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Ai genitori dei bambini frequentanti i nidi e le scuole 
dell’infanzia comunali

Oggetto: aggiornamento ISEE per tariffe agevolate a.s. 2020/2021 – 

Gentili genitori,

Vi ricordo che l'attestazione Isee scade il 31/12/2019.

A partire dal mese di gennaio 2020 potete rivolgerVi al Caf per ottenere la NUOVA attestazione   Isee2020  
per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni,    indispensabile per il calcolo della tariffa agevolata per tutti i  
servizi   ai quali il/la bambino/a sarà iscritto/a    nel prossimo a.s. 2020/2021   (nido, scuola dell'infanzia comunale,
ristorazione, pre-post scuola, trasporto).

Si precisa che, per tutti coloro che otterranno una nuova attestazione Isee2020 nel periodo gennaio-giugno
2020,    la  tariffa  verrà adeguata già dall’anno scolastico in  corso   a partire  dal  mese di  rilascio dell’attestazione  
stessa,  come  previsto  dal  vigente  sistema  tariffario.  In  assenza  invece  di  una  nuova  attestazione  Isee  nel
medesimo periodo (gennaio-giugno 2020) il Servizio continuerà a far riferimento, fino alla fine dell’anno scolastico
2019/2020, all’ultimo valore Isee presente nella banca dati INPS, anche se scaduto in data 31/12/2019, in quanto
trattasi di prestazioni continuative.

Tuttavia si ricorda che, qualora l'ultimo giorno del mese di settembre 2020 non sarà presente in
banca dati Inps una nuova attestazione Isee2020 valida per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, la
retta  relativa  al  mese  di  settembre  sarà  emessa  intera.  Infatti,  in  base  al  vigente  sistema  tariffario,  il
Servizio, per ogni mensilità da fatturare, acquisirà automaticamente dalla banca dati Inps il valore Isee2020
che risulterà valido l'ultimo giorno della mensilità da fatturare e di conseguenza applicherà la relativa retta.
Pertanto  la retta  intera  sarà  applicata  fino a quando non sarà  presente  in banca dati  Inps una nuova
attestazione Isee per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.

Infine si ricorda che le uniche condizioni che le famiglie devono autocertificare ogni anno scolastico,
ottenendo l'adeguamento della tariffa dal mese di presentazione delle autocertificazioni stesse, riguardano:

� la richiesta di applicazione dell’abbattimento del valore Isee del 10% in presenza di mutuo sull’acquisto
della prima casa, mediante l'utilizzo del relativo modulo;

� la  richiesta,  tramite modulo  generico  di  autocertificazione,  dell'applicazione dello  sconto del  10% sulla
tariffa solo quando si è in presenza di fratelli iscritti a servizi educativi/scolastici non conviventi, in quanto
appartenenti ad un diverso nucleo anagrafico, per cui il sistema informatico non è in grado di applicare lo
sconto automaticamente come previsto dal sistema tariffario.
Sul sito www.istruzioneinfanzia.ra.it è possibile consultare il vigente sistema tariffario e reperire i moduli di

cui sopra.
Facendo  presente  che  l’Ufficio  è  sempre  a  vostra  disposizione  per  qualsiasi  chiarimento,  vi  saluto

cordialmente.
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