Settore Istruzione
Servizio Interventi scolastici integrati

MODALITA’ DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Articolo 1 - Finalità
I Sistemi tariffari dei servizi ristorazione e trasporto scolastico sono basati
sull’Indicatore della Situazione Economica del nucleo familiare (certificazione ISEE)
che costituisce il principale strumento per l’accesso alle agevolazioni tariffarie.
A seguito della riforma dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(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 “standard 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 e delle prestazioni richieste dovrà
essere compilato il modello corrispondente.
Di seguito sono riepilogati modalità, tempistiche, effetti della comunicazione
dell’ISEE nonché le tipologie ed i tempi di controllo connesse, ferme restando le
disposizioni contenute nel DPCM 159/2013 e s.m.i. che ha introdotto, a far data
dall’1/1/2015, la nuova disciplina in materia.
Articolo 2 - Destinatari
Possono usufruire delle agevolazioni gli alunni iscritti ai servizi ristorazione scolastica
e trasporto scolastico in possesso di attestazione ISEE rilasciata dall’INPS in corso di
validità al momento della richiesta del servizio per l’anno scolastico di riferimento,
secondo quando stabilito dalla Giunta comunale con delibera G.C. 83/2015.
Le agevolazioni previste per il servizio ristorazione scolastica sono riconosciute solo
agli alunni residenti; per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE saranno
considerate le regole di cui al DPCM 159/2013 e s.m.i.
Articolo 3 - Modalità di comunicazione
La comunicazione del valore ISEE deve essere effettuata ogni anno scolastico
esclusivamente on line attraverso il sito www.comune.monza.it – Nuovo Portale
Genitori, ai fini di:
- accedere alle agevolazioni previste per la tariffa del servizio mensa da parte
degli alunni residenti in Monza
- accedere alle agevolazioni del servizio trasporto scolastico
- accedere ai criteri di precedenza per il servizio trasporto scolastico (Modalità
organizzative servizio trasporto scolastico).
In mancanza di comunicazione del valore ISEE sarà applicata la tariffa più alta.
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Articolo 4 - Decorrenza dell’agevolazione
Per il servizio ristorazione scolastica, le comunicazioni del valore ISEE entro il
31/7/2020 comporteranno l’applicazione del corrispondente costo pasto agevolato
fin dall’inizio dell’anno scolastico. Dopo la data di inizio dell’anno scolastico, la
tariffa agevolata sarà applicata a partire dal giorno successivo a quello della
comunicazione.
Per il servizio trasporto scolastico le comunicazioni del valore ISEE entro il 31/7/2020
comporteranno l’applicazione della corrispondente tariffa fin dalla prima rata. Dopo
tale data, è possibile presentare l’ISEE che verrà applicato per le rate successive
senza validità retroattiva.
Articolo 5 - 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 del Servizio
Interventi scolastici.
I controlli verranno effettuati successivamente alla comunicazione dell’ISEE ed
all’assegnazione automatica della tariffa, in qualunque momento dell’anno
scolastico, tenendo conto dei seguenti elementi:
- 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, con valore retroattivo;
- coerenza della composizione del nucleo familiare indicato sulla certificazione con
quella dell’archivio anagrafico del Comune di Monza.
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 retroattivamente 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, il Servizio Interventi scolastici potrà adottare opportune misure di
controllo, avvalendosi di soggetti sia interni che esterni all’Ente.

Articolo 6 - Dichiarazioni mendaci
Ai sensi del DPR 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, in
caso di dichiarazioni mendaci, l’Amministrazione Comunale procederà alla revoca del
beneficio, con effetto retroattivo sin dall’inizio dell’anno scolastico e con
applicazione delle quote massime previste dai singoli servizi.
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