K
KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE SOCIALI

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Asilo Nido di Via Pascoli, Asilo Nido di Viale Battisti, Asilo Nido di Via Emilia e Asilo Nido di via
Boccaccio a Cologno Monzese.
REGIME TARIFFARIO ANNO EDUCATIVO 2020 – 2021
Koinè applicherà il regime tariffario comunicato dall’Amministrazione Comunale. Si riportano di
seguito le tariffe che saranno in vigore nell’anno educativo 2020-2021.
Alle famiglie non residenti viene applicata la retta massima.

FASCE

ISEE

1

fino € 6.500
da € 6.500 a
€ 10.000
da € 10.000 a
€ 15.000
da € 15.000 a
€ 25.000
da € 25.000 a
€ 35.000
oltre € 35.000
e non
residenti

2
3
4
5
6

Tempo Part – Time
7.30 – 13.00
€ 103,00

Tempo Normale
7.30 – 16.00
€ 120,00

Tempo Prolungato
7.30 – 18.00
€ 141,00

€ 221,00

€ 258,00

€ 303,00

€ 261,00

€ 305,00

€ 374,00

€ 359,00

€ 420,00

€ 494,00

€ 444,00

€ 520,00

€ 600,00

€ 513,00

€ 600,00

€ 705,00

Le tariffe sopra esplicitate si intendono IVA inclusa.
L'adesione al servizio di prolungamento estivo (luglio) comporta il pagamento della retta relativa
al periodo prescelto, indipendentemente dai giorni di assenza.
Inoltre la retta dovrà essere pagata anticipatamente; verrà indicata sul modulo di iscrizione la data
di scadenza per il pagamento.
Ciascun servizio provvederà a consegnare alle famiglie il modulo di iscrizione preposto che dovrà
essere riconsegnato entro la data anch’essa indicata sul modulo.
Per poter accedere al servizio di prolungamento tutte le rette di frequenza dei mesi precedenti
dovranno risultare regolarmente pagate.
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FATTURAZIONE E RISCOSSIONE DELLE RETTE
Per la riscossione delle rette l’Ufficio Amministrazione di Koinè emette fattura mensile
comprensiva di IVA al 5% da saldare tramite bonifico bancario allegato alla fattura secondo i
seguenti dati bancari:
BANCO BPM
Agenzia 792 – Novate Milanese (MI)
IT70S0503433473000000015284
In caso di impossibilità a pagare la retta tramite bonifico bancario, è possibile fare apposita
richiesta di emissione di un bollettino MAV.
Vi chiediamo di indicare, sempre, come causale del versamento il nido nel quale il vostro bambino
frequenta: “Nido Pascoli Cologno Monzese” o “Nido Battisti Cologno Monzese” “Nido Boccaccio
Cologno Monzese” oppure “Nido Emilia Cologno Monzese” seguito dal nome del bambino iscritto
e il numero della fattura da corrispondere.
La retta mensile deve essere pagata anticipatamente, entro la fine del mese corrente e viene
inviata all’indirizzo e-mail indicato al momento dell’iscrizione.
Come riportato nello specifico poco sotto, le assenze che si possono decurtare sono conteggiate
nella seconda retta del mese successivo rispetto al mese in cui si sono verificate. Per esemplificare:
le assenze del mese di febbraio sono conteggiate nella fattura del mese di aprile.
In caso di mancato pagamento della retta di frequenza, la cooperativa dopo 2 solleciti alle
famiglie, di cui almeno 1 per raccomandata, può procedere alle dimissioni del bambino previa
comunicazione scritta all’Amministrazione Comunale. Le tariffe potranno essere aggiornate
annualmente secondo l’indice ISTAT FOI del mese di settembre dell’anno di riferimento.
RIDUZIONI SULLA QUOTA MENSILE
Le assenze sono detratte nella misura del 25% della quota giornaliera (la quota giornaliera è
calcolata forfetariamente sulla retta mensile spettante divisa per 20 giorni lavorativi), solo se pari
o superiori a cinque giornate lavorative consecutive.
In caso di chiusura del servizio (sciopero, assemblea o altre cause di forza maggiore) viene
effettuata una detrazione del 100% della quota giornaliera se la chiusura riguarda l'intera giornata
e del 50% se di mezza giornata.
I secondi e i terzi figli se frequentanti contemporaneamente l'asilo nido pagano il 50% della retta
dovuta.
Nel periodo dell’inserimento la famiglia inizia il pagamento della retta dovuta dal primo giorno di
frequenza.
Al momento dell’inserimento viene consegnato un badge personale - conservato all’interno del
nido - associato al nominativo del bambino, da utilizzare per la rilevazione automatica delle
presenze al nido in entrata e uscita; contestualmente vengono rilasciate le credenziali dell’app
Kindertap, consultabile da smartphone, tablet e pc, con cui i genitori possono seguire tutte le
attività del bambino al nido in tempo reale.

Novate Milanese, aprile 2020

