CITTÀ DI RECANATI
AVVISO
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n.227 del 13/11/2018 sono state approvate le tariffe sociali
per il triennio 2019/2021 la quale stabilisce che i limiti ISEE definiti, essendo relativi alla pensione minima
sociale INPS riferita all’anno 2018 e suoi multipli, s’intendono automaticamente aggiornati dalla definizione
di tale valore da parte dell’INPS per ciascun anno di riferimento;
Considerato che l’INPS in data 8 gennaio 2019 ha emesso un comunicato in cui viene definito il valore
dell’assegno sociale per l’anno 2019 che risulta pari ad € 5.954,00;
Pertanto, i limiti ISEE applicabili alle tariffe sociali per le annualità 2019/2021, di cui alla D.G.C. n.227/2018,
sono da intendersi come di seguito aggiornati:
Dall’ 8 gennaio 2019:
ASSISTENZA DOMICILIARE - tariffa oraria:
LIMITE ISEE
Da 0 a € 5.954,00
Da € 5.954,00 a € 11.908,00
Da € 11.908,00 a €23.816,00
Oltre €23.816,00

COSTO SERVIZIO
€ 0,00
aumenta proporzionalmente in base all'ISEE da
€0,01 fino ad max di € 3,60
aumenta proporzionalmente in base all'ISEE da
€3,61 fino ad max di € 8,30
aumenta proporzionalmente in base all'ISEE da
€8,31 fino ad max del costo del servizio pari ad €
19,92

TRASPORTO PER TERAPIE


per ogni singolo viaggio

- 1,00 al km per i trasporti da eseguirsi con mezzi dotati non dotati di particolari ausili (normale
autovettura)
- 1,30 al km per trasporti da eseguirsi con mezzi dotati di particolari (es. pedane)
- aumento del 20% da applicare alle tariffe sopra indicate in caso di trasporto urgente
LIMITE ISEE

QUOTA A CARICO DELL'UTENTE

da 0 a € 5.954,00

€0,00

Da € 5.954,00 a €23.816,00

proporzionale in base all'ISEE

Oltre a €23.816,00

100% del costo

TRASPORTO PER MALATI ONCOLOGICI: GRATUITO

CITTÀ DI RECANATI
Dal 1 settembre 2019 i nuovi limiti ISEE per il voucher sociale- asilo nido, la mensa e il trasporto scolastico
sono i seguenti:
ASILO NIDO COMUNLAE - VALORI RELATIVI ALL'IMPORTO MASSIMO ANNUALE DEL “VOUCHER SOCIALE”
- € 4.000,00 per coloro che scelgono la frequenza con modalità a tempo pieno ed hanno un reddito ISEE
non superiore cinque volte l'importo dell'assegno sociale INPS (pari a 5 volte il valore della pensione
minima sociale anno 2019);
- € 2.600,00 per coloro che scelgono la frequenza con modalità part-time ed hanno un reddito ISEE non
superiore cinque volte l'importo dell'assegno sociale INPS (pari a 5 volte il valore della pensione minima
sociale anno 2019);
ESONERO DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI QUALI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO, confermando i criteri
già approvati per gli scorsi anni scolastici, provvedendo ad aggiornare il limite ISEE, così come segue:
- esonero al 75% (il 25% della tariffa a carico dell'utente) - limite ISEE 5.954,00 euro;
- esonero al 35% (il 65% della tariffa a carico dell'utente) - limite ISEE 8.931,00 euro;
stabilendo:
- che le percentuali nella fasce ISEE intermedie tra € 5.954,00 e € 8.931,00 saranno attribuite in modo
proporzionale e non per fasce, ritenendo il criterio più equo e che qualora i fondi risultassero insufficienti a
soddisfare tutte le domande l’ufficio predisporrà una graduatoria in base all’incidenza della spesa annua
(presunta per ogni nucleo familiare) rispetto al reddito ISEE;
Relativamente alle tariffe si intendano confermate come indicate nella D.G.C .n. 227/2018.

