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Modalità applicative e criteri per il pagamento delle quote di contribuzione e 
la concessione di agevolazioni per gli utenti dei servizi prima infanzia, mensa 
scolastica, trasporto scolastico, pre-post scuola - a. s. 2021/2022 

 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 
 
I servizi scolastici di mensa, trasporto, ingresso anticipato e uscita posticipata sono servizi per il 
sostegno del diritto allo studio; la domanda di iscrizione deve essere presentata dal 1 giugno al 30 
luglio 2021 esclusivamente online, anche in considerazione della situazione emergenziale a livello 
nazionale ed occorre essere in possesso di credenziali SPID. 
Di norma, i servizi di mensa, trasporto e pre/post scuola avranno inizio dal primo giorno di scuola. 
 

 
DEFINIZIONE SCADENZE PAGAMENTI RETTE SCOLASTICHE 
a.s. 2021/2022 
 
Per l'anno scolastico 2021/2022 le scadenze dei pagamenti saranno le seguenti: 

 

SERVIZIO PERIODO DI EROGAZIONE 
DEL SERVIZIO 

SCADENZA PAGAMENTO 

TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOL. 2021/2022 10/11/2021 

PRE-SCUOLA ANNO SCOL. 2021/2022 10/11/2021 

NIDO D’INFANZIA SETTEMBRE 2021 10/11/2021 

MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE/OTTOBRE  
2021 

10/12/2021 

PROL. ORARIO 
POMERIDIANO 

OTT./NOV./DICEMBRE 2021 10/12/2021 

CENTRO LA TROTTOLA SETT/OTT/NOV/DIC.2021 10/12/2021 

NIDO D’INFANZIA OTTOBRE 2021 10/12/2021 

MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2021 10/01/2022 

NIDO D’INFANZIA NOVEMBRE 2021 10/01/2022 

MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2021 10/02/2022 

NIDO D’INFANZIA DICEMBRE 2021 10/02/2022 

MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2022 10/03/2022 

NIDO D’INFANZIA GENNAIO 2022 10/03/2022 

MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2022 10/04/2022 

PROL. ORARIO 
POMERIDIANO 

GENNAIO/FEBB. 2022 10/04/2022 

NIDO D’INFANZIA FEBBRAIO 2022 10/04/2022 

CENTRO LA TROTTOLA GENN/FEBB/MARZO 2022 10/04/2022 

MENSA SCOLASTICA MARZO 2022 10/05/2022 

NIDO D’INFANZIA MARZO 2022 10/05/2022 

MENSA SCOLASTICA APRILE 2022 10/06/2022 

NIDO D’INFANZIA APRILE 2022 10/06/2022 

MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2022 10/07/2022 

NIDO D’INFANZIA  MAGGIO 2022 10/07/2022 

PROL. ORARIO 
POMERIDIANO 

MARZO/APR./MAGGIO 2022 10/07/2022 
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CENTRO LA TROTTOLA APRILE/MAGGIO/GIU 2022 10/07/2022 

MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2022 10/08/2022 

NIDO D’INFANZIA GIUGNO 2022 10/08/2022 

   
 
- Per la scuola Primaria i mesi di maggio e giugno sono fatturati insieme con scadenza 10/8. 

 
Al momento della presentazione della domanda di ammissione l’utente è messo a conoscenza della 
facoltà dell’Amministrazione Comunale di non ammettere l’utente moroso. 
Ferme restando le procedure di riscossione stabilite nei casi di omesso o ritardato pagamento delle 
quote di contribuzione dovute, l’Ufficio Istruzione, in presenza di debiti pregressi non regolarizzati, e 
non ancora iscritti a ruolo, a carico del nucleo familiare, accertati al 31/12, potrà rinviare l’ammissione 
dell’utente moroso (e di eventuali fratelli/sorelle)  ai servizi prima infanzia (ivi incluso al centro ricreativo 
estivo),trasporto scolastico, pre e post scuola fino al momento dell’avvenuto pagamento delle rette 
dovute. 
Qualora l’utente si trovi in condizioni di temporanea impossibilità a procedere al pagamento in un’unica 
soluzione della quota arretrata potrà richiedere un piano di rientro concordato con l’ufficio istruzione. 
Potranno essere fatti salvi i casi eccezionali dovuti a gravi situazioni debitamente accertate dai Servizi 
Sociali o valutate dal Servizio Istruzione. 
In caso di mancato pagamento dell’importo dovuto entro i termini indicati nella comunicazione inviata 
alle famiglie, l’Ufficio Istruzione potrà non ammettere/riammettere l’utente al servizio richiesto. 
La permanenza di consistenti debiti reiterati, potrà comportare la decadenza dalla assegnazione di 
alloggi ERP, dalla concessione di affitti agevolati, di buoni libro e di altri benefici eventualmente 
concessi dall’Amministrazione, previa contestazione e individuazione del termine per adempiere. 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE RETTE  

 
Per i pagamenti dei servizi gli utenti riceveranno un avviso di pagamento precompilato riportante 
l'indicazione del servizio, il periodo di riferimento e l'importo da corrispondere. 
Saranno progressivamente incentivati gli invii degli avvisi di pagamento agli utenti tramite sistemi 
digitali (ad es. posta elettronica, APP IO).  
I pagamenti potranno essere effettuati con una delle seguenti modalità:  
- attraverso il sistema PagoPA (online o tramite i punti abilitati, ad es. tabaccherie, poste, istituti bancari 
accreditati); 
- tramite addebito permanente su conto corrente bancario, previa consegna, da parte degli utenti, di 
tutta la documentazione necessaria per l'attivazione del servizio; 
- tramite ogni altro strumento di pagamento eventualmente individuato dal Comune di Sassuolo 
durante l’arco di vigenza della presente Disciplina.  
Indipendentemente dall’eventuale ammissione al beneficio della retta agevolata, laddove previsto, nel 
caso in cui un utente non sia in regola coi pagamenti si attiveranno le procedure per il recupero del 
credito, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali. 

 
UTILIZZO PARZIALE DEI SERVIZI  
 
Fatti salvi i casi specificamente disciplinati nel presente documento, l’utilizzo anche solo limitato o 
parziale dei servizi elencati non dà diritto ad alcuna riduzione e la retta prevista rimane dovuta per 
intero. 
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2. NIDI D’INFANZIA 

 
PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI 
 
L'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione ha inizio: 

- per i riconfermati: dall'inizio dell'anno scolastico e perdura sino al termine dell'anno scolastico, salvo 

comunicazione scritta di ritiro al Servizio Istruzione. 

- per i nuovi ammessi: dalla data fissata per l'inserimento. Qualora l'ammissione avvenga in corso di 

mese, la quota dovuta dalla famiglia per tale mese (calcolato per convenzione in 20 giorni) decorre dal 

giorno dell'inserimento e viene determinata sulla base dei giorni di frequenza potenziale. 

Il pagamento della retta, integrata dall'eventuale quota aggiuntiva per chi richiede il prolungamento 

dell'orario pomeridiano, deve essere effettuata in rate mensili posticipate, secondo le scadenze di cui 

al punto 1. 

La quota aggiuntiva non è dovuta per il mese di settembre, tradizionalmente riservato agli inserimenti. 

 
RIDUZIONE DELLE RETTE MENSILI  
 
Nel caso in cui, durante i primi cinque mesi dell'anno scolastico (settembre - gennaio) e/o i restanti 

cinque mesi (febbraio - giugno) le assenze motivate del bambino siano state complessivamente pari o 

superiori al 30% dei giorni di effettivo funzionamento del servizio di nido (esclusi sabato, domenica, 

sospensione delle attività per festività, o disposte in corso d’anno in concomitanza di eventi 

imprevedibili ed eccezionali  quali neve, terremoto…) , gli interessati potranno ottenere l'esenzione dal 

pagamento dell'ultima quota mensile (gennaio e/o giugno).  

La quota aggiuntiva, relativa al prolungamento dell'orario, non è soggetta all'esenzione di cui sopra. 

Per i nuovi ammessi il calcolo verrà effettuato tenendo conto di quanto stabilito al paragrafo 

precedente, intitolato "Pagamento delle quote". 
 
Diversamente, in caso di ritiro anticipato rispetto al termine dei due periodi sopra indicati, la quota del 

mese (calcolato per convezione in 20 giorni di frequenza) in cui avviene il ritiro del bambino dal Nido 

d'Infanzia, viene determinata in proporzione ai giorni di presenza, maggiorata del 10% da 1 a 5 giorni 

di frequenza e del 5% fino a 15 presenze. Oltre le 15 presenze la quota deve essere pagata per 

intero. 

Le presenti disposizioni si applicano anche allo Spazio Bambino. 

 

CHIUSURE COVID-19 
  
in caso di sospensione totale dell’attività dei servizi educativi per l’infanzia disposta con provvedimenti 
delle autorità competenti (es. lockdown) la retta mensile a carico degli utenti (frequentanti le strutture 
comunali a gestione diretta, in appalto e posti convenzionati) sarà determinata proporzionalmente ai 
giorni di frequenza (considerando convenzionalmente 1/20 per ogni giorno di frequenza);  
 

3. MENSA SCOLASTICA 

 
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente online nel periodo dal 1 giugno  

al 30 luglio 2021. Il servizio Istruzione è a disposizione per l’assistenza informativa.  

L’iscrizione al servizio di mensa sarà valida per l’intero ciclo scolastico della scuola dell’infanzia e 

dovrà essere ripresentata solo all’inizio della scuola primaria o da chi si iscrive per la prima volta in 

uno dei due cicli. 

Ad eccezione dei mesi di settembre ed ottobre, e dei mesi di maggio e giugno per la scuola primaria, 

che saranno fatturati insieme, la scadenza dei pagamenti è mensile ed è fissata secondo le scadenze 
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previste al punto 1. 

 
 
RIMBORSI  
 
In caso di pasti prenotati e non consumati la restituzione della somma avverrà solo se la prenotazione 

verrà disdetta entro le 10,00 del mattino. 

 

4. SERVIZI  DI PRE - POST SCUOLA E DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Le domande di iscrizione ai servizi di pre-scuola, di post-scuola e di trasporto scolastico dovranno 

essere presentate esclusivamente online nel periodo dal 1 giugno al 30 luglio 2021 attraverso una 

identità digitale con sistema SPID e tramite apposita piattaforma digitale. 

Per il servizio di pre-post scuola le domande di inserimento sono accolte compatibilmente con le 

esigenze organizzative del servizio, in modo da non comportare l'impiego di personale educativo 

aggiuntivo rispetto a quello previsto ad inizio anno scolastico. 

L’ammissione al servizio verrà comunicata dal Servizio Istruzione alla famiglia, prima dell’inizio 

dell’anno scolastico. 
 

CHIUSURE COVID-19 
In caso di sospensione totale dell’attività delle Scuole disposta con provvedimenti delle autorità 
competenti (cd. lockdown) pari o superiore a un mese, la retta a carico degli utenti per il servizio di 
trasporto e di post-scuola sarà ridotta proporzionalmente ai mesi di chiusura (limitatamente a mensilità 
intere) rispetto a quelle di funzionamento programmato per l’a.s. in corso, non si applicheranno invece 
riduzioni alla retta a carico degli utenti per il servizio di pre-scuola, in ragione dell’esiguità della stessa 
rispetto ai costi reali del servizio;  
 

 

5. AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E DISCIPLINA DELL’ISEE 
 
Le domande di agevolazione tariffaria dovranno essere presentate esclusivamente online entro 

venerdì 24 settembre 2021. Il servizio Istruzione è a disposizione per l’assistenza informativa nella 

compilazione delle domande. 

L’ISEE, dichiarato dagli utenti residenti nel Comune di Sassuolo in relazione a quanto disposto dal 

DPCM n. 159/2013 e ss.ii. e mm.  e dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89 di conversione del  D.L. 

42/2016, sarà applicato alle richieste di agevolazioni per i seguenti Servizi educativi, scolastici e per 

il Diritto allo Studio: 

- Nidi d’infanzia e Spazio Bambino 

- Trasporto scolastico 

- Refezione scolastica 

- Contributi per l’acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti  

 

Le agevolazioni decorrono dalla data di presentazione della domanda e saranno applicate anche agli 

utenti dei centri privati per la prima infanzia che usufruiranno di eventuali posti convenzionati con il 

Comune di Sassuolo. 

Limitatamente al servizio di trasporto scolastico, rispetto al quale è prevista l’emissione di un'unica retta 

annuale, si potrà, a richiesta dell’interessato, procedere alla rideterminazione della retta, qualora 

l’utente presenti domanda di agevolazione tardiva, ovvero dopo il 24.09.21. Detta richiesta di 

agevolazione dovrà pervenire comunque entro il 31.12.2021. Successivamente a tale data non si 

procederà alla ridefinizione della retta dovuta. 
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Coloro che non presenteranno richiesta di agevolazione in base all’ISEE dovranno corrispondere le 
tariffe massime previste e non potranno beneficiare di agevolazioni tariffarie. 
 
 
 

 
NORME PER L’ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI 
 
In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione 

economica, l’accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l’ISEE. 

 

RILEVANTI VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA SUCCESSIVE ALLA 
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

E’ data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell’art. 9 del DPCM 159/2013, di 

presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso 

d’anno. L’ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite. 

 

E' lasciata, altresì,  facoltà all'utente di presentare, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 10 

comma 2 del DPCM, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva, una nuova 

dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini 

del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare.  

 

Nei suddetti casi, l’ISEE potrà essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione 

dell’agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal momento della presentazione 

della nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) 

 

CAUSE PREVENTIVE DI ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI 
 

- Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di agevolazioni: 
 

1) gli alunni non residenti sul territorio comunale, anche se domiciliati.  

Nel caso in cui il trasferimento della residenza in altro Comune avvenga ad anno scolastico 

iniziato, ed entro il 31.03  l'eventuale agevolazione precedentemente concessa sarà sospesa 

dal momento del cambio di residenza. Qualora il cambio di residenza intervenga 

successivamente al 31.03 (decorrenza 01.04) continueranno ad applicarsi le agevolazioni 

concesse, solo fino al termine dell’anno scolastico in corso. 

Compete alla famiglia segnalare tempestivamente, al Servizio Istruzione, l’avvenuto cambio di 

residenza; 

 

2) gli utenti che risultino debitori nei confronti dell'Amministrazione Comunale se non 

successivamente alla compiuta ed esaustiva estinzione del debito stesso oppure alla rateizzazione 

concordata del debito. 

 

Possono invece beneficiare, in ogni caso,  delle agevolazioni i bambini in affido o in pre adozione 

presso famiglie residenti. 

 
SCADENZA – VALIDITA’ DELL’ISEE 
 
All’atto della richiesta di agevolazione tariffaria è necessario essere in possesso di una dichiarazione 
ISEE in corso di validità ai sensi  del DPCM 159/2013  e ss.mm.ii. 
Per i servizi educativi e scolastici, la validità segue l’anno scolastico o educativo. 
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ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE - CONTROLLI. 
 

Il Comune effettuerà accurati controlli, in aggiunta a quelli già effettuati dall’INPS, in tutti i casi in cui vi 

siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del DPR 445/2000, 

anche dopo aver concesso l'agevolazione. 

Il Comune potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla 

situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti avvalendosi delle informazioni in proprio 

possesso, in possesso di altri Enti, nonché richiedere accertamenti da parte della Guardia di Finanza  

sulle  liste dei beneficiari 

Nel caso in cui venga accertata la falsità dei dati dichiarati, il richiedente incorre nelle sanzioni previste 

dalla legge; inoltre, qualora la dichiarazione mendace sia stata rilevante ai fini della concessione 

dell'agevolazione, si provvederà alla rideterminazione della retta e al recupero della quota parte di 

benefici economici indebitamente goduti dal dichiarante. 

 

RECLAMI 
 
Eventuali reclami circa il calcolo dell' lSEE vanno presentati al centro di Assistenza fiscale che ha 

compilato la dichiarazione sostitutiva unica. 

Reclami relativi ad altri aspetti vanno presentati al Servizio Istruzione. 


