
Tipologia di servizio Importo Note/Riduzioni

ISEE tra € 0 e € 6.000,00 (retta minima e fissa) € 91,53 Nono sono previste riduzioni per pluriutenza o part-time

ISEE tra € 6.000,01 e € 22.000,00 (retta personalizzata 1^ soglia) Aliquota del 2,23% su indicatore ISEE (potrà variare da € 133,80 a € 490,60)

Si applica una riduzione percentuale del 20% nel caso di più figli 

frequentanti il servizio integrativo di mensa scolastica

ISEE tra € 22.000,01 e € 30.000,00 (retta personalizzata 2^ soglia)

Potrà variare da € 495,60, aggiungendo una quota fissa di € 5,00 ogni successiva 

fascia di € 1.000,00 di valore ISEE fino ad € 530,60

Si applica una riduzione percentuale del 20% nel caso di più figli 

frequentanti il servizio integrativo di mensa scolastica

ISEE tra € 30.000,01 e € 40.000,00 (retta personalizzata 3^ soglia)

€ 535,60 aggiungendo una quota fissa di € 8,00 ogni successiva fascia di € 

1.000,00 di valore ISEE fino ad € 610,60

Si applica una riduzione percentuale del 20% nel caso di più figli 

frequentanti il servizio integrativo di mensa scolastica

ISEE oltre € 40.001,00 (retta personalizzata massima) € 615,60

Si applica una riduzione percentuale del 20% nel caso di più figli 

frequentanti il servizio integrativo di mensa scolastica

n. 6 ingressi € 18,00

n. 10 ingressi € 25,00

n. 20 ingressi € 40,00

Per intero periodo di apertura € 100,00

ISEE tra € 0 e € 11.000,00 - Retta mensile calcolata su 20 gg € 62,00 (quota giornaliera a pasto € 3,10)

ISEE oltre € 11.000,00 - Retta mensile calcolata su 20 gg € 124,00 (quota giornaliera a pasto € 6,20)

ISEE tra € 0 e € 11.000,00 - Retta mensile calcolata su 20 gg € 52,00 (quota giornaliera a pasto € 3,10)

ISEE oltre € 11.000,00 - Retta mensile calcolata su 20 gg € 116,00 (quota giornaliera a pasto € 5,80)

Retta fissa mensile pre e post scuola € 50,00 Retta mensile con rate trimestrali anticipate

Retta fissa mensile solo pre o solo post scuola € 25,00 Retta mensile con rate trimestrali anticipate

Retta fissa mensile andata e ritorno € 40,00 Retta mensile con rate trimestrali anticipate

Retta fissa mensile solo andata o solo ritorno € 20,00 Retta mensile con rate trimestrali anticipate

ISEE tra € 0 e € 11.000,00 € 70,00

ISEE oltre € 11.000,00 € 90,00

Retta fissa mensile solo andata verso le attività per chi non ha il servizio di trasporto scolastico € 10,00

Retta fissa mensile per spostamento tra due attività pomeridiane extrascolastiche per chi non ha il servizio di trasporto scolastico € 5,00

Retta fissa solo andata verso le attività per chi ha già il servizio di trasporto scolastico € 0,00

Sconto in % sul totale del singolo bollettino emesso 3%

Scuola Primaria e secondaria di I grado – Trasporto Extra-scolastico

INCENTIVO PER PAGAMENTO CON SEPA/RID

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

Scuola dell’Infanzia e Primaria – Anticipo e posticipo orario

Scuola Primaria e secondaria di I grado – Trasporto scolastico

Scuola dell’Infanzia e Primaria – Centri Estivi

NOTE: La quota fissa stimata nel 50% della retta attribuita è sempre dovuta, mentre la quota variabile per il restante 50% della retta attribuita è dovuta in  relazione alle effettive presenze e ai giorni di calendario scolastico.

MISURA REGIONALE AL NIDO CON LA REGIONE 

Come previsto dalla normativa regionale, fino a luglio 2023, le famiglie con ISEE inferiore ad € 26.000,00 usufruiscono di una percentuale di abbattimento delle rette pari al 35% della quota fissa per fascia con ISEE fino a € 6.000,00 e pari al 70% della quota fissa per fascia con 

ISEE tra € 6.000,01 ed e 26.000,00, le famiglie con ISEE superiore ad € 26.000,00 usufruiscono di una percentuale di abbattimento delle rette pari al 35% della quota fissa a carico del bilancio comunale.

La retta pagata non potrà comunque essere inferiore alla retta minima scontata del contributo Al nido con la Regione. Le scontistiche saranno applicate all'anno educativo 2023/2024 solo a seguito di conferma della misura regionale.

SPAZIO BAMBINI E FAMIGLIE

SERVIZIO REFEZIONE

RETTE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2023 E ANNO SCOLASTICO 2023-2024

Anno 2023

SERVIZIO ASILO NIDO

NOTE: la retta non può mai essere inferiore a quanto previsto per la prima soglia ISEE tra € 0 e € 6.000,00 (retta minima e fissa)

NOTE: in caso di frequenza part-time è prevista una riduzione del 10% 



Tipologia di servizio Importo Note/tariffe ridotte

Orti Importo annuo € 50,00

Importo contributo consumo Acqua € 10,00

BARCHESSA DI VILLA TERRACINI - PIANO PRIMO € 200,00 € 100,00

BARCHESSA DI VILLA TERRACINI - PIANO TERRA

€ 200,00 (comprensivi uso attrezzature) + € 50,00 (giornalieri in 

caso di richiesta superiore ad una giornata (ad es. per particolari 

allestimenti o pulizie) € 50,00

CASA LARGAIOLLI - INTERO EDIFICIO

€ 500,00 + € 20,00 (giornalieri in caso di richiesta superiore ad una 

giornata (ad es. per particolari allestimenti o pulizie)

CASA LARGAIOLLI - PARZIALE (CUCINA + STALLA) per feste private € 250,00

CASA LARGAIOLLI - PARZIALE (CUCINA + STALLA) per cene ed eventi con incasso devoluto e documentato a 

favore di progetti e interventi mirati con ricaduta diretta sul territorio comunale
€ 150,00

€ 50,00

CASA LARGAIOLLI - PIANO TERRA (CUCINA+STALLA+GAZEBO) per feste private € 500,00

CASA LARGAIOLLI - PIANO TERRA (CUCINA+STALLA+GAZEBO) per cene ed eventi con incasso devoluto e 

documentato a favore di progetti e interventi mirati con ricaduta diretta sul territorio comunale
€ 300,00

€ 100,00

ECOMUSEO DELL’ACQUA € 250,00 € 100,00

SALA “AL CANTON” € 100,00 € 15,00

CASA DELLA CULTURA - SALA INCONTRI € 100,00 € 20,00

Attrezzature fisse presenti nei locali chiesti in uso € 20,00

Impianto audio  € 15,00

Impianto luci  € 15,00

Videoproiettore con schermo € 20,00

ATTREZZATURE FISSE E MOBILI

FITTI LOCALI COMUNALI

Anno 2023

STRUTTURE-SALE E ATTREZZATURE. TARIFFE GIORNALIERE

Eventuali concessioni gratuite e/o ridotte sono indicate anche nel rispetto del vigente regolamento di concessione sale

In relazione alle caratteristiche ed alla durata delle iniziative oggetto della concessione, può essere richiesto al concessionario il versamento di un deposito cauzionale a garanzia dei beni immobili e mobili concessi in uso pari ad € 200,00


