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 Comune di Rimini 

 

DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA’ 
Settore Educazione 

Indirizzo: via Ducale, 7 - 47921 Rimini 
tel. 0541 704749 - 704739 -  fax 0541 704740 
www.comune.rimini.it 
e-mail ufficiorette@comune.rimini.it 
c.f.-p.iva 00304260409 

  
Prot.68458         Rimini, 04.03.2021   
               
 
        AI GENITORI 

 DEGLI ALUNNI CHE  LE SCUOLE E I NIDI  
 PER L'INFANZIA COMUNALI NELL’A.S. 2021/2022 

          
   

  OGGETTO:  TARIFFE PER LA FREQUENZA NELLE SCUOLE E NIDI PER L’INFANZIA COMUNALI PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022 -  

 
PAGAMENTO DELLA TARIFFA 
Le tariffe (o rette)  si pagano in via posticipata relativamente ai seguenti bimestri: 
1) Settembre Ottobre – 2) Novembre Dicembre – 3) Gennaio  Febbraio – 4) Marzo  Aprile – 5) Maggio Giugno.   
I pagamenti dovranno avvenire esclusivamente on line tramite circuito PagoPA (con una delle opzioni possibili) direttamente 
dal portale dei servizi educativi SOSI@HOME (link: bit.ly/portaleweb),  tramite addebito su conto corrente bancario (SEPA) 
oppure tramite apposito Avviso di pagamento, che sarà recapitato via email o posta ordinaria. I moduli di richiesta SEPA sono 
reperibili sul sito internet comunale digitando il seguente indirizzo web: bit.ly/modulosepa,  oppure nella pagina Facebook 
“Rette scolastiche – Comune di Rimini”.  
Gli utenti sono tenuti al pagamento delle rette nel termine di trenta giorni dalla data emissione fattura 
Si invitano i genitori a collegarsi e accreditarsi sul portale SOSI@HOME (link: bit.ly/portaleweb) per consultare le fatture e lo 
stato dei pagamenti e a mantenere aggiornati i propri recapiti per consentire all’Ufficio Rette di  inviare comunicazioni anche 
via e-mail e sms. 
 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  
L’importo della tariffa è determinato in base al valore dell’indicatore I.S.E.E. per prestazioni rivolte a minorenni calcolato ai 
sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii. Le agevolazioni sono riservate agli utenti residenti nel Comune di Rimini che hanno 
almeno uno dei genitori residente nel territorio comunale e che risultano in possesso di regolare attestazione ISEE per 
prestazioni rivolte a minori; il valore dell’indicatore ISEE dovrà essere in corso di validità ed essere pari o inferiore a 
€.35.000,00 per il servizio scuola per l’infanzia ed a €. 43.900,00 per il servizio nido d’infanzia.  
Gli utenti non residenti nel Comune di Rimini non potranno beneficiare di alcuna riduzione tariffaria, indipendentemente 
dall’ISEE: potranno beneficiare, naturalmente, delle riduzioni legate al servizio e alla frequenza (orario ridotto, mantenimento 
degli standard qualitativi del servizio, assenze, inserimento). 
In caso di emigrazione in altro comune o acquisizione della residenza nel Comune di Rimini la nuova tariffa decorrerà dal 
primo giorno del periodo di fatturazione successivo alla data di emigrazione o alla richiesta dell’agevolazione per l’utente in 
possesso dei requisiti. 
 
DECORRENZA DELLA TARIFFA AGEVOLATA  
La tariffa agevolata è applicata a domanda da parte di ogni singolo utente che dovrà essere presentata all’Ufficio Rette nei 
modi di seguito indicati, entro il termine del 15 ottobre 2021 ed in relazione al valore ISEE in corso di validità.  
Qualora la domanda di tariffa agevolata sia presentata oltre il suddetto termine, l’agevolazione decorrerà dal primo giorno del 
periodo di fatturazione successivo alla data di presentazione della richiesta - completa di comunicazione del valore ISEE; le 
istanze potranno essere corredate dalla ricevuta di presentazione della DSU  - qualora non sia disponibile l’attestazione del 
valore ISEE rilasciata dall’INPS così come stabilito all’art.11 punto 9) del D.P.C.M. 05.12.2013 n.159 - esclusivamente se 
presentate dal giorno 15 dell’ultimo mese di fatturazione corrente. 
Per l’applicazione delle tariffe agevolate relative alla frequenza dei nidi comunali l’utente residente, come sopra specificato, dovrà 
comunicare unitamente al valore ISEE ed entro il 15.10.2021, le “informazioni aggiuntive” sui consumi indicate nell’allegato 2 alla 
Deliberazione di G.C. n.342/2013 e successiva Del. G.C. n. 298/2019. 

Le agevolazioni concesse sulla base delle comunicazioni del valore ISEE con scadenza 31.12.2021 e trasmesse entro tale 
data, resteranno valide fino al termine dell’anno scolastico 2021/22. 
Dopo il 31.12.2021  potrà essere richiesto il ricalcolo della tariffa esclusivamente a seguito di variazione del nucleo familiare 
(cambio residenza di un componente familiare, inclusione di un nuovo familiare, nascita di un figlio o decesso di un 
componente), oppure a seguito del calcolo dell’ISEE CORRENTE. 
Le agevolazioni decorreranno dal primo giorno del periodo di fatturazione successivo alla presentazione dell’istanza e 
comunicazione del nuovo valore ISEE e restano valide fino al termine dell’anno scolastico o fino al permanere delle condizioni 
che hanno determinato la riduzione dell’indicatore del reddito (ISEE Corrente). 
 
CONTROLLI - L’Amministrazione Comunale svolgerà controlli di veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) 
utilizzate per il calcolo ISEE e comunque su tutte le informazioni dichiarate/autocertificate ai fini della applicazione delle tariffe. 
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Nel caso in cui sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni, oltre alle sanzioni previste dalla legislazione vigente, il 
richiedente sarà comunque escluso dal beneficio (della tariffa agevolata) anche per i successivi due anni. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con  propria deliberazione la Giunta Comunale ha stabilito le tariffe, riportate di seguito, per la frequenza nelle scuole e nei nidi 
per l'infanzia: 

TARIFFE PER I NIDI D’ INFANZIA COMUNALI 
 

TARIFFA ORDINARIA (massima)   €. 454,90  mensili ISEE uguale o superiore a € 43.900,01 

1^ TARIFFA AGEVOLATA €. 115,00  mensili ISEE uguale o inferiore a   €.  7.746,85 

2^ TARIFFA AGEVOLATA €. 181,10  mensili ISEE compreso fra €.    7.746,86  e  €. 12.911,42 

3^ TARIFFA AGEVOLATA €. 250,10  mensili ISEE compreso fra €.  12.911,43  e  €. 18.075,99 

4^ TARIFFA AGEVOLATA €. 366,20  mensili ISEE compreso fra €.  18.076,00  e  €. 23.240,56 

5^ TARIFFA AGEVOLATA €. 371,50  mensili ISEE compreso fra €.  23.240,57  e  €. 28.405,13 

6^ TARIFFA AGEVOLATA €. 389,20  mensili ISEE compreso fra €.  28.405,14  e  €. 33.569,70 

7^ TARIFFA AGEVOLATA €. 408,60  mensili ISEE compreso fra €.  33.569,71  e  €. 38.734,27 

8^ TARIFFA AGEVOLATA €. 429,70  mensili ISEE compreso fra €.  38.734,28  e  €. 43.900,00 

 
 
 

TARIFFE PER LE SCUOLE PER L’INFANZIA COMUNALI 
 

TARIFFA ORDINARIA (massima)   €. 235,60 mensili ISEE uguale o superiore a € 35.000,01 

1^ TARIFFA AGEVOLATA €. 89,00  mensili ISEE uguale o inferiore a   €.  7.746,85 

2^ TARIFFA AGEVOLATA €. 124,60  mensili ISEE compreso fra €.    7.746,86  e  €. 12.911,42 

3^ TARIFFA AGEVOLATA €. 163,30  mensili ISEE compreso fra €.  12.911,43  e  €. 18.075,99 

4^ TARIFFA AGEVOLATA €. 214,50  mensili ISEE compreso fra €.  18.076,00  e  €. 35.000,00 

 

 

Le tariffe sopra indicate potranno essere abbattute in funzione delle misure “Al nido con la Regione” e “Bonus Mensa 
biologica”, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale. L’entità dell’abbattimento 
delle tariffe verrà evidenziata in ogni singola fatturazione.     

MINORI IN SITUAZIONI PARTICOLARI 

Ai minori, residenti nel Comune di Rimini, in condizione di affido preadottivo o temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 
maggio 1983, n. 184, ovvero affidati e collocati presso comunità (compresi i casi in cui  l’inserimento in struttura riguardi il 
minore col genitore) si applica la tariffa minima (pari a €.115,00 mensili per i nidi d’infanzia e a €.89,00 mensili per le scuole 
infanzia) indipendentemente dall’ISEE. Ai minori nelle stesse condizioni di affido residenti fuori dal territorio comunale si applica 
la tariffa minima indipendentemente dall’ISEE con richiesta di integrazione del valore differenziale rispetto alla tariffa ordinaria 
al Comune di residenza del minore. Nel caso in cui la variazione di residenza intervenga successivamente alla data di affido gli 
oneri resteranno a carico del comune di residenza al momento del collocamento in affido.  
 
La tariffa minima sarà applicata anche ai minori residenti nel comune di Rimini in carico al Servizio Tutela Minori dell’Ausl per i 
quali il medesimo Servizio comunichi di accollarsi il relativo onere 
 

RIDUZIONE TARIFFE PER NIDI E SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI 

La natura giuridica della tariffa quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva comporta la sua 
corresponsione indipendentemente dalle giornate di presenza dell'utenza ad eccezione dei seguenti casi: 

1. riduzione del 20% qualora il bambino sia  rimasto assente  per un  periodo di tempo  non inferiore  a 15 giorni continuativi 
di   funzionamento del servizio;  

2. riduzione del 50% qualora il bambino sia rimasto assente per un periodo di tempo non inferiore a due mesi continuativi di 
funzionamento del servizio per documentati motivi di salute del minore; la riduzione sale al 60% qualora l’assenza sia pari 
o superiore a tre mesi continuativi di funzionamento del servizio; 

3. riduzione del 15% per ciascun minore – escluso l’iscritto  – appartenente al medesimo nucleo familiare e di età fino a 11 
anni a condizione che frequenti un servizio educativo per la prima infanzia, oppure una Scuola per l’infanzia, oppure una 
Scuola Primaria Statale e a condizione che il valore dell’ISEE sia  pari o inferiore al limite stabilito per le agevolazioni per i 
servizi educativi e scolastici frequentati dai minori. Gli utenti interessati dovranno produrre apposita istanza entro il 
15.10.2021; nel caso di istanze prodotte successivamente il beneficio decorrerà dal primo giorno del periodo di 
fatturazione successivo alla presentazione dell’istanza - completa di comunicazione del valore ISEE 

4. riduzione del 10% in relazione alla scelta di usufruire del servizio con uscita anticipata. In caso di variazione dell’orario di 
frequenza, la nuova tariffa decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta di variazione approvata; 
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5. Per i soli utenti residenti nel comune di Rimini appartenenti ai nuclei familiari con reddito derivante ESCLUSIVAMENTE da 
lavoro dipendente o pensione – con esclusione, quindi, di redditi da attività d’impresa, da attività autonoma, da attività 
libero-professionale, e con possibilità di includere proventi da investimenti finanziari e/o immobiliari sino a € 4.000,00 totali 
annui – è prevista una riduzione della tariffa del 15%. Gli utenti interessati dovranno avere un ISEE valido al massimo di 
€. 25.000,00 e produrre apposita istanza, entro il 15.10.2021; nel caso di domande prodotte successivamente il beneficio 
decorrerà dal primo giorno del periodo di fatturazione successivo alla presentazione dell’istanza - completa di 
comunicazione del valore ISEE 

 

Eventuali modifiche delle norme suddette saranno comunicate tramite pubblicazione sul sito web comunale (link: 
bit.ly/retterimini) e saranno consultabili anche presso l’Ufficio Rette, sito in via Ducale n.7 e presso l’Ufficio Relazioni con il 
pubblico (URP). Non verrà inviata alcuna comunicazione a domicilio. 
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Rette ai recapiti e negli orari seguenti: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
dal Lunedì al Venerdì, e anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nei giorni di Martedì e Giovedì – Recapiti telefonici/fax: 
0541/704739 – 704744 - 704749 - FAX 0541/704740, oppure inviando e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
ufficiorette@comune.rimini.it, PEC: dipartimento2@pec.comune.rimini.it 

 

ALTRE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO 

VARIAZIONI D’INDIRIZZO. 
Per evitare disservizi e/o ritardi nelle comunicazioni, si prega di aggiornare tempestivamente i propri recapiti sul portale Servizi 
educativi "Sosi@home" (link: bit.ly/portaleweb) oppure, per gli utenti non accreditati, di comunicare tempestivamente 
all'Ufficio Rette i cambiamenti d’indirizzo specificando se si tratta di residenza o domicilio. 
 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
Per il calcolo dell'indicatore ISEE occorre rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) oppure all'lNPS. L’ISEE dovrà 
essere calcolato ai sensi del DPCM 05.12.2013 n.159 e ss.mm.ii. con calcolo specifico per prestazioni agevolate 
rivolte a minorenni ed essere in corso di validità. 

DECORRENZA DELLA TARIFFA AGEVOLATA 
Nel caso di istanze prodotte successivamente al termine indicato per tutte le riduzioni/agevolazioni previste il beneficio 
(compreso l’eventuale bonus “Al nido con la regione” e “Mensa Biologica”) decorrerà dal primo giorno del periodo di 
fatturazione successivo alla presentazione dell’istanza - completa di comunicazione del valore ISEE - 

Gli utenti che firmeranno l’accettazione del posto nei servizi per l’infanzia comunali dopo il 30.09.2021, avranno, in deroga al 
suddetto termine del 15.10.2021, trenta giorni di calendario – dalla data dell’accettazione - per comunicare l’ISEE (e, solo per il 
nido comunale, le “informazioni aggiuntive” sui consumi indicate nell’allegato 2 alla Deliberazione di G.C. n.342/2013 e 
successiva Del. G.C. n. 298/2019)  ai fini dell’applicazione di una tariffa agevolata. 
Se, entro il termine dei trenta giorni  non sarà comunicato l’ISEE, sarà applicata la tariffa ordinaria (massima). Qualora, infine, 
sia comunicato l’ISEE  trascorso il termine dei trenta giorni, nel primo periodo di frequenza del servizio sarà applicata la tariffa 
ordinaria e l’agevolazione decorrerà dal primo giorno del periodo di fatturazione successivo alla richiesta dell’agevolazione - 
completa di comunicazione del valore ISEE - come stabilito per le istanze tardive. 
 
ESCLUSIVAMENTE per i servizi NIDI E SCUOLE INFANZIA COMUNALI, in caso di comunicazione tardiva dell’ISEE – 
limitatamente al periodo intercorrente fra l’inizio della frequenza del servizio e  la decorrenza della tariffa agevolata – l’utente 
potrà richiedere l’applicazione di una tariffa semi-agevolata pari alla tariffa agevolata corrispondente al valore ISEE aumentata 
di una percentuale pari al  30%. 
 
RICHIESTE DI AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI TARIFFARIE  
Le domande di agevolazioni/riduzioni tariffarie – potranno essere inoltrate all'Ufficio Rette dagli utenti in possesso dei requisiti 
previsti – a partire dal mese di giugno 2021 ed entro il 15.10.2021 (salvo nei casi sopra indicati) - tramite: 

• compilazione di form on line accedendo al portale dei Servizi educativi "Sosi@home”, link: bit.ly/portaleweb 

 

• compilazione di apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt.46-47 del DPR445/2000 sugli appositi moduli (disponibili 
sul sito web comunale accedendo al link: bit.ly/retterimini, ) da inviare via e-mail (ufficiorette@comune.rimini.it ), 

PEC (dipartimento2@pec.comune.rimini.it), fax al n. 0541-704740 (la data di trasmissione sarà attestata dalla relativa 
ricevuta) o tramite servizio postale, allegando copia di un documento di identità valido. Il recapito della domanda di 
agevolazione è comunque a carico del richiedente. 

 

L’Ufficio Rette riceve al pubblico SOLO SU APPUNTAMENTO nei giorni e orari sopra indicati. 
Gli appuntamenti potranno essere fissati mediante piattaforma on line accedendo al  LINK seguente: 
https://prenotazioni.comune.rimini.it/  o mediante chiamata telefonica ai numeri 0541/704739 e 0541/704744. 
 
RIDUZIONI PER NIDI E SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI 

Al fine della applicazione delle riduzioni tariffarie si ricorda che fanno fede i registri delle presenze compilati dalle insegnanti. 
Contestazioni circa quanto annotato in essi non saranno prese in considerazione.  Per il conteggio dei giorni di assenza, al fine 
della riduzione della retta, si evidenzia che si intendono 15 gg. continuativi di funzionamento del servizio: non saranno 
quindi conteggiati i sabati e le domeniche oltre ai giorni festivi infrasettimanali e i giorni di chiusura per ponte, 
sciopero, ecc. Le vacanze natalizie e pasquali interrompono il conteggio dei giorni di assenza. Ciò significa che i giorni 
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di assenza, per esempio, immediatamente precedenti alle vacanze natalizie non  vanno sommati con  quelli successivi 
all’Epifania. 

In caso di ritiro del bambino entro il periodo di inserimento (14 giorni) non è dovuto alcun importo. Per “periodo di inserimento” 
si intende il periodo di quattordici giorni di calendario decorrente dal momento nel quale la Scuola prevede l’inizio della 
frequenza, indipendentemente da eventuali rinvii richiesti dalla famiglia e concordati con la Scuola. In caso di ritiro durante 
l’anno Scolastico la tariffa decadrà dal momento del ritiro stesso e la retta relativa al mese del ritiro subirà una riduzione pari al 
25% - 50% - 75% in relazione alla settimana nella quale avviene il ritiro medesimo. I ritiri devono essere obbligatoriamente 
comunicati, per iscritto da un genitore, all’ Ufficio Iscrizioni del Settore Educazione – Via Ducale,7  (Tel. 0541/704748 – 
704767- 704766) o inviati via fax al numero 0541/704740 allegando la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
Si evidenzia che la mancata frequenza del servizio non equivale al ritiro e non interrompe l’obbligo di pagamento della 
retta, pur con le eventuali riduzioni. Nel caso in cui il ritiro non venga formalizzato per iscritto la retta decorre dal primo giorno 
previsto per l’inserimento. 

Solo per i nuovi inseriti e solo per  il mese iniziale, si prevede una riduzione pari al 25% - 50% - 75% in relazione alla settimana 
nella quale è previsto l’inizio della frequenza - comunicata dalla Scuola all'Ufficio Rette o Iscrizioni – indipendentemente da 
eventuali rinvii richiesti dalla famiglia e concordati con la Scuola. 

OMESSO PAGAMENTO 
Gli utenti sono tenuti al pagamento delle rette nel termine di trenta giorni dalla data emissione fattura –  
In caso di mancato pagamento l’Ufficio, in applicazione della Legge n.160/2019, con particolare riferimento all’art.1, commi dal 
792 al 814, provvederà a notificare all’utente, un atto di intimazione esecutiva richiedendo il pagamento della somma dovuta - 
aumentata di €. 9,65 per recupero spese di notifica ed esecutive; decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla 
notifica, l’atto acquista efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (art.1, comma 792, 
Legge n.160/2019) senza la preventiva notifica dell’ingiunzione di pagamento. Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il 
pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico a SORIT S.p.A  - attuale affidataria del servizio di 
riscossione coattiva del Comune di Rimini – che procederà alla riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata  

RISERVATEZZA E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

L’informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile sul sito web comunale accedendo al link: bit.ly/privacyrimini 

 
 
 

      Il Dirigente 

       Massimo Stefanini    
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