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TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -  ANNO 2020 
Approvata con D.G. n. 43 del 30.05.2020 

 
A) NIDO D’INFANZIA COMUNALE 
 
 
INDICATORE  ISEE  Quota Fissa mensile Quota Giornaliera Quota mensile 

tempo prolungato 
Fino a € 6.000,00  165,00 3,20 20,00 
da € 6.000,01 a € 8.000,00  200,00 4,10 20,00 
da € 8.000,01 a € 10.000,00 265,00 5,10 20,00 
da € 10.000,01 a € 14.000,00 320,00 6,20 20,00 
da € 14.000,01 a € 18.000,00  355,00 6,80 20,00 
da € 18.000,01 a  € 22.500,00 400,00 7,30 20,00 
oltre  € 22.500,01  440,00 7,50 20,00 
Residenti in Comune non 
convenzionato   

600,00 8,00 20,00 

 
Si intendono per residenti i nuclei nei quali i bambini ed almeno un genitore risultano in possesso 
della  residenza anagrafica a Pontenure. 
Alle famiglie residenti, che hanno più figli frequentanti il servizio, verrà applicato uno sconto del 
20% per ogni bambino. Tale sconto verrà applicato anche agli alunni residenti certificati in base alla 
L. 104/92. 
Sono comunque esclusi dalle agevolazioni tariffarie gli utenti del servizio: 

a) il cui Indicatore della situazione patrimoniale risulti superiore all’importo di € 25.000. Per il 
calcolo dell’ISP di genitori non conviventi, si effettua la somma degli indicatori di entrambi; 
b) risultanti proprietari di immobili di categoria A1, A7, A8, A9 o di barche a motore o a vela di 
lunghezza superiore a 10 m. iscritte a pubblico registro; 
c) risultanti proprietari di autoveicoli di potenza superiore a 80 KW per le prime 2 fasce di 
ISEE; 
d) risultanti morosi di servizi scolastici fino all’estinzione del debito, ad eccezione di chi ha 
richiesto la valutazione del Servizio Sociale.  

 
Ulteriori esoneri o riduzioni delle rette del servizio sono concessi ai soli residenti in base ai criteri 
stabiliti nel regolamento comunale per i contributi straordinari da erogare agli indigenti. 
 
Al momento dell’iscrizione i genitori/esercenti la potestà genitoriale devono pagare una quota pari 
a € 50,00  che: 

- viene restituita nell’ultimo anno di frequenza, se l’utente non si è ritirato dal servizio 
anticipatamente e dopo l’accertamento dell’avvenuto pagamento di tutte le rette; 

- viene restituita in giugno se il servizio non accoglie la domanda o al momento dell’eventuale  
ritiro dell’utente dalla graduatoria/lista d’attesa; 

- non viene restituita se servizio accoglie la domanda e il richiedente rifiuta il posto o si ritira 
in anticipo rispetto al termine dell’a.e. o in caso di morosità; 

- il versamento già effettuato è valido anche per successive iscrizioni; 
- i gemelli/fratelli pagano una sola quota di iscrizione. 

 



B) MENSA SCOLASTICA  
 
Alunni residenti certificati in base alla 
L. 104/92  

Retta inferiore rispetto alla fascia ISEE di appartenenza 
Esonero  per ISEE inferiore a € 5.000,00 

Fino a  € 5.000,00  € 2,50 
da € 5.000,01 a € 8.000,00 € 4,00 
oltre € 8.000,01  € 5,00 
 
Si intendono per residenti i nuclei nei quali i bambini ed almeno un genitore risultano in possesso 
della  residenza anagrafica a Pontenure. 
Sono esclusi dalle agevolazioni tariffarie gli utenti del servizio: 

a) il cui Indicatore della situazione patrimoniale risulti superiore all’importo di € 15.000. Per il 
calcolo dell’ISP di genitori non conviventi, si effettua la somma degli indicatori di entrambi; 
b) risultanti proprietari di immobili di categoria A1, A7, A8, A9; 
c) risultanti proprietari di autoveicoli di potenza superiore a 80 KW o di barche a motore o a 
vela di lunghezza superiore a 10 m. iscritte a pubblico registro 
d) risultanti morosi di servizi scolastici fino all’estinzione del debito, ad eccezione di chi ha 
richiesto la valutazione del Servizio Sociale.  

 
Ulteriori esoneri o riduzioni delle rette del servizio sono concessi ai soli residenti in base ai criteri 
stabiliti nel regolamento comunale per i contributi straordinari da erogare agli indigenti. 
 
C)  ASSISTENZA PRESCOLASTICA 
 
Retta mensile  € 26,00 indipendentemente dalla frequenza. 
A più fratelli frequentanti il servizio si applica la retta di € 22,00 al mese. 
L'esonero o la riduzione delle rette del servizio sono concessi ai soli residenti in base ai criteri 
stabiliti nel regolamento comunale per i contributi straordinari da erogare agli indigenti. 
 
Al momento dell’iscrizione i genitori/esercenti la potestà genitoriale devono pagare al Comune 
una quota pari a € 26,00  che: 

- viene restituita nell’ultimo anno di frequenza, se l’utente non si è ritirato dal servizio 
anticipatamente e dopo l’accertamento dell’avvenuto pagamento di tutte le rette; 

- viene restituita in giugno se il servizio non accoglie la domanda o al momento dell’eventuale  
ritiro dell’utente dalla graduatoria/lista d’attesa; 

- non viene restituita se servizio accoglie la domanda e il richiedente rifiuta il posto o si ritira 
in anticipo rispetto al termine dell’a.e. o in caso di morosità; 

- il versamento già effettuato è valido anche per successive iscrizioni; 
- i gemelli/fratelli pagano una sola quota di iscrizione. 

 
C)  TRASPORTO SCOLASTICO 
 
INDICATORE ISEE* TARIFFA MENSILE 
Alunni residenti certificati in base alla L. 
104/92 

Retta inferiore rispetto  
alla fascia ISEE di appartenenza 

Esonero  per ISEE inferiore a € 8.000,00 
fino a € 8.000,00 di indicatore ISEE € 25,00 
fino a € 12.000,00 di indicatore ISEE € 37,00 
fino a € 16.000,00 di indicatore ISEE € 50,00 
oltre € 16.000,01 di indicatore ISEE € 60,00 
Alunni non residenti € 70,00 



 
Si applica lo sconto del 20% per due fratelli o più fratelli che utilizzano il servizio. 
Si applica lo sconto del 30% per tre o più fratelli che utilizzano il servizio. 
La retta viene scontata del 25% se il servizio richiesto è di sola andata o di solo ritorno. 
 
Sono esclusi dalle agevolazioni tariffarie gli utenti del servizio: 

a) il cui Indicatore della situazione patrimoniale risulti superiore all’importo di € 15.000. Per il 
calcolo dell’ISP di genitori non conviventi, si effettua la somma degli indicatori di entrambi; 
b) risultanti proprietari di immobili di categoria A1, A7, A8, A9; 
c) risultanti proprietari di autoveicoli di potenza superiore a 80 KW o di barche a motore o a 
vela di lunghezza superiore a 10 m. iscritte a pubblico registro 
d) risultanti morosi di servizi scolastici fino all’estinzione del debito, ad eccezione di chi ha 
richiesto la valutazione del Servizio Sociale.  

Ulteriori esoneri o riduzioni delle rette del servizio sono concessi ai soli residenti in base ai criteri 
stabiliti nel regolamento comunale per i contributi straordinari da erogare agli indigenti.  
 
Al momento dell’iscrizione i genitori/esercenti la potestà genitoriale devono pagare una quota pari 
a € 40,00  che: 

- viene restituita nell’ultimo anno di frequenza, se l’utente non si è ritirato dal servizio 
anticipatamente e dopo l’accertamento dell’avvenuto pagamento di tutte le rette; 

- viene restituita in giugno se il servizio non ha accolto la domanda o al momento 
dell’eventuale  ritiro dell’utente dalla lista d’attesa; 

- non viene restituita se il servizio accoglie la domanda e il richiedente rifiuta il posto, se 
l’utente si ritira in anticipo rispetto al termine dell’a.s. o in caso di morosità. 

- i fratelli pagano una sola quota di iscrizione. 
 


