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ALLEGATO B 

 
 
 
 

COMUNICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ISEE PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: 
ASPETTI ATTUATIVI 

 
 
Premessa 
Gli Asili Nido prevedono un sistema tariffario - approvato con deliberazione G.C. n. 288 del 
11/09/2015 - a fasce, individuate in base all’Indicatore della Situazione Economica del nucleo 
familiare (certificazione ISEE) e a diverse possibili opzioni di frequenza oraria. L’importo delle rette 
è definito annualmente con l’approvazione del Bilancio comunale. Per maggiori dettagli sulle rette 
fare riferimento ai documenti “Rette anno educativo 2020-2021” e “Modalità organizzative” 
disponibili sul sito web del comune di Monza.  
 
Per quanto riguarda l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, a seguito di recenti riforme 
(Decreti n. 42 del 29/3/2016, n. 101 del 9/8/2019, n. 347 del 4/10/2019 e n. 497 del 31/12/2019), 
risultano diversi tipi di calcolo e indicatori per prestazioni e situazioni differenti, tra cui, oltre 
all’ISEE “modulo integrale o ordinario” (versione completa dell’ISEE che contiene tutti i moduli), si 
annovera: 

 l’ISEE “minorenni”, per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, figli di genitori non 
coniugati tra loro e non conviventi; 

 l’ISEE “corrente”, modello che serve per aggiornare la propria situazione economica equivalente 
nel caso in cui: 
- almeno uno dei componenti del nucleo familiare abbia avuto una variazione della situazione 

lavorativa nei 18 mesi precedenti al primo gennaio dell’anno di presentazione della DSU 
originaria; 

- si sia verificata una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 
25% rispetto alla situazione reddituale dell’ISEE originario. 

 
Pertanto, a seconda delle condizioni del nucleo, dovrà essere compilato il modello corrispondente. 
 
Modi e tempi per la comunicazione dell’ISEE e applicazione della tariffa 
La comunicazione del valore ISEE (attestazione rilasciata dall’INPS in corso di validità al momento 
della richiesta del servizio per l’anno educativo di riferimento) deve essere effettuata 
esclusivamente online attraverso il Nuovo Portale Genitori, disponibile sul sito del Comune di Monza 
www.comune.monza.it e avviene: 

 contestualmente alla compilazione della domanda e comunque non oltre il 15/07 dello stesso 
anno in cui si sta effettuando l’iscrizione; 

 ogni anno educativo entro il 15/07. 
 
In questi casi la tariffa commisurata all’ISEE sarà applicata dal 1° mese di frequenza. 
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Ai sensi della deliberazione G.C. 41 del 17/03/2020, la mancata comunicazione dell’attestazione 
ISEE nei termini stabiliti comporta l’applicazione della tariffa massima. 
 
In situazioni di comunicazione tardiva, e comunque in corso d’anno, del valore ISEE, l’applicazione 
della relativa tariffa decorrerà dal mese successivo a quello della comunicazione, fatti salvi gli esiti 
dei relativi controlli. 
 
Le tariffe sono attribuite annualmente e comunicate alla famiglia che sottoscrive la determinazione 
per accettazione. Queste decorreranno dalla data di inserimento concordata con la Coordinatrice. 
 
Sono possibili modifiche della tariffa in corso d’anno nelle seguenti situazioni: 

 in caso di mutata situazione famigliare (ad esempio, nascite, separazioni, decessi, invalidità 
riconosciuta di uno dei componenti), con comunicazione dell’ISEE ordinario aggiornato; 

 in caso di mutata situazione lavorativa oppure di una variazione (>25%) dell’indicatore della 
situazione reddituale, con comunicazione dell’ISEE corrente; 

 revisioni dell’orario giornaliero di frequenza del bambino; tali revisioni sono applicate 
esclusivamente in caso di mutamento dell’orario di lavoro o di partecipazione a corsi di formazione 
dei/da parte dei genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), comprovati attraverso 
opportuna documentazione.  

 
Accertamenti e controlli 
Al fine di accertare la veridicità delle informazioni relative all’ISEE, sulle comunicazioni inoltrate 
verranno effettuati controlli generalizzati, anche attraverso la richiesta di consegna 
dell’attestazione ISEE e/o della DSU da parte dell’Ufficio Coordinamento Amministrativo Servizi per 
l’Infanzia. 
I controlli verranno effettuati successivamente alla comunicazione dell’ISEE e all’assegnazione della 
tariffa, in qualunque momento dell’anno educativo, tenendo conto della coerenza tra i dati 
dichiarati (valore ISEE, data di rilascio, numero di protocollo) e quelli risultanti dalla Certificazione 
ottenuta attraverso il sito INPS oppure richiesta alla famiglia. In caso di errato inserimento del valore 
ISEE, questo verrà corretto d’ufficio in base all’attestazione fornita dall’INPS. 
 
In caso di “omissioni e/o difformità” rilevate e riportate sulla certificazione ISEE, la famiglia è 
invitata a fornire entro 30 gg una nuova certificazione che rimuova le omissioni/difformità rilevate, 
ovvero a produrre entro 30 gg documentazione idonea a giustificarle. Qualora la famiglia non 
provveda a rimuovere le omissioni/difformità né a giustificarle, l’Ufficio applicherà - con effetto 
retroattivo sin dall’inizio dell’anno educativo - la tariffa massima, attivando gli organi competenti 
per il controllo. 
 
In tutti i casi in cui sussistano comunque fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE, 
l’Ufficio Coordinamento Amministrativo Servizi per l’Infanzia potrà adottare opportune misure di 
controllo, avvalendosi di soggetti sia interni che esterni all’Ente.  
 

 
Dichiarazioni mendaci 
Ai sensi del DPR 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, in caso di 
dichiarazioni mendaci, l’Amministrazione Comunale procederà all’applicazione della tariffa 
massima, con effetto retroattivo sin dall’inizio dell’anno educativo. 


