
Allegato A alla delibera G.C. n.          del

IMPORTO IVA compr. IMPORTO IVA compr. IMPORTO IVA compr.
ASILO NIDO (3)
Esente I.V.A. ai sensi Quota fissa mensile 192,00€  192,00€     192,00€  192,00€     192,00€       192,00€     
dell'art. 10 del D.P.R. quota giornaliera 6,80€      6,80€         6,80€      6,80€         6,80€           6,80€         
n. 633/1972.
Vedi agevolazioni

SCUOLA INFANZIA
Servizio mensa Quota giornaliera 5,14€      5,35€         5,14€      5,35€         5,14€           5,35€         
I.V.A. 4%
Vedi agevolazioni

SCUOLA PRIMARIA
Servizio mensa Quota giornaliera 5,14€      5,35€         5,14€      5,35€         5,14€           5,35€         
I.V.A. 4%
Vedi agevolazioni

SCUOLA SECONDARIA 
1° GRADO Quota giornaliera 5,14€      5,35€         5,14€      5,35€         5,14€           5,35€         
Servizio mensa
I.V.A. 4%
Vedi agevolazioni

PRESCUOLA  DELL'INFANZIA (1) Dal 01-01-2009
Esente I.V.A. ai sensi Quota fissa annuale 56,00€    56,00€       60,00€    60,00€       60,00€         60,00€       
dell'art. 10 del D.P.R.
n. 633/1972. Dal 01-09-2009 Dal 01-09-2011
Vedi agevolazioni 60,00€    60,00€       80,00€         80,00€       

PRESCUOLA  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO (1)
Esente I.V.A. ai sensi Quota fissa annuale 80,00€    80,00€       80,00€    80,00€       80,00€         80,00€       
dell'art. 10 del D.P.R.
n. 633/1972.
Vedi agevolazioni

POSTSCUOLA   (4) Quota fissa mensile
Esente I.V.A. ai sensi Per 1 bambino 40,00€    40,00€       40,00€    40,00€       120,00€       120,00€     
dell'art. 10 del D.P.R. In caso di fratelli 60,00€    60,00€       60,00€    60,00€       100,00€       100,00€     
n. 633/1972.
Vedi agevolazioni 80,00€    80,00€       80,00€    80,00€       

MERENDA
I.V.A. 4% Quota giornaliera 0,87€      0,90€         0,87€      0,90€         0,87€           0,90€         

TRASPORTO SCOLASTICO   Quote mensili:
Vedi agevolazioni (2)

1 bambino A/R 39,10€    43,00€       39,10€    43,00€       39,10€         43,00€       

I.V.A. 10% 20,00€    22,00€       20,00€    22,00€       20,00€         22,00€       

10,00€    11,00€       10,00€    11,00€       10,00€         11,00€       
(3)

29,10€    32,00€       29,10€    32,00€       29,10€         32,00€       

14,55€    16,00€       14,55€    16,00€       14,55€         16,00€       

7,28€      8,00€         7,28€      8,00€         7,28€           8,00€         
PALESTRE Costo orario:
I.V.A. 20% ragazzi 2,25€      2,70€         2,25€      2,70€         2,25€           2,70€         

adulti 4,46€      5,35€         4,46€      5,35€         4,46€           5,35€         

NOTE
1) Da versarsi integralmente indipendentemente dall' effettivo utilizzo o successiva cancellazione.

2) Da versarsi in due rate integralmente indipendentemente dall' effettivo utilizzo o successiva cancellazione.
(Salvo quanto previsto nella tabella agevolazioni)

3) La domanda sarà accettata salvo non comporti disguidi nel servizio. Ha in ogni caso la precedenza chi richiede A/R.

4) Il post-scuola sarà pagato in due rate di pari importo a novembre e a maggio, considerando n. 8 mesi di attività,

2011

Per il 2° bambino 
solo A o solo R
(sconto del 50% sulla tariffa 
del primo)

SERVIZI
2010

Solo A  o  solo R

1 bambino solo A o solo R   

Per ogni bambino in più: 
sconto del 50% sulla tariffa 
del 2°

Per ogni bambino in più: 
sconto del 50% sulla tariffa 
del 2°

Per il 2° bambino  A/R
(sconto del 50% sulla tariffa 
del primo)

decorrenza 1 gennaio 2011

RETTE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
SERVIZI ASSISTENZIALI - ISTRUZIONE - SPORT

2009

A/R



   da versarsi integralmente indipendentemente dall' effettivo utilizzo o successiva cancellazione.

AGEVOLAZIONI

Le suddette agevolazioni sono cumulabili.

in caso di  utilizzo solo per il periodo settembre/dicembre o  marzo/giugno viene corrisposta  una tariffa forfetaria 
corrispondente a quattro  mesi di utilizzo.

le rette di qualsiasi servizio scolastico relative a bambini con handicap certificati dal competente servizio ASL  la 
cui famiglia ha un reddito ISEE  fino a  € 11.820,00  vengono ridotte del 50%.
Per ottenere l’agevolazione dovrà essere presentata apposita domanda.

in caso di due fratelli frequentanti contemporaneamente l’asilo nido, il fratello più grande corrisponde la quota intera sia per la 
parte fissa che per la parte giornaliera, il fratello più piccolo ha uno sconto del 30% sulla quota fissa e sulla quota giornaliera.
In caso di tre o più fratelli frequentanti contemporaneamente l’asilo nido il fratello più grande corrisponde la quota intera, sia 
per la parte fissa che per la parte giornaliera,  i fratelli più piccoli hanno uno sconto ciascuno del 20% sulla quota fissa e sulla 
quota giornaliera.
 Le agevolazioni sono valide a decorrere dal momento in cui si verificano i casi contemplati e fino a quando  permane la 
condizione della frequenza contemporanea per le due tipologie indicate. Venendo meno le condizioni iniziali  di agevolazione 
si applicheranno le rette standard o quelle relative alla tipologia sopravvenuta,  a partire dal mese successivo al venir meno 
delle condizioni .
 In caso di applicazione di rette agevolate per reddito gli sconti sopra specificati si applicheranno sull’importo delle rette 
agevolate.

Da versarsi integralmente indipendentemente dall' effettivo utilizzo o successiva cancellazione.

in caso di due o più fratelli frequentanti contemporaneamente la mensa scolastica (materna, elementari, medie), il 
costo pasto del/i fratello/i più grande/i è di € 4,00 comprensivo di IVA.

1)   Rette trasporti scolastici:

2)   Handicap:

3)   Asilo nido: 

4)   Post-scuola: 

5)   Mensa scolastica: 


