Gentile famiglia,
mi fa piacere informarvi che nei giorni scorsi è stata approvata la delibera di Giunta per la riduzione
delle tariffe e per l'assegnazione di contributi per i bambini e le bambine che frequentano nidi e
scuole dell'infanzia in questo anno educativo (2018/2019).
L'Amministrazione comunale ha deciso di destinare le risorse assegnate dal Ministero
dell'Istruzione, in attuazione della legge sulla "buona scuola", al sostegno economico delle famiglie
con figli e figlie fino a sei anni, per un ammontare complessivo di circa Euro 1.470.000,00
interamente destinati alle famiglie fiorentine.
È l'effetto del Piano infanzia approvato dal Governo per la fascia 0- 6 a dicembre 2017.
Per le famiglie, sono previste riduzioni per tre mesi e contributi per la frequenza di nidi e scuole.
Nell’ambito di tale offerta pubblica integrata, il Comune di Firenze ha deciso di destinare parte
delle risorse MIUR (Deliberazione regionale n. 1223/2018 e comunale n. 5/2019), per l’erogazione
di un Bonus nido 0-3 anni del valore di € 2.500,00 per ISEE fino a € 15.000,00; di € 1.800,00 per
ISEE da € 15.000,01 a 32.499,99; di € 900,00 per ISEE da € 32.500,00 a € € 90.000,00, per favorire
l’accesso ai servizi educativi accreditati.
Possono richiedere il bonus le famiglie che utilizzano o intendono utilizzare nell’anno educativo
2018/2019 un servizio educativo privato accreditato in possesso di un ISEE per prestazioni
agevolate rivolte a minorenni in corso di validità non superiore a € 90.000,00.
Tale contributo è diretto in prima istanza alle famiglie con bambini/e in lista di attesa che hanno
presentato domanda di iscrizione ai servizi educativi 0-3 per l’anno educativo 2018/2019 entro i
termini di scadenza del 29/04/2018 e del 05/06/2018, ed in seconda istanza, nel caso di ulteriori
risorse disponibili, alle famiglie con bambini/e in lista di attesa con domanda fuori termine
presentata entro il 30/11/2018.
MODALITA’ DI RICHIESTA
Il contributo potrà essere richiesto a partire dal 5 febbraio 2019 ed entro e non oltre le ore 17.00
del 25 febbraio 2019.
Per poter chiedere l’assegnazione del bonus è necessario che ciascuna famiglia si colleghi
all’apposito
Servizio
on
line
accessibile
attraverso
il
seguente
link
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/bonusnidi/modulobando.php?email=giovanni.delbravo@c
omune.fi.it&hash=55a7cf9c71f1c9c495413f934dd1a158 , indicando in particolare:
-

il valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in corso di validità;
la struttura educativa accreditata scelta;
l’IBAN.

Il contributo sarà assegnato ai richiedenti seguendo l’ordine di graduatoria della lista di attesa fino
ad esaurimento delle risorse assegnate.
Il bonus sarà corrisposto a ciascuna famiglia ammessa, in un’unica soluzione a saldo, entro il
termine dell’anno educativo 2018/2019, previa presentazione di apposita dichiarazione rilasciata dal

gestore del servizio accreditato attestante frequenza e importo sostenuto complessivamente che
dovrà essere uguale o superiore a quanto erogato a titolo di bonus.
Nel caso in cui la spesa complessivamente sostenuta dalla famiglia superi quella riconosciuta quale
importo a titolo di Bonus nido 0-3 anni si procederà con un intervento di Riduzione tariffaria fino
ad un massimo di 3 mensilità. La somma dei due interventi (bonus e riduzione) non potrà comunque
superare l’importo della spesa complessivamente sostenuta dalla famiglia.
Non potranno essere portate in detrazione, per i redditi anno 2019, le spese documentate sostenute
per il pagamento delle rette relative alla frequenza del servizio educativo, per la parte relativa ai
contributi sopracitati, rimborsati successivamente dal Comune di Firenze alla fine dell’anno
educativo 2018/2019.
Un saluto cordiale
Cristina Giachi
Vice Sindaco e Assessora all’Educazione
Palazzo Vecchio
50122 Firenze - Italia
vicesindaco@comune.fi.it

Firenze, 5 febbraio 2019

