
Allegato Sub A) “linee guida per tempi di emissione e calcolo  delle tariffe dei servizi educativi
e scolastici” 

1) Emissione fatture

1. Emissione fatture Nidi d'Infanzia.
• I nidi mantengono la fatturazione mensile con emissione entro la fine del mese successivo a

quello di  frequenza e pagamento entro la  fine del  secondo mese successivo a  quello di
frequenza e per un totale di n°10 emissioni annuali

2. Emissione  fatture  e  scadenza  pagamenti  per  frequenza  scuole  infanzia,  per  mense
scolastiche scuole primarie a tempo pieno, per servizio di trasporto scolastico per un totale
di n°9 emissioni annuali:

n° periodo Emissione fattura  entro Scadenza pagamento entro *

1 Settembre/ottobre 30 novembre 31 dicembre

2 Novembre 31 dicembre 31 gennaio

3 dicembre 31 gennaio 28/29 febbraio

4 gennaio 28/29 febbraio 31 marzo

5 febbraio 31 marzo 30 aprile

6 marzo 30 aprile 31 maggio

7 aprile 31 maggio 30 giugno

8 maggio 30 giugno 31 luglio

9 giugno 31 luglio 31 agosto

* Scadenza pagamento:
nel caso l'ultimo giorno del mese cadesse di sabato o domenica la scadenza è fissata nel lunedì successivo.
nel caso  l'ultimo giorno del mese cadesse in giorno festivo la scadenza è fissata nel primo giorno feriale successivo

Emissione fatture e scadenza pagamenti per servizio di pre e post scuola e attività pomeridiana
extrascolastica per un totale di n°5 emissioni annuali: 

n° periodo Emissione fattura  entro Scadenza pagamento entro *

1 Settembre/ottobre 30 novembre 31 dicembre

2 Novembre/dicembre 31 gennaio 28/29 febbraio

3 Gennaio/febbraio 31 marzo 30 aprile

4 Marzo/aprile 31 maggio 30 giugno

5 Maggio 30 giugno 31 luglio

* Scadenza pagamento:
nel caso l'ultimo giorno del mese cadesse di sabato o domenica la scadenza è fissata nel lunedì successivo.
nel caso  l'ultimo giorno del mese cadesse in giorno festivo la scadenza è fissata nel primo giorno feriale successivo

2) Determinazione tariffe:
1. le  tariffe,  come  determinate  di  anno  in  anno  in  base  a  percentuali  di  riduzione  o

maggiorazione approvate dalla Giunta Comunale, verranno automaticamente arrotondate per
difetto ai 5 centesimi di euro;

2. la tariffa mensile per il servizio di trasporto delle scuole infanzia verrà calcolata per la durata
di 10 mesi;

3. la  tariffa  mensile  per  il  servizio  di  trasporto  delle  scuole  primarie  e  secondarie  verrà



calcolata per la durata di 9 mesi;
4. la tariffa mensile per il servizio di extra scuola  pomeridiana verrà calcolata per la durata di

7 mesi;
5. la tariffa mensile per il servizio di pre e post scuola delle scuole primarie verrà calcolata per

la durata di 9 mesi;

3) Applicazioni penali

Alle famiglie  che,  dopo aver  accettato e  sottoscritto  l'iscrizione ai  servizi  educativi  comunali  e
statali, Nidi e Scuole Infanzia, non esercitano il diritto di rinuncia entra il termine del 25 agosto di
ogni anno per i servizi comunali,  entro il 10 settembre di ogni anno per le scuole statali,  verrà
applicata d'ufficio una penale di € 30,00 con emissione di relativa fattura. 

4) Agevolazioni tariffarie per famiglie con più figli iscritti a servizi educativi e scolastici 

Agevolazioni per pluri utenze 
(La tariffa piena è sempre quella riferita al figlio con età maggiore, nel caso la riduzione superi la
tariffa attribuita in base alla dichiarazione I.S.E.E. la retta viene azzerata senza dare diritto a nessun
saldo)

servizio 1 figlio 2 figlio 3 figlio

 Riduzione riduzione

Nido d'Infanzia tempo pieno tariffa piena 50,00 € mensili 100,00 mensili

Nido d'Infanzia Part Time tariffa piena 45,00 € mensili 90,00 mensili

Spazi Bambini tariffa piena 20,00 € mensili 40,00 mensili

Scuola infanzia comunale tariffa piena 25,00 € mensili 40,00 mensili

Scuola infanzia statale tariffa piena 25,00 € mensili 40,00 mensili

Mensa scolastica Tariffa giornaliera piena  30%  sulla tariffa giornaliera 50%  sulla tariffa giornaliera

Trasporto tariffa piena 30%  sulla tariffa mensile 50%  sulla tariffa mensile

Servizi  di pre e post scuola

I.S.E.E. fino a € 10.632,94 tariffa piena 20% 20%

Da  € 10.632,94 a € 15.748,78 tariffa piena 30% 30%

superiore tariffa piena 40% 40%

Agevolazione riservata esclusivamente alle famiglie con più figli iscritti ai Nidi d’Infanzia
(esclusi i Centri Bambini Famiglie)
(La retta piena è sempre quella riferita al figlio con età maggiore, nel caso la riduzione superi
la retta attribuita in base alla dichiarazione I.S.E.E. la retta viene solamente azzerata)

servizio 1 figlio 2 figlio 3 figlio

 Riduzione riduzione

Nido d'Infanzia tempo pieno tariffa piena 100,00 € mensili 200,00 mensili

Nido d'Infanzia Part Time tariffa piena 75,00 € mensili 150,00 mensili

Agevolazioni per famiglie numerose:
Per le famiglie numerose, con almeno quattro figli a carico naturali, adottivi o affidati,  è previsto
un inserimento nella fascia I.S.E.E. immediatamente precedente a quella determinata dal valore
economico dell’attestazione  stessa  per  la  frequenza  ai  servizi  di  Nido,  Spazio  Bambini,  Scuola



Infanzia Comunale e Statale.

5) Agevolazioni per  assenze e malattie
Nidi d'Infanzia: 

• per assenze continuative superiori ai 12 giorni naturali e consecutivi è prevista una riduzione
del 50% della tariffa mensile attribuita in base all'attestazione I.S.E.E.;

• per assenze continuative superiori ai 7 giorni naturali e consecutivi è prevista una riduzione
del 25% della tariffa mensile attribuita in base all'attestazione I.S.E.E.;

• per  assenze  superiori  al  mese  dovute  a  ricoveri  ospedalieri  per  malattia,  infortuni,
operazioni, relativa convalescenza documentate da certificati medici, la tariffa mensile viene
azzerata.

Spazi Bambini
• per assenze continuative superiori ai 20 giorni naturali e consecutivi è prevista una riduzione

del 50% della tariffa mensile attribuita in base all'attestazione I.S.E.E.;
• per assenze continuative superiori ai 12 giorni naturali e consecutivi è prevista una riduzione

del 30% della tariffa mensile attribuita in base all'attestazione I.S.E.E.;
• per assenze continuative superiori ai 7 giorni naturali e consecutivi è prevista una riduzione

del 10% della tariffa mensile attribuita in base all'attestazione I.S.E.E.;
• per  assenze  superiori  al  mese  dovute  a  ricoveri  ospedalieri  per  malattia,  infortuni,

operazioni, relativa convalescenza documentate da certificati medici, la tariffa mensile viene
azzerata.

Scuole Infanzia Comunale e Statali
• per i giorni di assenza dal servizio non verrà conteggiata la componente “tariffa giornaliera”

attribuita in base all'attestazione I.S.E.E.;
• per  assenze  superiori  al  mese  dovute  a  ricoveri  ospedalieri  per  malattia,  infortuni,

operazioni, relativa convalescenza documentate da certificati medici, la tariffa mensile viene
azzerata.

6) Agevolazioni per assenze a causa di  forza maggiore
Qualora subentrino impedimenti all'erogazione e/o alla fruizione dei servizi  educativi e scolastici
causati da ordinanze nazionali, regionali o comunali di qualsiasi genere o natura, le tariffe verranno
definite con le seguenti  procedure:

Nidi d'Infanzia
1. per le famiglie con bambini iscritti ai Nidi d'Infanzia a tempo pieno o part time, agli Spazi

Bambini Tiramolla: le rette dei mesi interessati dalla chiusura dei servizi verranno calcolate
secondo la seguente  formula: retta mensile/giorni mese da calendario X giorni frequenza; 

2. per i Centri Bambini e Famiglie: verrà applicata un riduzione proporzionale al numero di
incontri effettivamente persi; 

Scuole Infanzia, primarie e secondarie
1. per le famiglie con bambini iscritti alle scuole infanzia, comunale e statali, l'agevolazione è

determinata prevedendo: 

• da una lato la riduzione della tariffa mensile, determinata in base all'attestazione I.S.E.E.,
secondo la seguente  formula: retta mensile/giorni mese da calendario X giorni effettiva
frequenza 

• dall'altro  non applicando  la  tariffa  pasto  giornaliera,  determinata  in  base  all'attestazione
I.S.E.E., per i corrispondenti giorni di chiusura;

2. per  i  servizi  mensa delle  scuole primarie  a tempo pieno  l'agevolazione è determinata in



automatico non applicando la tariffa pasto giornaliera, determinata in base all'attestazione
I.S.E.E.,  per i corrispondenti giorni di chiusura; 

Servizi aggiuntivi
1. Per i servizi di trasporto, tempo prolungato Nidi e Scuole Infanzia, pre e post scuola scuole

primarie, extra scuola, l'agevolazione sarà determinata  secondo la seguente  formula: tariffa
mensile/giorni mese da calendario X giorni effettiva frequenza con una franchigia del 25%
della tariffa mensile, costo forfettario di mantenimento dei servizi, che verrà in ogni caso
fatturata all'utente. 

7) Condizioni per il mantenimento dell’iscrizione al servizio
Il mantenimento del posto, in caso di rinuncia nel corso dell’anno scolastico e su richiesta formale
delle famiglie iscritte, è consentito esclusivamente nel caso in cui non siano presenti liste di attesa
per  la  sezione  o  servizio  frequentato:  in  questo  caso,  e  solo  in  questo  caso,  la  tariffa  per  il
mantenimento del posto è fissata nel 30% della tariffa attribuita in base all'attestazione I.S.E.E. o
della tariffa fissa applicata per la frequenza al servizio.

Ai sensi del vigente regolamento l'inserimento nei Nidi d'Infanzia e nella Scuola Infanzia comunale
non è possibile dopo il 31 gennaio di ogni anno: se ciò non avvenisse la tariffa per il mantenimento
del posto per l'anno scolastico successivo è da conteggiarsi anche per i mesi da febbraio a giugno
compreso.


