COMUNE DI PISTOIA

28 Settembre 2012

Cari genitori,
lo scorso 10 Luglio l’Amministrazione comunale ha stabilito che a partire da questo anno scolastico le
tariffe per i servizi educativi sarebbero state calcolate attraverso l’articolazione di 11 fasce di reddito ISEE,
la prima da 0 a 5.000 e l’ultima superiore ai 30.000 euro.
Vogliamo ribadire che questa rimodulazione non ha seguito una logica di aumento del gettito a copertura dei
costi, bensì la volontà di una redistribuzione del contributo in base al reddito. Il risultato è che chi ha di più
paga un po' di più, per permettere alle tante -e purtroppo sempre più numerose- famiglie che hanno di meno
di pagare un po' di meno: un principio di equità e solidarietà in un momento di particolare crisi economica.
Oltre all’introduzione di tale criterio di progressività, da questo anno anche nelle mense della scuola
dell’infanzia sarà possibile pagare soltanto per i pasti consumati dai bambini, eliminando la quota forfettaria
che tanto era stata contestata negli anni scorsi; ciò costituirà un effettivo risparmio per tutte le famiglie che
usufruiscono del servizio.
Durante gli ultimi giorni abbiamo incontrato molti genitori che hanno formulato proposte e critiche alla
manovra presentata. Questa Amministrazione ha dichiarato fin da subito di voler accogliere le sollecitazioni
ricevute e riflettere su alcuni punti critici emersi, senza tradire il principio ispiratore che per noi resta l’unico
in grado di garantire quell’equità sociale che vogliamo perseguire. Per raggiungere questo obiettivo, è di
fondamentale importanza e convenienza per tutte le famiglie compilare il modello ISEE, non soltanto perché
è lo strumento attraverso il quale si determinano le tariffe – ricordiamo, a questo proposito, che la mancata
presentazione dell’ISEE colloca automaticamente l’utente nella fascia di reddito più alta -, ma anche perché
costituisce per l’Amministrazione la base oggettiva per poter introdurre eventuali modifiche.
Ad oggi, soltanto il 25% degli utenti del Servizio hanno compilato il modello ISEE. Per questo
l’Amministrazione ha deciso di prorogare il termine per la presentazione al 10 OTTOBRE 2012.
Per garantire a tutte le famiglie la possibilità di farlo agevolmente entro la nuova scadenza abbiamo previsto
un’estensione degli orari di apertura al pubblico dei seguenti uffici comunali:

Ufficio Entrate 0573371730
Da Lunedì 1 Ottobre a Venerdì 5 Ottobre ore 8:00-13:00 / 15:00-17:00
Sabato 6 Ottobre ore 8:00-13:00
Da Lunedì 8 Ottobre a Mercoledì 10 Ottobre ore 8:00-13:00 / 15:00-17:00
Pistoia Informa 0573371683
Da Lunedì 1 Ottobre a Venerdì 5 Ottobre ore 8:30-13:00
Da Lunedì 8 Ottobre a Mercoledì 10 Ottobre ore 8:30-13:00

Circoscrizione 1, via Desideri, 34 tel. 0573 367319.
Da lunedì 1 ottobre a mercoledì 10 ottobre dalle ore 9 alle ore 12,30.
Mercoledì 3 e mercoledì 10 ottobre anche dalle ore 15 alle ore 17.
Giovedì 4 ottobre anche dalle 15,00 alle 18,00.
Sede di Bonelle, via Livorno 1 tel. 0573-371945/6/7.
Martedì 2 e martedì 9 ottobre dalle ore 9 alle ore 12,30.
Circoscrizione 2, via Capitini, 7 tel. 0573 452665.
Sede del Bottegone , via Fiorentina n. 571 tel. 0573 544837.
Da lunedì 1 ottobre a mercoledì 10 ottobre dalle ore 9 alle ore 12,30.
Giovedì 4 ottobre dalle ore 8 alle ore 10,30 ed il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18.
Sede delle Fornaci, via Capitini, 7 tel. 0573 452665.
Tutti i giorni da lunedì 1 ottobre a mercoledì 10 ottobre dalle ore 9 alle ore 12,30.
Martedì 2 e martedì 9 ottobre anche dalle ore 15 alle ore 18.
Giovedì 4 ottobre dalle ore 15,30-18,30.
Circoscrizione 3, piazzale Belvedere, 9 tel. 0573 402174.
Da lunedì 1 ottobre a mercoledì 10 ottobre dalle ore 9 alle ore 12,30.
Giovedì 4 ottobre anche dalle ore 15 alle ore 17.
Sede di Pracchia, via della Noce tel. 0573 490023.
Martedì 2 ottobre e sabato 6 ottobre dalle ore 9 alle ore 10,30.
Sede delle Piastre, via Modenese 690/b tel. 0573 472257.
Lunedì 1 ottobre, mercoledì 3 ottobre e venerdì 5 ottobre dalle ore 9 alle ore 13,00.
Martedì 2 ottobre e sabato 6 ottobre dalle ore 11,15 alle ore 13,00.
Come già il Sindaco ha annunciato nel corso dell’assemblea tenutasi a Palazzo di Giano lunedì scorso, la
Giunta ha avviato una riflessione su alcuni aspetti emersi nella discussione di questi giorni, aspetti che dal
nostro punto di vista possono essere modificati mantenendo il principio di equità, e anzi con l’obiettivo di
ampliare la platea di coloro che possono trarre più benefici. A tal fine, è nostra intenzione mettere a
disposizione ulteriori risorse dal bilancio comunale.
Per questo stiamo valutando la possibilità di rimodulare la quota d’iscrizione, così che questa non costituisca
un aggravio per le fasce di reddito più basse, e di prevedere ulteriori riduzioni per estendere il numero delle
famiglie che non pagheranno di più.
Confermiamo di volerci far carico dei casi dei genitori divorziati o separati e di coloro che, avendo perso il
lavoro durante l’anno, vivono una situazione di disagio che non è rispecchiata dall’Isee relativo al
31/12/2011: sarà chiesto loro di presentare specifica documentazione che attesti la loro condizione.

Una volta acquisiti tutti i dati utili, promuoveremo un nuovo incontro per presentare le proposte che
andranno a modificare il provvedimento.
Auspichiamo che questa lettera venga accolta con lo spirito di apertura al confronto e alla partecipazione che
anima questa Amministrazione.
Cordialmente,
La Giunta Comunale di Pistoia

N.B. In allegato un promemoria della documentazione necessaria per la compilazione del modello ISEE.
Si raccomanda di contattare telefonicamente gli uffici prima di recarvisi.

