
ALLEGATO S1 Delibera di Giunta n. 127 del  28.11.2019

TARIFFE ASILO NIDO A.S.  2020/2021

TARIFFE ASILO NIDO
1^USCITA
ore 13,30

2^USCITA 
ore16,30

1° Fascia agevolata da € 0,00 a € 8.000,00 € 222,00 € 283,00

2° Fascia agevolata da € 8.001,00 a € 10.600,00 € 243,00 € 307,00

3° Fascia agevolata da €10.601,00 a €15.500,00 € 258,00 € 324,00

4° Fascia agevolata da € 15.501,00 a € 20.000,00 € 289,00 € 350,00

5° Fascia agevolata da € 20.001,00 a € 25.000,00 € 308,00 € 371,00
RETTA ORDINA-
RIA oltre € 25.001,00 € 350,00 € 401,00

TARIFFA PER 
NON RESIDENTI 

1^USCITA ore 13,00
€ 435,00

2^ USCITA ore 16,30
€ 504,00

Modalità di pagamento
1) la tariffa mensile deve essere versata entro il 30 del mese successivo;
2) l’avviso di pagamento sarà inviato mensilmente al domicilio dell’utente. Per pagamenti trami-

te addebito diretto SEPA rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione;
3) In caso di mancato pagamento della retta entro il termine previsto si procederà al recupero for-

zoso del credito. Per il mancato pagamento  di complessive tre mensilità della retta, sarà appli-
cata una penale mensile di euro 5,16 ad alunno;

4) la tariffa dovuta è stabilita a seconda del tipo di servizio scelto al momento dell’iscrizione o
della riconferma anche nel caso in cui  non venga usufruito (es. 2° uscita) fino al momento
della eventuale rinuncia per iscritto del genitore; la nuova tariffa partirà dal mese successivo;

5) la tariffa mensile è dovuta interamente per almeno 6 giorni di frequenza effettivi;
6) in caso di frequenza da 0 a 5 giorni la quota da versare è pari a 1/3 della tariffa mensile dovuta

dall’utente in relazione al tipo di servizio usufruito; 
7) la quota dovuta nel mese di settembre è stabilita in proporzione al numero di giorni di apertura

del servizio; per i nuovi inserimenti la tariffa sarà ulteriormente ridotta del 20% calcolata solo
per il mese di settembre sulla I uscita. Gli inserimenti effettuati in corso d’anno avranno ana-
loga modalità di calcolo.


