
                                                                 

COMUNE DI COGOLETO 
Paese natale di Cristoforo Colombo 

         CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 
Via Rati 66  Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

 

 

TARIFFE PLESSI PRESCOLASTICI COMUNALI  anno 2017 
(Deliberazioni G.C.n. 189 del 28.12.2016 e  n. 17 del 18.01.2017- Regolamento ISEE approvato con 
Delibera C.C. n.1 del 26.01.17 del  )- Le tariffe sono in vigore per l’anno 2017  
 
TARIFFE ASILI NIDO (IVA ESENTE) 
Importo              
€ 30,00              Iscrizione al servizio  
€ 320,00           Tariffa mensile residenti  
                         (orario 8-16,30), su richiesta (orario 7,30 – 17,30) 
€ 360,00           Tariffa mensile non residenti 
€ 160,00           Tariffa mensile residenti per orario ridotto alle sole ore del mattino 
                         (orario 8.00 – 12.00) 
€ 200,00           Tariffa mensile non residenti per orario ridotto alle sole ore del mattino 
                         (orario 8.00 – 12.00) 
 
 
- Tassa di iscrizione annuale al servizio di refezione scolastica       € 30,00  
- Quota  a pasto:                                                                               €.4,06 Iva compresa 
 
RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IN BASE ALL’ISEE : 
 

Per un valore ISEE fino ad un valore pari a € 15.000,00 si applicano le agevolazioni sotto riportate:  

ISEE RIDUZIONE 

TARIFFARIA 

Tariffa 

Orario  

intero  

Tariffa 

Orario 

ridotto 

Tariffa 

pasto 

DA € A €  % € € € 

0,00 4.500,00 Esenzione totale 0,00 0,00 0,00 

4,500,01 6.500,00 90% 32,00 16,00 0,41 

6.500,01 10.500,00 55% 144,00 72,00 1,83 

10.500,01 15.000,00 20% 256,00 128,00 3,25 

15.000,01  0% 

Tariffa 

intera  

€ 320,0 

Tariffa 

intera € 

160,00 

Tariffa 

intera € 

4,06 

      
Per un valore ISEE superiore a € 15.000,00, il richiedente non ha diritto ad alcuna agevolazione. 
Le agevolazioni  ISEE sono riservate ai  soli cittadini residenti 
NB: la tassa di iscrizione ai plessi prescolastici comunali e la tassa di iscrizione al servizio refezione          
scolastica non sono dovute da chi ha diritto all’esenzione totale dai pagamenti servizi scolastici (ISEE da €. 
00 a €. 4.500,00), in tutti gli altri casi devono essere comunque pagate 
 
Per poter usufruire dei servizi scolastici gli utenti dovranno versare entro i termini previsti dall’Amministrazione, 
le tariffe come determinate in base al regolamento ISEE.. 
La tariffa mensile dei servizi Nidi d’infanzia comunali viene ridotta del 30% per assenze protratte (minimo 30 
giorni continuativi) dal nido conseguenti a gravi motivi, quali infortuni, malattie e convalescenze, debitamente 
documentati con certificato medico da consegnarsi al termine dell’assenza al Responsabile del servizio.  In 
caso di assenze protratte e non giustificate da gravi motivi di salute debitamente certificate dal medico o da 
gravi motivi familiari autocertificati, la retta è comunque dovuta.  
Le sospensioni del servizio natalizia e pasquale non sono considerate nel computo dei giorni di assenza per 
malattia.  

 



Un eventuale ritardo, motivato da gravi impedimenti personali, nell'inizio della frequenza può essere 
concordato fino ai primi di gennaio senza che ciò comporti il depennamento dalla graduatoria degli iscritti. In 
tale caso, è richiesta la quota di mantenimento del posto pari al 70% della retta spettante.  
Eventuali rinunce al posto dovranno essere presentate in forma scritta al settore  comunale di competenza. 
Nei casi di ritiro del bambino in corso di anno scolastico la quota dovuta verrà calcolata in base ai giorni di 
frequenza del bambino rispetto al totale dei giorni di frequenza possibili nel mese. 
Per usufruire del servizio nell’anno successivo, è necessario essere in regola con i pagamenti dell’anno 
precedente. Nel caso di accettazione del posto, anche senza aver mai frequentato, la retta dovrà essere 
comunque sempre pagata fino al momento del ritiro del bambino dalla scuola. 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Importo 
€   35,00        Per  iscrizione ai plessi per anno 
€ 118,00         Per iscritto per mese (dalle 8.00 alle 16.00) 
€   88,00         per iscritto per mese (dalle 8.00 alle 14.00) 
€   58,10        Tariffa mensile per prolungamento orario in uscita 
                      pomeridiana (dalle 16.00 alle 17.00) 
 
 
 
- Tassa di iscrizione annuale al servizio di refezione scolastica:     €. 30,00 
 
- Quota  a pasto:                                                                                €.4,06 Iva compresa 
 
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA IN BASE ALL’ISEE : 

Per un valore ISEE fino ad un valore pari a € 15.000,00 si applicano le agevolazioni sotto riportate:  

ISEE RIDUZIONE 

TARIFFARIA 

Tariffa Orario 

8.00- 16.00 

Tariffa 

Orario 8.00 -

14.00 

Tariffa 

pasto 

DA € A €  % € € € 

0,00 4.500,00 Esenzione totale 0,00 0,00 0,00 

4,500,01 6.500,00 90% 11,80  8,80 0,41 

6.500,01 10.500,00 55% 53,10 39,60 1,83 

10.500,01 15.000,00 20%  94,40 70,40 3,25 

15.000,01  0% 

Tariffa intera € 

118,00 

Tariffa 

intera € 

88,00 

Tariffa 

intera € 

4,06 

 
 
NB: la tassa di iscrizione ai plessi prescolastici comunali e la tassa di iscrizione al servizio refezione 
scolastica non sono dovute da chi ha diritto all’esenzione totale dai pagamenti servizi scolastici (ISEE da 
€. 00 a €. 4.500,00), in tutti gli altri casi devono essere comunque pagate. 

 Le agevolazioni  ISEE sono riservate ai  soli cittadini residenti  
 
 
Per poter usufruire dei servizi scolastici gli utenti dovranno versare entro i termini previsti dall’Amministrazione, 
le tariffe come determinate in base al regolamento ISEE.. 
La tariffa mensile dei servizi scuole dell’infanzia comunali viene ridotta del 30% per assenze protratte (minimo 
30 giorni continuativi) dalla scuola conseguenti a gravi motivi, quali infortuni, malattie e convalescenze, 
debitamente documentati con certificato medico da consegnarsi al termine dell’assenza al Responsabile del 
servizio.  In caso di assenze protratte e non giustificate da gravi motivi di salute debitamente certificate dal 
medico o da gravi motivi familiari autocertificati, la retta è comunque dovuta.  
Le sospensioni del servizio natalizia e pasquale non sono considerate nel computo dei giorni di assenza per 
malattia.  
Un eventuale ritardo, motivato da gravi impedimenti personali, nell'inizio della frequenza può essere 
concordato fino ai primi di gennaio senza che ciò comporti il depennamento dalla graduatoria degli iscritti. In 
tale caso, è richiesta la quota di mantenimento del posto pari al 70% della retta spettante.  
Eventuali rinunce al posto dovranno essere presentate in forma scritta al settore  comunale di competenza. 



Nei casi di ritiro del bambino in corso di anno scolastico la quota dovuta verrà calcolata in base ai giorni di 
frequenza del bambino rispetto al totale dei giorni di frequenza possibili nel mese. 
Per usufruire del servizio nell’anno successivo, è necessario essere in regola con i pagamenti dell’anno 
precedente. Nel caso di accettazione del posto, anche senza aver mai frequentato, la retta dovrà essere 
comunque sempre pagata fino al momento del ritiro del bambino dalla scuola. 
 
 
 
 
  
 
 

 
         

 


