
Arezzo lì: 27/03/2017

INTERROGAZIONE URGENTE RIVOLTA  ALL'ASSESSORE LUCIA TANTI

OGGETTO: TARIFFE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA

In un intervista rilasciata lo scorso 27 gennaio, ha dichiarato che “chi più ha più dà. Partendo dal 
presupposto però, una fascia di persone che hanno reddito entro le 3500 euro che non 
pagheranno niente e una fascia di persone che stanno sopra i 50 mila euro di Isee che 
pagheranno 550euro.Per chi ha ISEE più bassi copriamo il 100%”.
Scaricando dal sito del l@retina i nuovi metodi di calcolo per l'anno scolastico 2017/2018, li ho 
confrontati con la tabella 2016/2017 (fasce isee min 3098,74 max isee 25822,84).
Ho riscontrato che effettivamente per coloro che hanno un ISEE inferiore a 3500€, non sussiste 
alcuno costo. 
Relativamente al “Tempo Corto” le nuove tariffe  tendenzialmente restano invariate , in quanto c'è 
una diminuzione nell'ordine del 1% fino ad un massimo del 2% (1 euro al mese) per redditi ISEE 
fino a 25.000€, superati questa soglia c'è invece un aumento delle tariffe di circa 8%.
Anche le tariffe “Tempo Lungo”  sono tendenzialmente invariate con variazioni del 1 fino al 2% (1 
euro) per redditi fino a 25.000 mentre per un reddito di 25822,84, c'è un aumento del 3% (circa 6 
euro in più al mese).
Le variazioni più significative riguardano invece il “Tempo Prolungato”, dove non abbiamo alcuna 
diminuzione delle tariffe, ma bensì un aumento per tutte le fasce di reddito.
Infatti per ISEE di 3615,22€ abbiamo un aumento del 22% (13 euro in più al mese) mentre fino a 
25.000 euro, gli incrementi variano dal 7 al 12%. Per redditi invece di 25048,16 l'aumento è del 
5,3% e per redditi di 25822,84€  (8 euro in più al mese) l'aumento è del 3,2%.

Confrontando quindi le tariffe con le sue dichiarazioni, non riesco a capire dove sia stata 
l'attenzione del suo assessorato e della giunta,  per le fasce più deboli, in quanto chi ha redditi più 
bassi e che hanno necessità del tempo prolungato, sono coloro che hanno subito i maggiori 
incrementi dei prezzi.

Considerato tutto questo e per cercare di rispondere ai cittadini che mi hanno chiesto spiegazioni 
in merito

CHIEDO

– di sapere quanti sono gli alunni i cui genitori hanno reddito inferiore ai 3500 euro, per cui il 
Comune di Arezzo sostiene il costo integrale

– di sapere quale è la percentuale ed il numero di alunni i cui genitori hanno reddito ISEE da 
3500,00 euro a 9000,00€, da 10000,00 a 25000,0€, da 25001,00 a 50.000,00€, sopra i 
50.000,00€

– di saper la percentuale ed il numero degli alunni che usufruiscono del tempo corto / tempo 
lungo / tempo prolungato 
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