
 

 

 

Piancogno, lì 10/08/2022                                                        

 

Spett.le Famiglia 

 
 

Oggetto: Modalità per il calcolo della retta per la Scuola dell’Infanzia anno scolastico 

2022/2023 

 
 

Con la presente si informano i genitori dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Piamborno e 

Cogno della modalità con cui viene calcolata la retta mensile per l’utilizzo del servizio. 
 

La retta mensile che il genitore deve corrispondere per il/i proprio/i figlio/i è composta da un fisso (calcolato 

in base all’attestazione I.S.E.E.) come riportato nella tabella seguente e da un buono pasto dell’importo di  

€ 3,50 per la Scuola dell’Infanzia di Piamborno e di € 3,80 per la Scuola dell’Infanzia di Cogno (per la 

somministrazione di pasto biologico) . 
 

Indicatore I.S.E.E. da € Indicatore I.S.E.E. a € Fisso mensile € 

0,00 12.000,00 32,30 

12.001,00 15.000,00 38,60 

15.001,00 19.000,00 49,00 

19.001,00 Oltre 71,00 
 

Nel caso di più figli che usufruiscono del servizio mensa, il fisso mensile sarà calcolato moltiplicandolo per i 

2/3 in presenza di n. 2 figli e per i 4/3 in presenza di più figli. 

 

La presentazione dell’attestazione I.S.E.E dovrà avvenire entro il 30 SETTEMBRE 2022 .  

Se mancante, verrà applicato il fisso mensile di € 71,00 , corrispondente alla fascia I.S.E.E. maggiore. 

 

 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 

Con atto n. 69 in data 31/08/2011, la Giunta Comunale ha deliberato di aggiornare annualmente il 

costo della retta per la Scuola dell’Infanzia secondo l’indice ISTAT.  

Per l’anno scolastico 2022/2023, in considerazione dell’aumento dei prezzi di materie prime, energia e 

prodotti alimentari, potrà rendersi necessario un adeguamento della retta scolastica finalizzato alla 

copertura dei costi. L’aggiornamento degli importi è in fase di valutazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale, che intende contenere l’impatto dell’aumento dei costi sulla retta 

mensile richiesta alle famiglie. L’eventuale variazione verrà applicata a decorrere da gennaio 2023 e 

riguarderà il solo importo del BUONO PASTO. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’Ufficio Tributi comunicherà mensilmente tramite e-mail l’importo dovuto per la retta scolastica, che 

dovrà essere versato sul conto della Tesoreria comunale con le seguenti modalità: 

 

- Tramite bonifico intestato a COMUNE DI PIANCOGNO all’IBAN:  

IT85F 07601 03200 001058733674 

 

- Recandosi presso l’ufficio di Poste Italiane Spa di Piancogno, ove è attivo il Servizio 

Tesoreria  
 

Il pagamento della retta dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo alla fruizione del 

servizio (spostato al primo giorno feriale se cade di domenica o festività infrasettimanale).  

In caso di ritardato pagamento, verrà applicato un aggravio del 20% sull’importo dovuto, che verrà 

richiesto con la retta del mese successivo.  

Si raccomanda di rispettare i termini di pagamento. 

 

Le coordinate bancarie per il pagamento con bonifico, la scadenza del pagamento e la causale del versamento 

saranno indicate nella e-mail inviata dall’Ufficio Tributi.  

 

Si invitano i genitori a trasmettere all’Ufficio Tributi del Comune di Piancogno un indirizzo e-mail 

valido per le comunicazioni ed un recapito telefonico entro il 30 SETTEMBRE 2022. 

  

Si ricorda che è possibile la frequenza alla scuola per il solo turno antimeridiano, presentando al protocollo 

comunale una comunicazione sottoscritta e motivata da un genitore.  

In questo caso il bambino dovrà essere ritirato dalla scuola entro le ore 11:30 del mattino e la retta da 

corrispondere sarà pari al fisso mensile, come risulta dalla tabella di calcolo, con l’esclusione del buono 

pasto. 

 

E’ NECESSARIO COMUNICARE PER ISCRITTO ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI 

PIANCOGNO EVENTUALI MESI DI ASSENZA SCOLASTICA.  

LA COMUNICAZIONE VA FATTA ENTRO LA FINE DEL MESE PRECEDENTE L’ASSENZA. 

IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE IL FISSO MENSILE DOVRA’ ESSERE 

CORRISPOSTO PER INTERO.  
 

 

E’ possibile richiedere ulteriori informazioni presso l’Ufficio Tributi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00; tel. 0364-364831; e-mail uff.tributi@comune.piancogno.bs.it. 

 

 

Distinti saluti      

    

                                                                                         

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Alessandro Dott. Fabbrini 
 

mailto:uff.tributi@comune.piancogno.bs.it

