
 

 

TARIFFE ASILO NIDO LA COCCINELLA  

                                                                                                                                                                                             

SOGLIA ISEE TARIFFA MENSILE* 

Inferiore a 5.000,00 € 95,50 

Da 5.000,00 a 22.500,00 interpolazione lineare tra € 95,50 e € 478,00 

Superiore a 22.500,00 € 478,00 
 

QUOTA ISCRIZIONE  € 80,00   
 

 PROLUNGAMENTO ORARIO  ** € 26,00/mese 

*    Le  tariffe indicate sono esenti IVA ai sensi del  Decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, art.10, comma 1, n.21 “Istituzione e    

      disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”  ed eventualmente da assoggettare ad aliquota dovuta, se prevista  da rettifiche normative.   

         Le tariffe potrebbero subire adeguamenti pari al tasso di Inflazione Programmata eventualmente indicato da Regione Lombardia.  

**  Il servizio può essere richiesto dai genitori residenti nel nucleo familiare del bambino, se entrambi lavoratori. I genitori lavoratori potranno usufruirne gratuitamente fino    

      alle 16:45.  

Norme integrative:  

1) L'agevolazione tariffaria è riservata alle famiglie (minore con almeno un esercente la potestà genitoriale) residenti nel Comune di Sondrio o in Comuni convenzionati con il 

servizio istruzione.  

2) I pagamenti, da attuarsi preferibilmente tramite addebito diretto, saranno mensili e dovranno essere effettuati entro la data indicata nell'avviso di pagamento inviato alle 

famiglie. 

3) I pagamenti effettuati in ritardo rispetto alla data stabilita prevedono una penale mensile pari a € 3,00, a parziale copertura di costi  amministrativi. 

4) Il mancato pagamento prevede il recupero del credito da parte del Comune come previsto dalla normativa e l'eventuale sospensione del servizio erogato. 

5) La rinuncia alla frequenza è ammessa a partire dal mese successivo la  presentazione della richiesta scritta.  La comunicazione deve essere redatta su apposito modulo, 

trasmessa e protocollata  entro il giorno 15 del mese precedente il ritiro. L’eventuale successiva ammissione, previa presentazione di nuova iscrizione e disponibilità di 

posti, è soggetta al pagamento della quota d’iscrizione.  

6) La frequenza a tempo parziale, accolta compatibilmente con la capacità organizzativa e previa valutazione di adeguatezza per il bambino, prevede la riduzione della tariffa 

prevista per il tempo pieno, nella misura di seguito descritta: 
 

� dalle 8 alle 14 con due pomeriggi fino alle 16:30: riduzione del 10%   � dalle 8 alle 12: riduzione del 30% 

 � dalle 8 alle 14 con un pomeriggio fino alle 16:30: riduzione del 15%  

 

� dalle 9 alle 12 senza pasto: riduzione del 40%  

 � dalle 8 alle 14: riduzione del 20% 

 

� dalle 14:30 alle 17:30: riduzione del 40% 

� dalle 8 alle 12 con due pomeriggi fino alle 16:30: riduzione del 25%  

 

� richiesta occasionale un pomeriggio dalle 12 alle 16:30: € 16/pomeriggio 

 � dalle 8 alle 12 con un pomeriggio fino alle 16:30: riduzione del 28%  

 

� richiesta occasionale un pomeriggio dalle 14 alle 16:30: €   8/pomeriggio 

  

7) La presenza di più fratelli frequentanti contemporaneamente a tempo pieno prevede la riduzione del 20 % della retta per ogni figlio, fino alla concorrenza della retta 

minima.  

8) Le riduzioni si calcolano fino alla concorrenza di € 95,50, importo da intendersi quale retta minima, a cui non si applicano ulteriori agevolazioni.    

9) I frequentanti a tempo pieno, se con genitori lavoratori di cui alla nota ** possono usufruire del prolungamento dell’orario fino alle 17:30, previo pagamento della quota 

mensile aggiuntiva di € 26,00, compatibilmente con la capacità organizzativa e previa valutazione di adeguatezza per il bambino.  

10) Il mese di inizio prevede Il pagamento della retta mensile intera se l’inserimento avviene nella prima metà del mese; prevede invece il pagamento del 50% della retta 

mensile, se l’inserimento avviene nella seconda metà del mese, fino alla concorrenza della retta minima.   

11) L'assenza dovuta a documentato ricovero ospedaliero, prevede la riduzione della retta mensile in misura percentuale alle giornate di mancata frequenza per ricovero, fino 

alla concorrenza della retta minima. 

12) Non sono ammessi alla frequenza dell’anno educativo i bambini il cui nucleo familiare abbia debiti per servizi educativi o scolastici.  


