
 

 
COMUNE DI VIMERCATE 

SERVIZIO DI POST-SCUOLA 
TARIFFE E AGEVOLAZIONI A.S. 2022/2023 

 
Con deliberazione n. 98 del 11/05/2022 della Giunta Comunale è stato approvato per l’A.S. 
2022/2023 il seguente sistema tariffario per il servizio di post-scuola: 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA 
Orario giornaliero del servizio: dalle 16.00 alle 18.00 (con uscita a partire dalle 17.30). 
 
TARIFFA ANNUALE 2022/2023 NON RESIDENTI 1° figlio/a 2° figlio/a e 

successivi/e 
Per alunni/e delle scuole dell’infanzia NON RESIDENTI a 
Vimercate € 950,00 € 950,00 

TARIFFA ANNUALE 2022/2023 RESIDENTI  1° figlio/a 2° figlio/a e 
successivi/e 

Per alunni/e delle scuole dell’infanzia residenti con indicatore 
ISEE uguale o superiore a € 30.000,01 € 950,00 € 900,00 

Per alunni/e delle scuole dell’infanzia residenti con indicatore 
ISEE compreso fra € 25.000,01 e € 30.000,00 € 900,00 € 850,00 

Per alunni/e delle scuole dell’infanzia residenti con indicatore 
ISEE compreso fra € 20.000,01 e € 25.000,00 € 850,00 € 800,00 

Per alunni/e delle scuole dell’infanzia residenti con indicatore 
ISEE compreso fra € 15.000,01 e € 20.000,00 € 800,00 € 750,00 

Per alunni/e delle scuole dell’infanzia residenti con indicatore 
ISEE compreso fra € 10.000,01 e € 15.000,00 € 750,00 € 700,00 

Per alunni/e delle scuole dell’infanzia residenti con indicatore 
ISEE fino a € 10.000,00 € 700,00 € 650,00 

 
 
SCUOLE PRIMARIE 
Orario giornaliero del servizio: dalle 16.30 alle 18.30 (con uscita intermedia alle 18.00) 
 

TARIFFA ANNUALE 2022/2023 NON RESIDENTI 1° figlio/a 2° figlio/a e 
successivi/e 

Per alunni/e delle scuole primarie NON RESIDENTI a 
Vimercate € 850,00 € 850,00 

TARIFFA ANNUALE 2022/2023 RESIDENTI  1° figlio/a 2° figlio/a e 
successivi/e 

Per alunni/e delle scuole primarie residenti con indicatore ISEE 
uguale o superiore a € 30.000,01 € 850,00 € 800,00 

Per alunni/e delle scuole primarie residenti con indicatore ISEE 
compreso fra € 25.000,01 e € 30.000,00 € 800,00 € 750,00 

Per alunni/e delle scuole primarie residenti con indicatore 
ISEE compreso fra € 20.000,01 e € 25.000,00 € 750,00 € 700,00 

Per alunni/e delle scuole primarie residenti con indicatore 
ISEE compreso fra € 15.000,01 e € 20.000,00 € 700,00 € 650,00 

Per alunni/e delle scuole primarie residenti con indicatore 
ISEE compreso fra € 10.000,01 e € 15.000,00 € 650,00 € 600,00 

Per alunni/e delle scuole primarie residenti con indicatore 
ISEE fino a € 10.000,00 € 600,00 € 550,00 

 
 
Per alunni/e non residenti a Vimercate si applica la tariffa massima, pari a € 950,00 per gli/le 
alunni/e iscritti/e alle scuole dell’infanzia e a € 850,00 per gli/le alunni/e iscritti/e alle scuole 
primarie, corrispondente all’intero costo annuo del servizio, senza agevolazioni per reddito o 
numero di figli/e iscritti/e. 
 

 



 

 
 
 
Per alunni/e residenti a Vimercate si applica la tariffa massima, pari a € 950,00 per gli/le 
alunni/e iscritti/e alle scuole dell’infanzia e a € 850,00 per gli/le alunni/e iscritti/e alle scuole 
primarie, corrispondente all’intero costo annuo del servizio, ridotta di € 50,00 per il/la 
secondo/a figlio/a e successivi/e iscritti/e al servizio. 
Le famiglie degli/lle alunni/e residenti a Vimercate in possesso di attestazione ISEE valida 
con indicatore per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni1 
uguale o inferiore a € 30.000,00 possono richiedere in fase di iscrizione online la tariffa 
annua agevolata corrispondente al tipo di scuola frequentata e alla fascia in cui ricade il 
valore ISEE dichiarato, ulteriormente ridotta di € 50,00 per il/la secondo/a figlio/a e 
successivi/e iscritti/e al servizio. 
Non è previsto rimborso anche parziale della quota versata in caso di rinuncia al servizio nel 
corso dell'anno scolastico, né riduzioni di tariffa rispetto a tempi e modalità di utilizzo del 
servizio o in caso di iscrizione ad anno scolastico già iniziato, a meno che l’inizio delle lezioni 
in classe non venga differito con disposizioni regionali o governative per motivi di salute 
pubblica. 
Il servizio è attivo a partire dal primo giorno di scuola. Nel caso in cui il prossimo anno 
scolastico non dovesse iniziare a settembre in presenza a scuola, il costo annuo verrà 
riproporzionato conseguentemente, tenendo conto dei periodi di mancata fruizione del 
servizio per ciascun/a alunno/a iscritto/a. 
 
Come si richiede una tariffa agevolata 
 
Le famiglie di alunni/e residenti a Vimercate in possesso di attestazione ISEE in corso di 
validità, di valore, per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni, 
uguale o inferiore a € 30.000,00, all’atto dell’iscrizione online al servizio di post-scuola 
possono richiedere la concessione della tariffa agevolata corrispondente, compilando i campi 
relativi ai dati dell’attestazione ISEE. Nel caso in cui l’iscrizione online al servizio di mensa 
scolastica per il prossimo anno scolastico fosse già stata portata a termine, i dati 
eventualmente dichiarati per richiedere una riduzione della tariffa della mensa scolastica 
saranno automaticamente ritenuti validi per la richiesta di tariffa agevolata per il servizio di 
post-scuola per lo/a stesso/a alunno/a. 
 
In caso di ISEE Corrente, la richiesta di riduzione non va inserita compilando i relativi campi 
durante la procedura di iscrizione online al servizio, ma va presentata direttamente all’Ufficio 
Educazione e Formazione dopo aver concluso e inviato la domanda di iscrizione al servizio. 
La richiesta potrà essere trasmessa per posta elettronica all’indirizzo 
pi@comune.vimercate.mb.it, allegando copia digitale in formato PDF dell’attestazione ISEE;  
in caso di attestazione cartacea, sarà possibile trasmetterne per posta elettronica una 
scansione leggibile e completa in formato PDF o presentare l’attestazione originale 
direttamente all’Ufficio Educazione e Formazione, previo appuntamento, entro la scadenza 
dei termini delle iscrizioni online e in ogni caso non oltre la scadenza del pagamento della 
tariffa applicata. 
Non saranno prese in considerazione richieste documentate con fotografie della copia 
cartacea dell’attestazione ISEE o con scansioni incomplete o poco leggibili del documento. 
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Le famiglie residenti a Vimercate che all’atto dell’iscrizione online non siano ancora in 
possesso di attestazione ISEE valida, potranno ripetere la procedura di iscrizione in 
Spazioscuola in un momento successivo, entro la chiusura delle iscrizioni online, per 
aggiornare la sola sezione relativa ai dati dell’attestazione ISEE e inviare nuovamente la 
domanda, dopo conferma dei dati inseriti. 
 
Richieste di tariffa agevolata presentate a iscrizione al servizio conclusa e pagamento della 
tariffa applicata effettuato non potranno in nessun caso essere accolte. 
 
La tariffa applicata dovrà essere saldata secondo modalità e scadenze che verranno 
comunicate a tempo debito alle famiglie degli/lle iscritti/e dall’Ufficio Educazione e 
Formazione. 
 
Si ricorda che tutte le informazioni fornite al momento dell’iscrizione, con particolare 
riferimento a quelle eventualmente dichiarate per la concessione di tariffa agevolata, devono 
essere veritiere, e che chi le fornisce ne assume la piena responsabilità. 
Si raccomanda la correttezza nella compilazione delle DSU secondo quanto previsto dal 
D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159, con particolare riferimento alla composizione del nucleo 
familiare del dichiarante. 
Il Comune si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge effettuando, ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, controlli idonei, anche a campione, mirati 
a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Si ricorda che l’ordinamento vigente prevede 
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi (art. 76 DPR 
28/12/2000 n. 445). 
 
 
1 L’indicatore da considerare va individuato nella sezione Prestazioni agevolate rivolte a 
minorenni o a famiglie con minorenni dell’attestazione ISEE, dove sono riportati gli 
indicatori riferiti a ciascun componente minorenne del nucleo familiare, collocata, in genere, 
nella seconda pagina del documento: 

 
 
Il valore da riportare andrà quindi rilevato nella colonna “ISEE” della tabella, in 
corrispondenza del nominativo del/la minore per cui si richiede una tariffa agevolata. 
 
Per richiedere una riduzione della tariffa durante la procedura di iscrizione on-line, sarà 
necessario indicare altri dati riportati nell’attestazione ISEE: 
 
1. CODICE FISCALE del DICHIARANTE 

Si trova nella prima pagina, nella sezione Nucleo familiare del dichiarante. Il codice 
fiscale da inserire è quello riportato nella stringa di dati contrassegnata con la sigla D 
(Dichiarante), sotto la colonna Codice fiscale: 

 



 

 
 
 

 
 

 
2. NUMERO DI PROTOCOLLO 
 È riportato nella prima riga del documento, subito sotto il titolo “ATTESTAZIONE ISEE”: 

 
 
 
3. DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DSU 
 È riportata in fondo alla prima pagina dell’attestazione: 
 

 
4. DATA DI SCADENZA DELL’ATTESTAZIONE ISEE 

È riportata in fondo alla prima pagina dell’attestazione, sotto le date di presentazione e 
rilascio: 
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