l’applicazione
delle sanzioni di carattere penale da parte della competente Autorità Giudiziaria, con particolare riferimento a
quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.
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RINUNCIA AL SERVIZIO

L’utente ammesso al servizio di scuola d’infanzia dalla graduatoria iniziale si considera assegnatario
del posto e in caso di rinuncia prima dell’inserimento, rinuncia che dovrà pervenire per iscritto all’Ufficio
ammissioni  scuole  d'infanzia”,  sarà  tenuto  al  pagamento  di  una  somma  forfettaria a  titolo  di
compartecipazione delle spese amministrative derivanti dall'intera procedura,  come di seguito specificato:

Rinuncia dopo il termine comunicato
dall’ufficio ammissioni infanzia

€ 50,00

 Rinuncia dopo il 25 agosto Metà della retta assegnata per il mese di settembre

L’eventuale  rinuncia  al  servizio  di  scuola  d’infanzia  in  corso  d’anno  dovrà  pervenire  per  iscritto
all’ufficio “Ammissioni Infanzia” entro il 25° giorno del mese, al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento
della tariffa dal mese successivo alla richiesta.   
 Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà l'addebito del 50% della tariffa assegnata per il
mese successivo anche in caso di non frequenza. 

Qualora l'utente rinunci per il periodo successivo al 31 marzo, a prescindere dalla data di
presentazione della rinuncia, dovrà comunque corrispondere la metà della retta relativa ai mesi
di aprile, maggio e giugno.

Per informazioni:

- Segreteria Fondazione Cresci@mo - Via Galaverna n. 8 - numeri telefonici: 059.2032779-2780, e-mail:
segreteria@fondazionecresciamo.it 
-  ufficio  Entrate  servizi  0  -  6  del  Settore  Servizi  Educativi  -  Via  Galaverna  n.  8  -  numeri  telefonici:
059.2033861-2892-2784, e-mail: rette.scolastiche@comune.modena.it.

Per ulteriori chiarimenti  si rinvia al “Regolamento per l'applicazione delle tariffe di frequenza” della
Fondazione e ai  criteri comunali di applicazione delle rette dei servizi educativi e scolastici, consultabili su
rispettivi siti internet.

Cordiali  saluti. 

La Dirigente 

             Servizio Sistema educativo-scolastico

Il Presidente del C.d.a.
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Uffici presso i quali è possibile recarsi per inserire in procedura l’attestazione Isee:

Ufficio Indirizzo Contatti
Modalità di

accesso Orari di apertura
Chiusura 

estiva

Settore Servizi
Educativi - Ufficio
Entrate servizi 0 -

6

Via Galaverna,
8

059.2032892
059.2032784

rette.scolastiche@
comune.modena.it

Su
appuntamento

Lunedì e giovedì
 8.30-13.00 14.30-18.00

Mercoledì 8.30-13.00
Nessuna

Sportello
Informafamiglie e
genitori stranieri

informati

Largo Pucci, 14
c/o Centro cul-
turale multietni-

co Milinda

059.315471
milinda@

comune.modena.it
hamadi@arci.it

Su
appuntamento

Lunedì 17.00-19.00
Martedì 10.00-12.00
Venerdì 13.00-15.00

Nessuna

Ufficio “Informa
Scuola” C/o

M.e.mo “S. Neri”

Viale
J. Barozzi, 172

059.2034341-4325
memo@comune.mo-

dena.it

 Su
appuntamento 

 Da Lunedì a venerdì 
9.00-13.00

Lunedì e giovedì 14.00 –
18.00

Nessuna

Net Garage 2.0 
Via S. Faustino,

155/U
334/2617216 
info@civibox.it 

Su
appuntamento

martedì,

mercoledì, giovedì 

16.00-19.00. 

Fino al 15 
settembre

My Net Garage 

Via degli 
Adelardi, 4 

(campanello in
via Santa Chia-

ra, 14) 

334/2617216 
info@civibox.it 

Su
appuntamento

lunedì, mercoledì, 

venerdì

16.00-19.00. 

Fino al 14 
settembre

Net Garage Via Viterbo 80
338/1020509 

netgarage.letorrimo-
dena@gmail.it 

Su
appuntamento

Mercoledì 17:00 - 19:00

 Martedì e Giovedì

 9:00 - 12:30 

Dal 08.08 
al 23.08 

Documenti necessari: un indirizzo mail o n° di telefono cellulare; n° di protocollo dell’attestazione Isee; codice fiscale del
dichiarante l’attestazione, del richiedente e del/dei bambini per i quali si fa richiesta.

Modalità di accesso presso il Settore Servizi Educativi e il M.e.mo S.Neri: nel rispetto delle normative di sicurezza
per contenere la pandemia da Covid-19, l'accesso sarà possibile  solo su appuntamento e a una sola persona per
volta (niente  accompagnatori,  neanche  minori)  e indossando  la  mascherina:  all'interno  sarà  obbligatorio
disinfettare  le  mani  con  gel  disinfettante  e,  laddove  richiesto,  indossare  guanti  usa  e  getta;  sarà  inoltre
obbligatorio rispettare le misure indicate di distanziamento. 
Si specifica che, ad eccezione del Centro Milinda, gli uffici in elenco si limitano a rendere disponibile una postazione PC già
predisposta per l'inserimento dell'attestazione Isee, che dovrà quindi essere fatto in   autonomia   da parte dell'utente.
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