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I - Caratteri e finalità del sistema tariffario 

 
1. La presente regolamentazione prevede un sistema tariffario basato su 
rette differenziate. 
 
2. L’importo corrisposto dagli utenti si configura come contribuzione a 
titolo di sostegno delle spese del servizio utilizzato. 
 
3. Il sistema di contribuzione tende a contemperare l’esigenza di 
garantire l’universalità di accesso ai servizi con la capacità di sostenere i 
relativi oneri da parte dell’ente. 
 
 

II - Criteri e modalità di pagamento delle rette 
 
1. Gli avvisi di pagamento per i servizi resi sono emessi con cadenza 
mensile. 
 
2. Gli avvisi di pagamento sono inviati alle famiglie per un ammontare 
pari alle tariffe vigenti. Il pagamento può essere effettuato mediante: 
a) bollettino postale; 
b) bonifico bancario; 
c) pagamento on-line. 
 
3. Ogni pagamento va effettuato entro la data di scadenza. L'utente non 
in regola coi pagamenti è soggetto alla messa in mora da parte del 
Comune che provvede, in prima istanza, all'invio di un apposito sollecito 
con spese a carico dell'utente stesso. L'utente sollecitato al pagamento 
che non regolarizza la propria posizione, entro i termini indicati nella 
comunicazione, è sottoposto al pagamento di una mora e all'iscrizione a 
ruolo degli importi dovuti maggiorati delle spese di esattoria e degli 
interessi legali maturati dalla data di scadenza del sollecito. 
 
4. Qualora il debito contestato con il sollecito sia superiore ad € 300,00 
è consentito, su richiesta, il pagamento a rate con applicazione della 
mora di cui al comma 3. 
Il debito può essere ripartito in massimo 5 rate. Il mancato pagamento 
di una rata comporta l'immediata esigibilità del debito residuo; a fronte 
del mancato saldo, si applica quanto sopra previsto e si procede alla 
riscossione coatta mediante l'iscrizione a ruolo di cui al comma 3. 
 

Entro il 31 luglio di ogni anno dovranno obbligatoriamente essere 
saldati i debiti pregressi relativi all'anno scolastico frequentato. 
 
 

III - Copertura dei costi 
 
1. Gli utenti della scuola dell'infanzia comunale concorrono alla parziale 
copertura dei costi sostenuti dal Comune nella misura prevista dalla 
normativa in vigore. 
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2.  Gli utenti della scuola dell'infanzia comunale concorrono alla 
copertura dei costi sostenuti dal 
Comune per l'erogazione del servizio di ristorazione. 
 
 

IV - Differenziazione nella contribuzione 
 
1. La contribuzione mensile a carico degli utenti delle scuole comunali è 
composta da: 
a) quota fissa di frequenza mensile 
b) quota per il servizio di ristorazione scolastica  
 

La frequenza verrà calcolata sugli effettivi giorni previsti dal 
calendario scolastico. 
 
 

V - Frequenza di più fratelli 
 

Nel caso di famiglie con più figli frequentanti le scuole dell'infanzia 
comunali vengono applicati i seguenti sconti sulla quota fissa di 
frequenza 
 

N. FRATELLI PERCENTUALE DI QUOTA A CARICO 
1 100% 
2 50% 

3 E OLTRE GRATUITO 
 
 
 

VI - Frequenza non residenti 
 

Per gli utenti non residenti viene applicata una tariffa sulla quota fissa di 
frequenza mensile maggiorata del 10% rispetto alla tariffa vigente. 
 
 

VII - Ritiro o assenza prolungata dal servizio 
 
1. Il ritiro o l’assenza prolungata dal servizio possono essere effettuati in 
qualsiasi momento, ma devono sempre pervenire per iscritto all’ufficio 
entro il giorno 25 del mese antecedente la stessa. In tal caso la retta 
non viene più addebitata a partire dal mese successivo.  
 
2. Se la comunicazione di ritiro dal servizio perviene all'ufficio oltre il 
limite di cui al comma 1, l’utente è tenuto a corrispondere la retta per il 
mese successivo. 

 


