
 

                   COMUNE DI SINALUNGA 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA  QUOTE di COMPARTECIPAZIONE   
Servizi educativi prima infanzia pubblici del Comune Sinalunga 

 (in vigore per l’anno educativo 2022-2023 - Deliberazione Giunta Comunale n. 128 del 29.11.2021-All.D)  

 
Nido d’Infanzia “L’Aquilone” Sinalunga 

 

 
Fasce Isee  

Orario 7.30 - 
13.30 

Orario 7.30 - 
14.00 

Orario 7.30 – 
16.00 

Orario 7.30 – 
17,30 

Quota frequenza 
comprensiva di 

pasto Totale mese 

Quota frequenza 
comprensiva di 

pasto Totale mese 

Quota frequenza 
comprensiva  

di pasto Totale mese 

Quota frequenza 
comprensiva 

 di pasto Totale mese 
1^ Fino a €. 6.500 € 169 € 176 € 207 € 227 

2^ da €. 6.500,01 a 
€. 10.000 

€ 216 € 226 € 268 € 299 

3^ da € 10.000,01 a 
 €. 14.000 

€ 254 € 268 € 321 € 358 

4^ da € 14.000,01 a  
€. 18.000 

€ 294 € 310 € 373 € 419 

5^  da € 18.000,01 a 
 €. 22.000 

€ 332 € 351 € 425 € 478 

6^  da € 22.000,01 a 
€. 26.000 

€ 343 € 363 € 440 € 495 

7^  da  €. 26.000,01 ed 
oltre 

€ 354 € 375 € 455 € 512 

Nota: la Fascia 7^  viene attribuita anche a  coloro che decidono di  non presentare la certificazione Isee 

 

 

 
Fasce Isee  

Orario 8.30 - 
13.30 

Orario 8.30 - 
14.00 

Orario 8.30 – 
16.00 

Orario 8.30 – 
17,30 

Quota frequenza 
comprensiva di 

pasto Totale mese 

Quota frequenza 
comprensiva di 

pasto Totale mese 

Quota frequenza 
comprensiva di pasto 

Totale mese 

Quota frequenza 
comprensiva di pasto 

Totale mese 
1^  fino a €. 6.500 € 165 € 172 € 201 € 221 
2^ da €. 6.500,01 a 
€. 10.000  

€ 210 € 220 € 260 € 290 

3^ da € 10.000,01 a 
 €. 14.000 

€ 247 € 260 € 311 € 347 

4^ da € 14.000,01 a  
€. 18.000 

€ 285 € 300 € 361 € 405 

5^  da € 18.000,01 a 
 €. 22.000 

€ 322 € 340 € 411 € 462 

6^  da € 22.000,01 a 
€. 26.000 

€ 332 € 351 € 425 € 478 

7^  da  €. 26.000,01 ed 
oltre  

€ 343 € 363 € 440 € 495 

Nota: la Fascia 7^  viene attribuita anche a  coloro che decidono di non presentare la certificazione Isee 

 

 

Termini applicazione tariffe “quote compartecipazione” : 

a) Le tariffe sono determinate quale compartecipazione dovuta dalle famiglie ai servizi per l’intero 

anno educativo (settembre 2022 – luglio 2023) e stabilite in misura mensile e con rimodulazione 
per fascia ISEE di appartenenza ed orario confermato per la frequenza; la quota di 
compartecipazione è unica e comprende anche il servizio mensa; 

La decorrenza dell’attribuzione della tariffa rispetto alla fascia ISEE decorre dalla presentazione della 

relativa certificazione ISEE valida che deve avvenire prima dell’inizio dell’anno educativo ed in 
coincidenza della conferma di accettazione del posto.  



 
L’attribuzione della Fascia di compartecipazione determinata dal valore dell’ISEE presentato vale per 

l’intero anno educativo 2022/2023 (Settembre 2022 – luglio 2023).  

Fino a che non viene presentata detta Certificazione la fascia di compartecipazione attribuita è la 7^; 

qualora venga presentata nel corso dell’anno, le eventuali variazioni avranno decorrenza da tale data. 

 
Non è obbligatorio presentare la Certificazione Isee; le famiglie possono decidere di non 

presentare l’Isee ed usufruire dell’ultima fascia. 
 

b) La quota mensile risultante  sarà ridotta per i nuovi iscritti al  50% qualora l’avvio dell’inserimento 

ricada nella seconda metà del mese di riferimento; nel periodo dell’ inserimento antecedente alla 
fruizione dell’orario completo, l’uscita del bambino sarà entro le ore 13,30 con la conseguente 
applicazione delle relativa tariffa oraria. 
 

c) L’accettazione del posto deve essere confermata entro la data che sarà indicata con consegna all’ufficio 

servizi educativi di uno modello allo scopo predisposto e ricevuta del pagamento di un 
acconto/cauzione fissata in €. 60=. L’importo della cauzione/acconto versato, in caso di rispetto del 
programma di inserimento, costituirà un anticipo sulla prima rata della  quota di frequenza dovuta per 
il primo mese di servizio. La mancata presentazione del modello di conferma e del pagamento suddetti 
entro i  termini previsti  comporteranno  la rinuncia all’inserimento del bambino e lo scorrimento nella 
graduatoria; 
 

d) In presenza di fratelli che frequentano contemporaneamente il nido  è garantita la riduzione del 50% 

per il secondo bambino/a in relazione alla tipologia dell’orario effettuato ed alla fascia di appartenenza. 
 

e) E’ prevista una riduzione del 50% della tariffa mensile spettante, in caso di assenza per 15 giorni di 
effettivo servizio, consecutivi nel mese stesso e comprovati da certificato medico. 

 
f) La quota mensile che risulterà attribuita a ciascuna famiglia per il proprio bambino  dovrà essere 

versata entro la fine del mese di utilizzo del servizio ad avvenuta emissione di avviso di pagamento 
nel PORTALE DEL CITTADINO – Pago PA: 1, previa iscrizione alla stessa piattaforma di 
gestione dei servizi. 
 

g) Il pagamento PER I SOLI UTENTI DEL SERVIZIO NIDO L’AQUILONE (gestione 
comunale) potrà essere effettuato con il sistema unico per i pagamenti elettronici verso la 
Pubblica Amministrazione (Pago PA), con le seguenti modalità: 

 Direttamente sul PORTALE DEL CITTADINO con carte di credito, carte prepagate 
oppure direttamente dalla home banking della propria banca con pagamento CBILL 
inserendo i codici richiesti presenti nell’Avviso PagoPA; 

 Presentando l’AVVISO DI PAGAMENTO, scaricabile dal Portale, a Tabaccai e 
Ricevitorie (aderenti al circuito SISAL o Lottomatica), oppure presso la propria Banca o 
altri sportelli abilitati che hanno aderito al servizio PagoPA. 

Nota:  
 A favore delle famiglie si potranno utilizzare le  risorse assegnate ai Comuni per l’anno 

2022 per la finalità “Sostegno della domanda, attraverso  la diminuzione delle quote di 
compartecipazione a carico delle famiglie” da parte del MIUR (Ministero Istruzione) in 
attuazione del Decreto Legislativo n. 65/2017 istitutivo del Sistema educativo 0-6; 
Le risorse assegnato dallo Stato consentiranno per l’anno 2022 di rimborsare alle famiglie 
che utilizzano i servizi educativi pubblici le spese per la frequenza in una percentuale 
ancora da fissare che potrà essere compresa, di norma, tra il 20 ed il 25% delle tariffe sopra 
fissate. 

 Bonus Nido e Detrazioni fiscali: Le spese per la frequenza dei nidi sono anche oggetto di 
rimborso da parte di INPS e detrazione fiscale nel contesto delle dichiarazioni dei redditi 
annuali. 



 

Nido d’Infanzia “Le Nuvole” Guazzino  
(affidato in concessione –  Convenzionamento per  posti con orario antimeridiano  ) 

 
 

Fasce Isee  
Orario 7:30 – 

13:30 

Orario 7:30 – 
14:00 

Orario 8:30 – 
13:30 

Orario 8:30 
 14:00 

Quota frequenza 
comprensiva di 

pasto Totale mese 

Quota frequenza 
comprensiva di 

pasto Totale mese 

Quota frequenza 
comprensiva  

di pasto Totale mese 

Quota frequenza 
comprensiva 

 di pasto Totale mese 
1^ Fino a €. 6.500 € 169 € 176 €. 165 €. 172 
2^ da €. 6.500,01 a 
€. 10.000 

€ 216 € 226 €. 210 €. 220 

3^ da € 10.000,01 a 
 €. 14.000 

€ 254 € 268 €. 247 €. 260 

4^ da € 14.000,01 a  
€. 18.000 

€ 294 € 310 €. 285 €. 300 

5^  da € 18.000,01 a 
 €. 22.000 

€ 332 € 351 €. 322 €. 340 

6^  da € 22.000,01 a 
€. 26.000 

€ 343 € 363 €. 332 €. 351 

7^  da  €. 26.000,01 ed 
oltre 

€ 354 € 375 €. 343 €. 363 

Nota: la Fascia 7^  viene attribuita anche a  coloro che decidono di non presentare la certificazione Isee 

 
 Per le altre informazioni sulle tariffe dei posti e delle parti di servizio (orario pomeridiano)  
del Nido Le Nuvole Guazzino, non compresi nella convenzione,  si rinvia alla relativa tabella del 
soggetto gestore affidatario Koiné cooperativa sociale.  
 
 
 
APRILE 2022  

 


