
 

 
Tariffe e Agevolazioni Servizi Prima Infanzia – Ann o 
Educativo 2019/2020 
 
 
Quote di contribuzione Nidi Comunali, Privati Conve nzionati , Spazio 
Bambino e  Centro Bambini e Genitori . 
 
Le famiglie concorrono alla copertura del costo dei servizi a carico della comunità, 
attraverso il pagamento di una quota di contribuzione determinata dall’Amministrazione 
Comunale. 
 
Le quote massime di contribuzione determinate per l’anno educativo 2019/2020  con 
delibera della Giunta Comunale n. 227 del 13/11/2018  sono le seguenti:  
 

- Nido a Tempo Pieno :  € 455,00 mensili 
- Nido a Part-time:          € 340,00 mensili 
-    Spazio Bambino:         € 260,00 mensili 

 
Le rette per bambini non residenti nel Comune di Sassuolo ammontano ad € 470,00 per 
il nido a tempo pieno, € 350,00 per il nido part-time ed € 270,00 per lo spazio bambino. 
 
In caso di più figli frequentanti contemporaneamente i servizi di nido a tempo pieno e/o 
part-time e/o  spazio bambino la quota di contribuzione è ridotta del 50% per i figli 
successivi al primo. 
 
Su richiesta, possono ottenere la riduzione della quota di contribuzione quanti sono in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
- residenza del bambino nel Comune di Sassuolo; 
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di valore non superiore a €  

29.134,00. 
 
Per la determinazione dell’ISEE è possibile rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale 
(CAF).  
 
Per usufruire delle agevolazioni è poi necessario presentare la richiesta di agevolazione 
tariffaria  al Servizio Istruzione. Le domande di agevolazione hanno valore per un anno 
educativo (da settembre a giugno) e perdono la loro efficacia in caso di trasferimento 
della residenza in altro Comune (qualora il trasferimento avvenga  entro il 31 marzo). 
 
Le agevolazioni sono riconosciute a decorrere dalla data di presentazione della 
domanda. In caso di ritardata presentazione della richiesta di riduzione tariffaria  l’utente 



è obbligato al pagamento della retta massima per i mesi precedenti e non ha diritto a 
rimborsi per quote già pagate. 
 
Sono esclusi dalla possibilità di accedere alle agevolazioni gli utenti che risultino 
debitori dell’Amministrazione Comunale per somme consistenti di denaro, se non 
successivamente alla estinzione del debito. 
 
Inoltre in presenza di debiti pregressi non regolarizzati, il Servizio Istruzione potrà non 
consentire l’avvio alla frequenza  del bambino  anche qualora il debito faccia riferimento 
ad altri figli. 
 
 
Agevolazioni Nidi d’Infanzia e Spazio Bambino 
 
→ Per  ISEE inferiori ad € 7.000,00  si applica la retta minima di € 100,00 mensili per il 
nido a tempo pieno ed € 90,00 mensili per il nido part-time e per lo spazio Bambino. 
 
→ Per ISEE superiori ad € 29.134,00 si applica la retta massima di € 455,00 per il nido 
a tempo pieno, € 340,00 per il nido part-time ed € 260,00 per lo spazio bambino. 
 
→ Le rette per il nido a tempo pieno, intermedie tra la retta minima e la retta massima , 
vengono determinate mediante la moltiplicazione dell’ISEE per un coefficiente 
predeterminato (0,0156) con arrotondamento all’unità. 
 
→ Le rette per il nido part-time,  intermedie tra la retta minima e la retta massima, sono 
pari  al 75% della retta spettante per il nido a tempo pieno, arrotondate all’unità. 
 
→ Le rette per lo spazio bambino, intermedie tra la retta minima e la retta massima, 
sono pari  al 57% della retta spettante per il nido a tempo pieno 
 
In nessun caso  la quota di contribuzione potrà essere inferiore alla retta minima o 
superiore alla retta massima. 
 
Prolungamento dell’orario . 
 
Il servizio di ingresso anticipato (dalle ore 7,30 alle ore 8,00) è gratuito. Il servizio di 
prolungamento dell’orario pomeridiano (dalle ore 16,15 alle ore 18,30) comporta il 
pagamento di una quota aggiuntiva. Nei nidi comunali la quota ammonta ad € 40,00 
mensili. Nei nidi privati convenzionati la quota deve essere concordata con i  gestori dei 
singoli nidi. 
 

 
Quota di contribuzione Centro Bambini e Famiglie “L a Trottola” 
 
→ La quota è fissata in € 50,00 mensili da pagare in TRE soluzioni annuali. 
Per i bambini non residenti la quota mensile ammonta a € 70,00. Nel caso di più figli 
frequentanti contemporaneamente il Centro, la quota di contribuzione è ridotta del 50% 
per i figli successivi al primo. 
 
 



→ Primi Passi : Il servizio è gratuito. 
 
Nidi Comunali e Spazio Bambino: riduzioni e pagamen to delle rette.  
 
PAGAMENTO DELLE RETTE:  l’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione ha 
inizio: 
-   per i riconfermati: dall’inizio dell’anno educativo e perdura sino al termine dell’anno 

educativo,   salvo comunicazione scritta di ritiro dal 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 mensile per chi 
richiede il prolungamento dell'orario pomeridiano, deve essere effettuata in rate mensili 
posticipate, entro il 10 ° giorno del mese, come da  calendario.   
La quota aggiuntiva non è dovuta per il mese di settembre, prevalentemente riservato 
agli inserimenti.  
 
RIDUZIONE DELLE RETTE: nel caso in cui, durante i primi cinque mesi dell’anno 
educativo (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 apertura del servizio (esclusi sabato, domenica, sospensione delle attività 
per festività, o disposte in corso d’anno in concomitanza di eventi imprevedibili ed 
eccezionali, quali neve, ecc.), 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 rette”. 
 
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 da  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. 
 
MODALITA’ E TERMINI  DI PAGAMENTO DELLE RETTE : il pagamento deve essere 
effettuato tramite il  “bollettino familiare” pagoPA che verrà inviato a casa, unitamente 
ad un avviso contenente la descrizione dei singoli importi (anche eventualmente riferiti 
ad altri figli). 

CALENDARIO PAGAMENTI   
SERVIZIO PERIODO DI EROGAZIONE 

DEL SERVIZIO 
SCADENZA PAGAMENTO 

NIDO D’INFANZIA/SP.BB. SETTEMBRE 2019 10/11/2019 
NIDO D’INFANZIA/SP.BB OTTOBRE 2019 10/12/2019 
NIDO D’INFANZIA/SP.BB NOVEMBRE 2019 10/01/2020 
NIDO D’INFANZIA/SP.BB DICEMBRE 2019 10/02/2020 
NIDO D’INFANZIA/SP.BB  
 

GENNAIO 2020 10/03/2020 

NIDO D’INFANZIA/SP.BB  FEBBRAIO 2020 10/04/2020 
NIDO D’INFANZIA/SP.BB MARZO 2020 10/05/2020 
NIDO D’INFANZIA/SP.BB APRILE 2020 10/06/2020 



NIDO D’INFANZIA/SP.BB  MAGGIO 2020 10/07/2020 
NIDO D’INFANZIA/SP.BB GIUGNO 2020 10/08/2020 
 

PROCEDURE PREVISTE IN CASO DI  OMESSO O RITARDATO P AGAMENTO DELLE 
RETTE: 
 
In caso di omesso o ritardato pagamento delle rette scolastiche, sono adottate le seguenti 
modalità:   
 
1 - AVVISO DI MANCATO PAGAMENTO 
Il Servizio Istruzione provvederà ad inviare, agli utenti inadempienti, un avviso di mancato 
pagamento, contenente l’invito a provvedere al saldo delle somme dovute entro 30 giorni dalla 
data di ricevimento della comunicazione. 
 
2 – SOLLECITO 
Qualora venga accertato il permanere dell’inadempienza, il Servizio Istruzione invierà un 
sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata rar o messi notificatori, contenente l’ingiunzione 
a provvedere al versamento delle somme dovute (comprensivo delle spese di notifica) entro il 
termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento. 
 
3 – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO 
L ’Amministrazione Comunale avvierà, nei confronti degli utenti morosi, le procedure per la 
riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art.2 R.D. 14.4.1910 
n.639, con contestuale applicazione degli interessi di mora,  ai sensi di legge. 
 
 
Nidi privati convenzionati con il Comune: riduzioni  e pagamento delle 
rette.  
  
PAGAMENTO DELLE RETTE : le famiglie devono pagare direttamente al Nido privato 
convenzionato la retta stabilita, la parte residua di quota viene integrata dal Comune di 
Sassuolo. 
 
RIDUZIONE DELLE RETTE:   di  norma la frequenza inizia il primo giorno lavorativo di ogni mese; 
qualora l’ammissione avvenga in corso di mese, le quote assicurate dal Comune e dalla 
famiglia al Nido privato convenzionato sono dovute dal momento in cui il bambino accede al 
Servizio; a tal fine per ogni giorno di frequenza potenziale, come da calendario scolastico, viene 
riconosciuto convenzionalmente 1/20 dell’importo complessivo dovuto per il mese in corso. 
 
ASSENZE DEL BAMBINO PER MALATTIA:  nel caso in cui le assenze effettive, per giustificato 
motivo, siano state complessivamente pari o superiori al 30% dei giorni di apertura effettiva del 
servizio, gli utenti otterranno l’esenzione dal pagamento dell’ultima quota mensile di giugno. 
 
RITIRO ANTICIPATO RISPETTO AL TERMINE DELL’ANNO SCO LASTICO : in caso di ritiro 
anticipato rispetto alla conclusione dell’anno scolastico, la quota del mese (calcolato 
convenzionalmente in 20 giorni) in cui avviene il ritiro è determinata in proporzione ai giorni di 
attività del servizio fino al momento in cui viene trasmessa al Nido privato convenzionato la 
rinuncia scritta  da parte della famiglia dell’utente. 
 

 
 
 
 


