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Politica tariffaria
Relativamente alle tariffe ed alle contribuzioni per l’anno 2022/2024 dei servizi a domanda
individuale si elencano di seguito le tariffe debitamente adeguate.
Si fa presente che dall’anno scolastico 2018/2019 sono state approvate sia l’applicazione delle
seguenti fasce ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) che le modalità d’accesso ad
alcuni servizi connessi alla Scuola, ai fini di un’equa applicazione tariffaria.
Per i servizi a domanda individuale è previsto l’ACCESSO GRATUITO solo in caso di una
situazione di rilevante disagio sociale ed economico che preveda la necessità di una presa in
carico da parte dei Servizi Sociali, in particolar modo per i casi di tutela minorile.

Le riduzioni delle tariffe ove previsto si applicano solo previa presentazione della
dichiarazione ISEE, in assenza di tale dichiarazione si applica la retta massima prevista
dal servizio prescelto.

ASILO NIDO
RETTA FREQUENZA
Fascia ISEE
Fino a € 5.950,00
da € 5.951,00
a € 15.000,00
da € 15.001,00
a € 20.000,00
da € 20.001,00
a € 25.000,00
oltre € 25.001,00

Retta Mensile
200,00
230,00
270,00
345,00
455,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Il pagamento della retta relativa al primo mese di frequenza è proporzionale alla data
dell’inserimento del bambino e si applica tramite il conteggio delle settimane.
La famiglia è tenuta a pagare la retta mensile (sempre comunque dovuta come tenuta posto), a
prescindere dai giorni di effettiva presenza del bambino.
Nel periodo di sospensione per le festività natalizie (solo mese di dicembre) e pasquali è
previsto il pagamento dell’80% della retta.
Nel caso di 2 o più figli frequentanti l’Asilo Nido comunale verrà applicato uno sconto del 20%
sulla retta mensile per ciascun bambino.
Le rette indicate in tabella sono state applicate dall’anno educativo 2018/2019.
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MENSA ASILO NIDO
(I.V.A. 4% inclusa)
Fascia ISEE

Fino a € 5.950,00
da € 5.951,00
a € 7.500,00
da € 7.501,00
a € 10.000,00
da € 10.001,00
a € 20.000,00
oltre € 20.000,00
residenti fuori Comune

Costo BUONO PASTO
comprensivo di merenda pomeridiana
3,00
4,50
5,00
5,50
5,80
6,00

MENSA SCOLASTICA
(I.V.A. 4% inclusa)
SCUOLA DELL’INFANZIA
Fascia ISEE
Fino a € 5.950,00
da € 5.951,00
a € 7.500,00
da € 7.501,00
a € 10.000,00
oltre € 10.000,00
non residenti

Costo BUONO PASTO
comprensivo di merenda pomeridiana
3,50
4,50
5,10
5,90
6,00

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO
Fascia ISEE
Fino a € 5.950,00
da € 5.951,00
a € 7.500,00
da € 7.501,00
a € 10.000,00
oltre € 10.000,00
residenti fuori Comune

Costo BUONO PASTO
3,00
4,00
4,50
5,00
5,50

MENSA PER IL PERSONALE INSEGNANTE STATALE
non dedicato al servizio di assistenza e altro personale scolastico
5,00 a pasto

- I pasti, così come gli altri servizi complementari all’istruzione, andranno pagati con il sistema
denominato PagoPA;
- L’attestazione ISEE consegnata all’atto dell’iscrizione, o comunque durante il corso dell’anno
scolastico, sarà ritenuta valida ai soli fini del calcolo della tariffa sino al termine delle lezioni.
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SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)
anziani e inabili

da €
da €
da €
da €
da €
da €
da €
da €

CON UN VALORE ISEEE
Fino a € 5.950,00
5.951,01
a € 6.199,00
6.199,01
a € 7.232,00
7.232,01
a € 8.266,00
8.266,01
a € 9.299,00
9.299,01
a € 10.332,00
10.332,01
a € 13.432,00
13.432,01
a € 15.499,00
15.499,01
a € 17.500,00
oltre € 17.500,00

PER OGNI SINGOLA PRESTAZIONE
ESENTE
1,55
2,05
2,55
3,10
4,10
5,10
8,10
10,20
15,00

PASTI A DOMICILIO anziani e inabili
(I.V.A. 10% inclusa)
Fascia ISEE
Fino a € 5.950,00
da € 5.951,00
a € 7.500,00
da € 7.501,00
a € 9.000,00
da € 9.001,00
a € 10.500,00
oltre € 10.500,00
residenti fuori Comune

Costo BUONO PASTO
Esente
4,00
4,60
5,00
5,50
5,80

SERVIZI PARASCOLASTICI
(I.V.A. esente)
SCUOLA PRIMARIA
Attività extrascolastica “PRE SCUOLA”

Mese

Tariffa mensile
19,00

GEN-FEB-MAR-APR-MAGOTT-NOV – DIC.
GIUG-SETT.

9,00

Attività educativa extrascolastica “DOPO-SCUOLA”

Modulo:
1 giorno
settimanale

Fascia ISEE
Tariffe residenti
Tariffe NON residenti
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Retta
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SETT-DIC
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Riduzioni
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Modulo:
2 giorni
settimanali

Fascia ISEE
Tariffe residenti
Tariffe NON residenti

Mesi

Retta

GEN-FEB-MARAPR-MAG-OTT-NOV
SETT-DIC
GEN-FEB-MARAPR-MAG-OTT-NOV
SETT-DIC

55,00

Riduzioni

27,50

50% della retta

65,00
32,50

50% della retta

DOPO-SCUOLA mese di giugno
Tariffe residenti

Tariffe NON residenti

Costo giornaliero
pari a € 7,00

Costo giornaliero
pari a € 8,50

POST SCUOLA (dalle 16,15 alle 18,00 per 3 gg. settimanali)
Mese

Tariffa mensile

GEN-FEB-MAR-APR-MAG. OTTNOV
GIUG-SETT-DIC

22,00
15,00

SCUOLA DELL’INFANZIA

Attività extrascolastica “PRE SCUOLA”
Mese

Tariffa mensile

GEN-FEB-MAR-APR-MAG – GIU OTT-NOV – DIC.
SETT.

19,00
9,00

POST SCUOLA (dalle 16,30 alle 18,00 per 5 gg. settimanali)
Mese

Tariffa mensile

GEN-FEB-MAR-APR-MAG-GIUOTT-NOV
SETT-DIC

37,00
26,00

L’accesso gratuito ai servizi sopra descritti è complementare ad una situazione di rilevante disagio
economico e sociale che necessita di conseguente progetto ai fini del sostegno al minore e alla
famiglia, valutato ed attestato dal servizio sociale competente.
In caso di iscrizione ai servizi parascolastici pervenuta oltre il termine prestabilito, la stessa sarà
possibile solo a seguito del pagamento della quota aggiuntiva una tantum di € 50,00.
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SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
(I.V.A. 10% inclusa)
SCUOLA DELL’INFANZIA PER UNA SOLA CORSA GIORNALIERA

Fascia ISEE
Fino a € 5.950,00
da € 5.951,00

a € 7.500,00

da € 7.501,00

a € 10.000,00

Costo ANNUALE del Servizio
€ 72,50
Oppure 3 rate:
di cui n. 2 rate da € 24,00 e n. 1 rata da € 24,50
€ 80,00
Oppure 3 rate:
di cui: n. 2 rate da € 26,00 e n. 1 rata da € 28,00
€ 135,00
Oppure 3 rate da € 45,00 l’una
€ 150,00

oltre € 10.000,00

Oppure 3 rate da € 50,00 l’una

SCUOLA DELL’INFANZIA

Fascia ISEE
Fino a € 5.950,00
da € 5.951,00

a € 7.500,00

da € 7.501,00

a € 10.000,00

Costo ANNUALE del Servizio
€ 145,00
Oppure 3 rate:
di cui n. 2 rate da € 48,00 e n. 1 rata da € 49,00
€ 160,00
Oppure 3 rate:
di cui: n. 2 rate da € 53,00 e n. 1 rata da € 54,00
€ 270,00
Oppure 3 rate da € 90,00 l’una
€ 300,00

oltre € 10.000,00

Oppure 3 rate da € 100,00 l’una
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
PER UNA SOLA CORSA GIORNALIERE

Fascia ISEE
Fino a € 5.950,00
da € 5.951,00
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Costo ANNUALE del Servizio
€ 55,00
Oppure 3 rate:
di cui n. 2 rate da € 18,00 e n. 1 rata da € 19,00
€ 65,00
Oppure 3 rate:
di cui: n. 2 rate da € 21,00 e n. 1 rata da € 23,00
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da € 7.501,00

a € 10.000,00

oltre € 10.000,00

€ 100,00
Oppure 3 rate:
di cui: n. 2 rate da € 33,00 e n. 1 rata da € 34,00
€ 115,00
Oppure 3 rate:
di cui: n. 2 rate da € 38,00 e n. 1 rata da € 39,00

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Fascia ISEE
Fino a € 5.950,00
da € 5.951,00

a € 7.500,00

da € 7.501,00

a € 10.000,00

oltre € 10.000,00

Costo ANNUALE del Servizio
€ 110,00
Oppure 3 rate:
di cui n. 2 rate da € 36,00 e n. 1 rata da € 38,00
€ 130,00
Oppure 3 rate:
di cui: n. 2 rate da € 43,00 e n. 1 rata da € 44,00
€ 200,00
Oppure 3 rate:
di cui: n. 2 rate da € 66,00 e n. 1 rata da € 68,00
€ 230,00
Oppure 3 rate:
di cui: n. 2 rate da € 76,00 e n. 1 rata da € 78,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Tre ratei per ANNO SCOLASTICO così suddivisi:


1^ rata o rata unica a Settembre (entro e non oltre il 15 del mese)



2^ rata a Gennaio (entro e non oltre il 15 del mese)



3^ rata ad Aprile (entro e non oltre il 15 del mese)

L’attestazione ISEE consegnata all’atto dell’iscrizione, o comunque durante il corso dell’anno
scolastico, sarà ritenuta valida ai soli fini del calcolo della tariffa sino al termine delle lezioni.
Per casi particolari ed eccezionali opportunamente valutati dal servizio sociale competente
potranno essere valutate tariffe agevolate o la gratuità del servizio stesso.
Le tariffe sopra indicate decorrono dall’anno scolastico 2022/2023. Per l’anno scolastico
2021/2022 il servizio sarà gratuito fino al 31.12.2021 e le tariffe sopra indicate avranno una
riduzione pari al 30%.
TRASPORTI SCOLASTICI – USCITE DIDATTICHE
RICHIESTI DALLE SCUOLE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Tariffa chilometrica
2,00 al Km
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