
      

Disciplinare
A.E. e A.S. 2019/2020

Fonti normative:

- Regolamento dei servizi educativo scolastici approvato con 

Delibera di C.C. n° 105 del 14/04/2016.

- Tariffe approvate con Delibera di G.C. n° 1017 del 20/12/2019 

(servizi educativi 0-3 anni) e n° 66 del 30/01/2019 (ristorazione 

scolastica)

Comune di Livorno
Area Dipartimentale 2 “Servizi alla città”

Settore “Educazione Istruzione e Politiche giovanili”
Ufficio “Gestione amm.va servizi educativi-scolastici”

CONTRIBUZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI E DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA

1) SERVIZI OGGETTO DI CONTRIBUZIONE

Sono oggetto del presente disciplinare:

– i servizi educativi  0/3 anni comunali;

– il servizio di ristorazione scolastica destinato a: 1) scuole d'infanzia comunali; 2) scuole d'infanzia statali 
richiedenti la mensa comunale e primarie statali con classi organizzate a tempo pieno o modulare; 3) istituti 
paritari richiedenti la mensa comunale

Come  previsto  dal  Regolamento  Comunale  dei  servizi  educativo-scolastici,  gli  utenti  che  vogliono 
usufruire di tali servizi sono tenuti a:

- presentare ANNUALMENTE la domanda di accesso (gli utenti dei servizi educativi comunali hanno una 
disciplina specifica – rif. Punto 2B, a cui si rinvia-);

- pagare le quote di contribuzione ai servizi secondo gli importi e le modalità indicati ai punti successivi. 

Si tratta, infatti di servizi a domanda individuale per i quali il Comune stabilisce annualmente, sulla base 
dei costi previsti, le percentuali di contribuzione e le tariffe a carico delle famiglie. 

Sono esonerati dal pagamento solo coloro che rispondono ai requisiti stabiliti al successivo punto  9 per 
l'esenzione tariffaria.

2) DOMANDA D’ACCESSO AI SERVIZI E INTESTAZIONE PAGAMENTI

• A- SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE STATALI

La domanda di accesso al servizio deve essere presentata,  da uno dei due genitori o da altra persona che 
esercita la tutela legale del minore,  ESCLUSIVAMENTE ON LINE entro il 31 agosto 2019 tramite la rete 
civica del Comune di Livorno (SERVIZI ON LINE /  SPORTELLO DEL CITTADINO /  SCUOLA /  DOMANDA DI ACCESSO AL  
SERVIZIO DI RISTORAZIONE) all’indirizzo https://cittadino.comune.livorno.it/citel/ ;

La domanda  ha valore di autocertificazione (ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) e deve essere accompagnata 
dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (ex art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Chi presenta la domanda si fa carico dell'intestazione dei pagamenti ed è il soggetto obbligato alla 
corresponsione delle quote di contribuzione dovute all'Amministrazione Comunale per il servizio (non è 
possibile un intestatario diverso da chi presenta la domanda).

Qualora non risulti pervenuta alcuna domanda di accesso, l’intestatario dei pagamenti e soggetto obbli
gato nei confronti dell'Amministrazione Comunale verrà comunque individuato d’ufficio, sin dall'invio 
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della prima bollettazione /avviso di pagamento, nell'intestatario della scheda anagrafica in cui risulta registrato 
il minore.

• B- SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI (nidi e scuole d'infanzia)

Le famiglie dei bambini/e che usufruiscono dei SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI:

-  non devono presentare la domanda di accesso al servizio di ristorazione; questa si intende compresa nella 
domanda di accesso al servizio educativo (pertanto l'intestatario e soggetto obbligato al pagamento della quota 
prevista è chi ha presentato la domanda di accesso al servizio educativo);

– i relativi dati anagrafici verranno acquisiti internamente dall'Ufficio “Sistema Integrato Infanzia 0-6”;

– le famiglie che vogliono ottenere una tariffa agevolata per fascia ISEE (secondo il tariffario in alle
gato al presente disciplinare) o per nuclei con tre o più figli (di cui al successivo punto 8) sono tenute a pre
sentare solo la domanda per la richiesta di agevolazione/esenzione tariffaria. In questo caso l'intestatario e 
soggetto obbligato al pagamento delle quote di contribuzione dovute per il servizio di ristorazione sarà colui che 
richiede l'agevolazione/esenzione (anche se diverso dal soggetto che ha chiesto l'accesso al servizio educativo);

Tale richiesta può essere presentata ESCLUSIVAMENTE ON LINE entro il 31 agosto 2019 tramite la 
rete  civica  del  Comune  di  Livorno  (SERVIZI ON LINE /  SPORTELLO DEL CITTADINO /  SCUOLA /  DOMANDA DI  
AGEVOLAZIONE TARIFFARIA/COPERTURA RETTA) all’indirizzo https://cittadino.comune.livorno.it/citel/ ;

• C- MODIFICHE IN CORSO D'ANNO 

Qualunque  modifica  che  comporti,  nel  corso  dell’anno  scolastico,  una  variazione  dell'intestatario  e 
soggetto obbligato al pagamento delle quote di contribuzione dovute per il servizio o della fascia ISEE di 
appartenenza del nucleo familiare del bambino, determina l'obbligo di presentare una nuova domanda 
di  accesso al  servizio  di  ristorazione  (scuole  statali)  o  una  nuova  domanda  di  agevolazione/esenzione 
tariffaria (per i servizi educativi comunali).

3) TARIFFE  E FASCE DI CONTRIBUZIONE MENSILE

Le TARIFFE per l'accesso ai servizi educativi 0/3 e di ristorazione scolastica sono indicate nell'Allegato 1 
e comprendono: 

a) solo nel caso dei servizi educativi 0/6 comunali: una quota fissa annua d'iscrizione al servizio - pari a 
€ 51,70  -;  tale quota    deve essere corrisposta da tutti  gli  utenti     (anche se esenti  dal pagamento delle  quote 
mensili) e verrà addebitata con il  primo pagamento emesso nel mese di novembre 2019. Tale quota non è 
soggetta a rimborso in caso di rinuncia all’ammissione e/o alla frequenza.

b) una  tariffa mensile - stabilita in base al tipo di servizio richiesto -  composta da una quota fissa, 
indipendente dalla presenza del bambino/della bambina nel servizio e graduata sulla base delle   fasce ISEE di 
appartenenza, ed una quota variabile - pari a  € 2,40/giorno per i servizi educativi e a  € 1,85/giorno per il 
servizio  di  ristorazione  -  calcolata  sulla  base  dell'effettiva  fruizione  del  servizio,  convenzionalmente 
determinata con riferimento a 22 giorni per ogni mese. 

Esclusivamente per i mesi di settembre e giugno, la quota fissa verrà determinata in proporzione ai giorni 
di effettivo svolgimento dei servizi da parte dell’Amministrazione Comunale.

Nel caso di assenza del bambino, non è riconosciuto alcun rimborso della quota fissa ma soltanto l'importo 
corrispondente alla  quota variabile  per il  numero dei  giorni di  assenza registrati riconducibili  alle  seguenti 
fattispecie:

 mancata fruizione del servizio mensa, comunicata in tempo utile alla non preparazione del pasto;
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 giorni di chiusura del servizio secondo il calendario scolastico (es. vacanze di Natale, pasquali, ecc) e/o 
giorni di chiusura extracalendario (es. gite scolastiche, scioperi, Ordinanze Sindacali di sospensione delle 
attività didattiche, ecc…). 

4) SISTEMI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento  delle  tariffe previste  per i  servizi  educativi  0/3 e di  ristorazione scolastica è attualmente 
organizzato secondo un  sistema di bollettazione mensile posticipata, sulla base di una verifica a posteriori 
delle presenze dei bambini.

L'amministrazione  Comunale  provvede  a  recapitare  mensilmente  all’intestatario  un  bollettino  postale 
presso l’indirizzo che risulta in anagrafe, oppure presso il recapito indicato dallo stesso.

La tariffa mensile è calcolata  a consuntivo,  nel  mese successivo a quello cui la stessa si  riferisce (ad 
esempio, a dicembre verrà inviato il bollettino di pagamento relativo al mese di novembre). Il primo bollettino 
verrà inviato nella seconda metà del mese di novembre 2019 e sarà comprensivo dell’importo della quota 
d’iscrizione (dovuta ogni anno per i soli servizi educativi comunali 0-3 anni) e delle quote mensili dovute per i 
mesi di settembre e di ottobre.  L’ultimo bollettino verrà inviato nel mese di luglio 2020 relativamente alla 
mensilità di giugno. 

Al posto del bollettino postale cartaceo, l’intestatario dei pagamenti potrà richiedere di ricevere via e-mail 
il    dettaglio degli importi da pagare  . Tale richiesta può essere presentata,  on line, in fase di domanda di 
accesso oppure, in corso d'anno, tramite la rete civica del Comune di Livorno (SERVIZI ON LINE / SPORTELLO DEL 
CITTADINO /  SCUOLA /  DOMANDA INVIO PER E MAIL DEL DETTAGLIO BOLLETTINO MENSA SCOLASTICA)  all’indirizzo 
https://cittadino.comune.livorno.it/citel/ .  Una  volta  presentata  la  richiesta,  l'utente  riceverà  via  e  mail  il 
documento -formato .pdf- contenente  i dettagli dell’importo mensile dovuto, le indicazioni sulle modalità di 
pagamento  ed  il  codice  a  barre  con  cui  poter   effettuare  il  pagamento  alle  casse  Conad  ed  altri  punti 
convenzionati.

Il pagamento delle tariffe può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

a) con bollettino di conto corrente postale;

b) con  carta di credito, collegandosi  al sito www.comune.livorno.it  tramite i servizi telematici dello 
sportello al cittadino (Servizi on line / Sportello del cittadino / Scuola);

c) mediante  RID  (domiciliazione  bancaria),  utilizzando  l’apposito  modulo,  scaricabile  dalla  Rete 
Civica del Comune di Livorno, all’indirizzo  www.comune.livorno.it  'Servizi on line / Sportello del 
cittadino  /  Modulistica' oppure  Area  tematica:  “Educazione  e  scuola  /  Pagamento  Tariffe  /  Modulo  
richieste Varie”;

d) tramite Tesoreria  Comunale,  presso le  agenzie  della  Banca Monte dei  Paschi  di  Siena  esclusa 
l'agenzia n. 4 di Viale Petrarca 186 - Livorno,  presentando obbligatoriamente il  bollettino postale 
ricevuto mensilmente per posta;

e) in  contanti,  con carta  di  credito  o bancomat presso i  supermercati  Conad convenzionati con il 
servizio T-serve, esibendo il codice a barre riportato nel  dettaglio degli importi da pagare. I punti 
Conad di Livorno al momento convenzionati sono: 

• Leccia s.r.l. in via Karl Marx, 27 (loc. Stagno - Collesalvetti);

• Leccia s.r.l. in via Giotto, 15;

• Leccia s.r.l. in via Fagioli, 10;

• Leccia s.r.l. in via dell’Antimonio,  4-6-8;

f)  in contanti, con carta di credito o bancomat presso il  Centro Commerciale ”Fonti del Corallo” 
(Chiosco Livorno -  servizio T-serve), esibendo il codice a barre riportato nel dettaglio degli importi 
da pagare;
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g) in contanti, presso i punti vendita convenzionati con il servizio T-serve, esibendo il codice a barre 
riportato nel dettaglio degli importi da pagare. I punti vendita al momento convenzionati sono:

 Tabaccheria Morlacchi Alberto, Borgo dei Cappuccini, 15;

 Tabaccheria Vicari Salvatore, via Roma 133;

 Ricevitoria Balloni di Barsotti Luca, piazza Cavour 38;

 Ricevitoria Tototerzo di Bellini Leonardo, piazza Mazzini 81;

 Cartoleria Le Sorgenti, via delle Sorgenti 144;

 Tabaccheria Busti di Busti Fabio, via G. Salvestri, 76;

L'Amministrazione Comunale, per i servizi educativi e di ristorazione scolastica, si riserva di introdurre, in 
maniera graduale e sperimentale nel corso dell'anno educativo-scolastico 2019-2020, previa informazione alle 
famiglie, modalità di tariffazione che consentano il pagamento delle quote di contribuzione in modalità pre-
pagato  con  ricarica.  Al  termine  del  periodo  di  transizione  al  nuovo  sistema,  sulla  base  degli  esiti  della 
sperimentazione, i pagamenti effettuati posticipatamente, potranno essere gravati dei maggiori costi previsti per 
l'emissione e la consegna ai destinatari dei bollettini postali inviati dal Comune. 

Eventuali modifiche nel corso dell'anno scolastico dei canali e delle modalità di pagamento previsti dal 
presente  punto  saranno  comunicate  agli  utenti  tramite  il  sito  del  Comune  di  Livorno  Area  tematica: 
“EDUCAZIONE E SCUOLA / PAGAMENTO TARIFFE”. 

5) SPORTELLO DEL CITTADINO – SERVIZI  TELEMATICI DISPONIBILI

Sulla rete civica del Comune di Livorno  (Servizi on line / Sportello del cittadino / Scuola) sono attivi i 
seguenti servizi on line:

- CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

1. richiesta di accesso al servizio di ristorazione scolastica nelle scuole statali/paritarie compresa  
eventuale  richiesta  di  agevolazione/esenzione  tariffaria -  procedura  di  accesso  semplificata 
utilizzando  il codice fiscale del richiedente e codice fiscale del bambino; 

2. visualizzazione  e  stampa  attestazioni  di  pagamento  ed  estratto  conto -  procedura  di  accesso 
semplificata utilizzando  il codice fiscale dell’intestatario del pagamento e il codice utente;

           - CON  CREDENZIALI CITEL

3. richiesta di iscrizione ai servizi educativi comunali;

4. richiesta  di  agevolazione/esenzione  tariffaria (e,  per  i  servizi  educativo-scolastici  0/6  privati 
convenzionati, di copertura retta );

5. richiesta di ricevere tramite e-mail il dettaglio degli importi da pagare;

6. servizio di pagamento con carta di credito dei bollettini relativi alle tariffe mensili;

7. visualizzazione e stampa estratto conto;

Per  accedere ai  servizi  CITEL  di  cui  sopra  è  necessario  diventare utente  certificato,  scegliendo tra  le 
seguenti modalità per l’ottenimento delle credenziali di accesso Citel (username e password):

 recandosi presso la sede comunale dell’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico, piano terra del 
Palazzo Civico), presso gli Uffici delle Circoscrizioni  o presso l’Ufficio “Gestione amm.va servizi  
educativi-scolastici”  con un documento di identità valido;

 attraverso la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);

 utilizzando il codice PIN della propria Carta di Identità Elettronica (CIE), della Carta Infocamere o 
della Tessera sanitaria, in un PC dotato di lettore smart card. 
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6) ESENZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU BASE ISEE (INDICATORE 
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE)

Le agevolazioni tariffarie sono concesse in base al valore ISEE di cui al  DPCM 159/2013 -  e successive 
disposizioni di modifica/integrazione - che può essere: l'ISEE standard del nucleo familiare in cui è presente il 
minore o l'ISEE minorenni - quando i genitori del minore non siano coniugati tra loro e non siano conviventi, 
cioè uno di essi non sia presente nel nucleo familiare del minore -.

Per  accedere alle  agevolazioni  è necessario che il  bambino/la  bambina  che usufruisce del  servizio  sia 
presente nel nucleo familiare ai fini ISEE, cioè sia presente nell’attestazione ISEE.

Per il rilascio dell’attestazione relativa al proprio ISEE, gli interessati  potranno rivolgersi ad un CAAF 
(Centro Autorizzato Assistenza Fiscale).

Anche coloro che sono già in possesso di un ISEE 2019 già presentato all'Amministrazione Comunale per i  
servizi del presente Disciplinare, dovranno comunque presentare la domanda di accesso al servizio (ristorazione 
scuole  statali)  o  la  domanda  di  agevolazione/esenzione  tariffaria  (servizi  educativi  comunali)  per  l'A.S. 
2019/2020 autocertificando il valore ISEE.  

Una volta presentata la domanda, l'autocertificazione del valore ISEE sarà comunque valida per il  
riconoscimento delle agevolazioni/esenzioni fino alla fine dell'anno scolastico 2019-2020.

Qualora  la  domanda  di  accesso  o  di  agevolazione/esenzione  tariffaria  sia  presentata  oltre  il  31 
AGOSTO 2019,  comunque nel  corso dell’anno educativo/scolastico  2019/2020,  la  riduzione  tariffaria 
eventualmente  concessa  decorrerà  dal  mese  di  presentazione  della  domanda  e  non  avrà  effetto 
retroattivo. 

Gli utenti che vogliono modificare, nel corso dell'anno scolastico, i valori ISEE già autocertificati,  
sono tenuti ad effettuare una nuova domanda.

7) CONTRIBUZIONE PER VALORI ISEE INFERIORI O UGUALI A € 5.000

Per valori ISEE del nucleo familiare  inferiori o uguali a € 5.000, ai fini dell'assegnazione della fascia di 
esenzione totale, vengono valutati i seguenti ulteriori requisti - che devono essere entrambi soddisfatti -:

Requisito  A:  “Assenza  veicoli”.  Il  requisito  viene  riconosciuto  all'utente  a  condizione  che  nessun 
componente del nucleo familiare ai fini ISEE (compresi i genitori non conviventi inclusi nel nucleo 
ISEE come componente aggiuntiva) risulti proprietario/comproprietario di veicoli o motocicli. In caso 
contrario, per la verifica del requisito si deve far riferimento alla tabella sotto riportata, relativamente 
alla cilindrata ed all'anno di prima immatricolazione del veicolo o dei veicoli posseduti:

VEICOLI MOTOVEICOLI

Cilindrata   Anno di Immatricolazione Cilindrata Anno di Immatricolazione

fino a 1.119,11 cc Possesso del requisito A fino a 125 cc Possesso del requisito A

tra 1.119,12 cc e 
1.643,35 cc

Possesso del requisito A se 
l’anno di immatricolazione è 

anteriore a dieci anni
tra 126 cc e 399 cc

Possesso del requisito A se 
l’anno di immatricolazione è 

anteriore a dieci anni

uguale o maggiore 
1.643,36 cc

Possesso del requisito A se 
l’anno di immatricolazione è 

anteriore a quindici anni

uguale o maggiore a 
400 cc

Possesso del requisito A se 
l’anno di immatricolazione è 

anteriore a quindici anni

Requisito B: “Beneficiario contributi marginalità”.  Il requisito viene riconosciuto  a condizione che 
almeno un componente del nucleo familiare ai fini ISEE (compresi i genitori non conviventi inclusi nel 
nucleo ISEE come componente aggiuntiva) risulti, nell'anno di riferimento, beneficiario di almeno uno 
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dei  contributi  di  sostegno economico  (gestiti  dai  servizi  sociali  area  “Marginalità  e  Famiglia”)  di 
seguito elencati:

 Assistenza Economica;

 Sostegni collaborativi;

 Prodotti Prima Infanzia;

 Casa di accoglienza madre con bambino.

Per casi eccezionali e limitati il Servizio Sociale può richiedere di equiparare i soggetti in grave disagio 
economico  ai  beneficiari  dei  contributi  di  sostegno economico,  ai  fini  del  riconoscimento  del  requisito  B 
"Beneficiario contributi marginalità". 

L'esonero totale dei pagamenti viene concesso solo nel caso in cui il nucleo ISEE sia in possesso sia del  
requisito A che del requisito B.  Di seguito una tabella esplicativa

Ristorazione scolastica Servizi educativi 0-3 anni

Solo requisito A fascia ISEE di pagamento n° 12 fascia ISEE di pagamento n° 20

Solo requisito B inammissibile inammissibile

Entrambi i requisiti esenzione totale esenzione totale  

Ogni mutamento delle condizioni che determinano la perdita dei requisiti A e B deve essere comunicato 
all’Amministrazione  Comunale entro il  mese di riferimento.  La perdita,  nel corso dell'anno scolastico,  dei 
requisiti  A e B comporta  la  rideterminazione  della  fascia  tariffaria  di  appartenenza  o la  perdita  del  diritto 
all'esenzione tariffaria anche in mancanza della comunicazione dell'interessato, qualora tali circostanze siano 
accertate d'ufficio. 

8) ESENZIONE TARIFFARIA PER NUCLEI CON TRE O PIU' FIGLI

Ai  nuclei  familiari  ISEE, con tre o più figli,  tutti  iscritti  ai  servizi  educativi  comunali  0-3 anni e/o di 
ristorazione scolastica potrà  essere concessa, su richiesta, l'esonero dal pagamento della tariffa riferita al 
figlio di maggiore età.

L’esenzione  per  il  terzo  figlio  decorrerà  dal  mese  di  presentazione  della  domanda  e  non  avrà  effetto 
retroattivo.

9) CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI ISEE

Le  autocertificazioni  in  materia  di  ISEE  presentate  dagli  utenti  per  i  servizi  oggetto  del  presente 
disciplinare sono soggette a controllo ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. I controlli,  effettuati anche in 
collaborazione del Nucleo Antievasione della Polizia Municipale, sono  diretti ad accertare la veridicità delle 
informazioni fornite e la spettanza o meno delle agevolazioni richieste.

Qualora  dal  controllo  emergano  dichiarazioni  mendaci o  esibizione  di  atti  falsi  o  contenenti  dati  non 
rispondenti  a  verità  si  procederà ai  sensi  dell'art.  76 del  D.P.R.  n.  445/2000,  nonché alla  dichiarazione  di 
decadenza dai benefici concessi sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi  dall’art. 75 dello stesso 
D.P.R. n. 445/2000. 

In caso  di  ragionevole  dubbio  su  determinate  dichiarazioni  sostitutive  uniche  si  procederà  ad  inviare 
segnalazione  al  Nucleo  Anti  Evasione  del  Corpo  di  Polizia  Municipale  o  alla  Guardia  di  Finanza 
territorialmente competente.
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10) MANCATO PAGAMENTO  DELLE TARIFFE

In caso di mancato pagamento di una o più mensilità, l’Amministrazione Comunale attiverà le procedure 
previste dal proprio regolamento delle entrate per la riscossione coattiva nei confronti dei soggetti obbligati per 
legge, provvedendo ad inviare le posizioni debitorie al concessionario Agenzia delle Entrate-Riscossione.

11) RINUNCIA AL SERVIZIO
Durante il  corso dell’anno educativo/scolastico  le  eventuali  sospensioni  temporanee nella  fruizione  dei 

servizi comportano comunque il pagamento della quota fissa della tariffa. 

L’utente può presentare rinuncia al servizio con le seguenti modalità:

 Per i servizi   educativi   comunali: le rinunce al servizio, da presentarsi in forma scritta e motivata 
all’ufficio  “Sistema Infanzia” dell’U.O.va Attività  Educative (via  delle  Acciughe,  5 piano 1°),  saranno 
accettate  dall’Amministrazione  esclusivamente  se  presentate  entro  il  31  marzo  dell’anno  scolastico  di 
riferimento. La frequenza sarà interrotta a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento della 
rinuncia da parte dell’Amministrazione. A seguito della rinuncia al servizio, la parte fissa della quota di 
contribuzione  prevista  per il  mese  in  corso sarà calcolata  fino al  giorno di  ricevimento  della  rinuncia. 
L’Amministrazione fornisce interamente il servizio educativo scolastico e pertanto, oltre al pagamento della 
quota fissa come sopra calcolata, l’utente è altresì tenuto al pagamento di una somma corrispondente alla 
metà della quota mensile dallo stesso dovuta per la fruizione del servizio.  Nel caso di rinuncia presentata 
successivamente al mese di marzo, il pagamento della quota contributiva è dovuto fino alla fine dell’a.s. 
(secondo calendario approvato dalla Giunta Comunale) con il  solo diritto alla detrazione eventualmente 
prevista per le assenze. 

 Per il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole statali e paritarie: le rinunce al servizio, da 
presentarsi in forma scritta alla Direzione Didattica di riferimento, saranno accettate dall’Amministrazione 
esclusivamente se presentate entro il 31 marzo dell’anno scolastico in corso. Non sono ammesse rinunce 
con  decorrenza  differita  rispetto  alla  data  di  presentazione  della  rinuncia.  A  seguito  della  rinuncia  al 
servizio, la parte fissa della quota di contribuzione prevista per il mese in corso sarà calcolata fino al giorno 
di  ricevimento  della  rinuncia.  Nel  caso  di  rinuncia  presentata  successivamente  al  mese  di  marzo,  il 
pagamento della tariffa mensile -quota fissa- è dovuto fino alla fine dell’a.s.

12) INFORMAZIONI E RICEVIMENTO AL PUBBLICO

Per informazioni in merito al presente procedimento è possibile contattare l’Ufficio “Gestione amm.va 
servizi  educativi-scolastici”,  telefonicamente,  o  personalmente  (via  delle  Acciughe,  5  -  secondo  piano), 
rispettando l’orario di apertura al pubblico come sotto indicato:

Orario di sportello: Lunedì e Venerdì dalle 9,00 alle 13,00 - Martedì e Giovedì dalle 15,30 alle 17,30

Telefoni: 0586/ 820.644 - 820.631 – 820627 
– 820.665 – 820.651     

Sportello -  tel.: 0586/ 820.627 – 820644 -820631

Fax: 0586/518.650 e-mail: quotecontributive@comune.livorno.it    PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it

Sito Internet: www.comune.livorno.it (area tematica “Educazione e Scuola”)

        Gli utenti possono chiedere assistenza per la presentazione della domanda on line rivolgendosi  allo  
Sportello sopra indicato. 

      I punti di accesso internet situati nel territorio comunale disponibili a tutti i cittadini  senza assistenza, 
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sono i seguenti:

- Centro Servizi al cittadino - Area Nord (ex Circoscrizione 1) - Piazza Saragat 1;

- Centro Servizi al cittadino - Area Sud (ex Circoscrizione 5) – Via Machiavelli, 21; 

- Emeroteca - Via del Toro 8 ;

- Villa Fabbricotti – Viale della Libertà 30.
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ALLEGATO 1 - TARIFFE

Le quote d’iscrizione al servizio e quelle relative alla contribuzione mensile secondo le diverse tipologie 
di servizio sono indicate qui di seguito:

a)  Ristorazione scolastica:

 Ristorazione scolastica

Quota di iscrizione annuale
€ 51,70 solo scuole d’infanzia 

comunali
Rimborso giornaliero per assenza € 1,85

Valori ISEE  (scaglioni)
Fasce di 

contribuzione

Tariffe mensili

Scuola 
d’infanzia e 
primaria 5 

gg sett.

Scuola 
primaria 4 

gg sett.

Scuola 
primaria 3 

gg sett

Scuola 
primaria 2 

gg sett

Scuola  primaria 1 
gg sett

maggiore di 
€ 21.500

Fascia 1
€ 134,30 € 109,90 € 80,00 € 57,50 € 27,80

maggiore di 
€ 19.400

fino a € 21.500 Fascia 2
€ 128,10 € 104,70 € 75,80 € 54,40 € 25,70

maggiore di 
€ 17.400

fino a € 19.400 Fascia 3
€ 120,90 € 98,50 € 71,70 € 51,30 € 24,70

maggiore di 
€ 15.500

fino a € 17.400 Fascia 4
€ 115,70 € 94,40 € 68,60 € 49,30 € 23,70

maggiore di 
€ 13.700

fino a € 15.500 Fascia 5
€ 109,50 € 89,30 € 64,50 € 46,20 € 22,60

maggiore di 
€ 12.000

fino a € 13.700 Fascia 6
€ 102,30 € 82,00 € 59,30 € 43,10 € 20,60

maggiore di 
€ 10.400

fino a € 12.000 Fascia 7
€ 95,00 € 76,90 € 55,20 € 40,00 € 19,50

maggiore di 
€ 8.900

fino a € 10.400 Fascia 8
€ 87,80 € 71,70 € 51,00 € 36,90 € 17,50

maggiore di 
€ 7.500

fino a € 8.900 Fascia 9
€ 78,50 € 64,50 € 45,90 € 32,70 € 15,40

maggiore di 
€ 6.200

fino a € 7.500 Fascia 10
€ 69,20 € 56,20 € 40,70 € 29,60 € 14,40

maggiore di 
€ 5.000

fino a € 6.200 Fascia 11
€ 63,00 € 52,10 € 37,60 € 26,50 € 13,30

fino a € 5.000(*) Fascia 12
€ 42,60 € 35,20 € 27,80 € 18,50 € 9,30

(*)   Per  valori  ISEE inferiori  o  uguali  a  €  5.000 vengono valutati  ulteriori  requisiti  ai  fini  dell'assegnazione  della  fascia di 
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pagamento, come indicato al punto 8) del presente disciplinare.

b1) Servizi educativi 0-3 anni 

Le tariffe sotto indicate sono valide fino al 31/12/2019 e saranno confermate anche per il periodo gennaio-
giugno 2020 in caso di conferma,  per l'anno 2020, dell’assegnazione della  dotazione annuale del fondo 
nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione di cui all’art. 12 comma 3 del  D.Lgs 65/2017.

 Servizi educativi 0-3 anni:

Quota di iscrizione annuale € 51,7 solo nidi comunali
Rimborso giornaliero per assenza € 2,40

Valori ISEE (scaglioni)
Fasce di contri

buzione

Tariffe mensili

Nidi d'infanzia
Nidi a tempo 

ridotto
Nidi a orario 

ridotto

maggiore di € 41.900  Fascia 1 € 484,10 € 387,30 € 402,40

 
maggiore d € 39.000 fino a € 41.900 Fascia 2 € 460,80 € 366,70 € 383,00

 
maggiore di € 36.200 fino a € 39.000 Fascia 3 € 438,30 € 346,90 € 364,30

 
maggiore di € 33.500 fino a € 36.200 Fascia 4 € 416,40 € 331,30 € 346,10

 
maggiore di € 30.900 fino a € 33.500 Fascia 5 € 395,50 € 316,50 € 328,70

 
maggiore di € 28.400 fino a € 30.900 Fascia 6 € 375,50 € 298,60 € 312,10

 
maggiore di € 26.000 fino a € 28.400 Fascia 7 € 356,20 € 281,40 € 296,10

 
maggiore di € 23.700 fino a € 26.000 Fascia 8 € 337,60 € 264,90 € 280,70

 
maggiore di € 21.500 fino a € 23.700 Fascia 9 € 305,80 € 238,10 € 254,20

 
maggiore di € 19.400 fino a € 21.500 Fascia 10 € 275,30 € 215,40 € 228,80

 
maggiore di € 17.400 fino a € 19.400 Fascia 11 € 246,30 € 192,60 € 204,70

  
maggiore di € 15.500 fino a € 17.400 Fascia 12 € 219,10 € 171,00 € 182,00

  
maggiore di € 13.700 fino a € 15.500 Fascia 13 € 193,40 € 150,80 € 160,80

  
maggiore di € 12.000 fino a € 13.700 Fascia 14 € 169,50 € 131,80 € 140,90

  
maggiore di € 10.400 fino a € 12.000 Fascia 15 € 147,20 € 114,20 € 122,30

  
maggiore di € 8.900 fino a € 10.400 Fascia 16 € 123,90 € 98,10 € 103,00

  
maggiore di € 7.500 fino a € 8.900 Fascia 17 € 103,00 € 83,40 € 85,60

  
maggiore di € 6.200 fino a € 7.500 Fascia 18 € 84,40 € 68,50 € 70,10

  
maggiore di € 5.000 fino a € 6.200 Fascia 19 € 67,70 € 55,00 € 56,20

  
 fino a € 5.000(*) Fascia 20 € 52,80 € 52,80 € 52,80

  

(*)   Per  valori  ISEE inferiori  o  uguali  a  €  5.000 vengono valutati  ulteriori  requisiti  ai  fini  dell'assegnazione  della  fascia di 
pagamento come indicato al punto 8) del presente disciplinare.
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b2)   Servizi educativi 0-3 anni

Le tariffe sotto indicate entreranno in vigore dal 01/01/2020 solo in caso di mancata conferma, per l’anno 
2020, dell’assegnazione del  fondo nazionale per il  sistema integrato di educazione e istruzione di  cui 
all’art. 12 comma 3 del  D.Lgs 65/2017.

 Servizi educativi 0-3 anni:

Quota di iscrizione annuale € 51,70
Rimborso giornaliero per assenza € 2,40

Valori ISEE (scaglioni)
Fasce di contri

buzione

Tariffe mensili

Nidi d'in
fanzia

Nidi a tempo ri
dotto

Nidi a orario ridotto

maggiore di € 41.900  Fascia 1 € 516,5 € 413,20 € 429,30

 

maggiore d € 39.000 fino a € 41.900 Fascia 2 € 501,0 € 398,70 € 416,40

 

maggiore di € 36.200 fino a € 39.000 Fascia 3 € 485,5 € 384,30 € 403,50

 

maggiore di € 33.500 fino a € 36.200 Fascia 4 € 464,9 € 369,80 € 386,40

 

maggiore di € 30.900 fino a € 33.500 Fascia 5 € 444,2 € 355,40 € 369,20

 

maggiore di € 28.400 fino a € 30.900 Fascia 6 € 428,7 € 340,90 € 356,30

 

maggiore di € 26.000 fino a € 28.400 Fascia 7 € 413,2 € 326,40 € 343,40

 

maggiore di € 23.700 fino a € 26.000 Fascia 8 € 397,7 € 312,00 € 330,60

 

maggiore di € 21.500 fino a € 23.700 Fascia 9 € 382,2 € 297,50 € 317,70

 

maggiore di € 19.400 fino a € 21.500 Fascia 10 € 361,6 € 283,00 € 300,60

 

maggiore di € 17.400 fino a € 19.400 Fascia 11 € 340,9 € 266,50 € 283,30

  

maggiore di € 15.500 fino a € 17.400 Fascia 12 € 320,2 € 250,00 € 266,10

  

maggiore di € 13.700 fino a € 15.500 Fascia 13 € 299,6 € 233,50 € 249,00

  

maggiore di € 12.000 fino a € 13.700 Fascia 14 € 278,9 € 216,90 € 231,80

  

maggiore di € 10.400 fino a € 12.000 Fascia 15 € 258,3 € 200,40 € 214,70

  

maggiore di € 8.900 fino a € 10.400 Fascia 16 € 232,4 € 183,90 € 193,20

  

maggiore di € 7.500 fino a € 8.900 Fascia 17 € 206,6 € 167,30 € 171,70

  

maggiore di € 6.200 fino a € 7.500 Fascia 18 € 185,9 € 150,80 € 154,50

  

maggiore di € 5.000 fino a € 6.200 Fascia 19 € 165,3 € 134,30 € 137,40
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 fino a € 5.000(*) Fascia 20 € 67,90 € 55,20 € 56,50

  

(*)   Per  valori  ISEE inferiori  o  uguali  a  €  5.000 vengono valutati  ulteriori  requisiti  ai  fini  dell'assegnazione  della  fascia di 
pagamento, come indicato al punto 8) del presente disciplinare.

12

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 12/13 - 16/05/2019 13:16:08 - Delibera di Giunta N.413/2019 - Data 09/05/2019



Contrassegno Elettronico
TIPO
IMPRONTA (SHA-256):

QR Code
614ff153baf3076c8f8af1bb17ee228b035e1992c086adb4b6bca94dc023248e

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Delibera di Giunta N.413/2019
Data: 09/05/2019
Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI E RISTORAZIONE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI
CONTRIBUZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Firme digitali presenti nel documento originale
SUSANNA CENERINI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 13/13 - 16/05/2019 13:16:08 - Delibera di Giunta N.413/2019 - Data 09/05/2019

ID: 9a600e2560cf7320

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9a600e2560cf7320_p7m&auth=1


	
	Fonti normative:
	- Regolamento dei servizi educativo scolastici approvato con Delibera di C.C. n° 105 del 14/04/2016.
	- Tariffe approvate con Delibera di G.C. n° 1017 del 20/12/2019 (servizi educativi 0-3 anni) e n° 66 del 30/01/2019 (ristorazione scolastica)
	Comune di Livorno
	Area Dipartimentale 2 “Servizi alla città”
	Settore “Educazione Istruzione e Politiche giovanili”
	CONTRIBUZIONE ai SERVIZI EDUCATIVI e DI ristorazione scolastica

