
 
 
Tariffe approvate con Delibere di Giunta Comunale n° 27/2016 del 25.02/2016 e 138/2018 del 12.07.2018 
 
 
Eventuali modifiche, comunque con decorrenza dal 1 Gennaio 2019, saranno comunicate in 
seguito all’approvazione della relativa Delibera di Giunta e comunque entro il 30 novembre 2018. 
 
Per gli alunni residenti nel Comune di Genova secondo il sistema tariffario “a ISEE continuo” 
stabilito con Delibera del Consiglio Comunale n.115 del 2010 sono previste agevolazioni tariffarie 
in base alla certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del minore come di 
seguito indicati per ogni singolo servizio 
 
 

Piano tariffario per ogni singolo servizio 
 
Servizio di Ristorazione scolastica 
 
Tariffe ordinarie  
• quota annuale di iscrizione al servizio € 26,00 
 
• tariffa ordinaria pari a € 6,50 a pasto 
 
Tariffe ridotte  
• per ISEE da € 0 a € 5.500: tariffa a pasto consumato da € 1.03 a € 1.31; 
 
• per ISEE da € 5.500,01 a € 17.000,00: tariffa a pasto consumato da € 3.08 a € 3.67; 
 
• per ISEE da €17.000,01 a € 30.000,00: tariffa a pasto consumato da € 3.86 a € 6.48; 
 
• per ISEE pari o superiore a € 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE: 
 
• la tariffa ordinaria di € 6,50 a pasto consumato; 
 
 
Tariffe Servizi 0/3 anni 
Nidi d’infanzia, micronido, centri bambini, sezioni primavera 
 
Tariffe Ordinarie    

Servizio Nido d’Infanzia e Micronido orario base   
tempo pieno 8.00 – 16.30 →retta mensile € 398,34 
part time 8.00 – 13.30 →retta mensile € 281,18 
Servizio Sezioni Primavera orario base    
tempo pieno 8.00 – 16.30 →retta mensile € 398,34 
part time 8.00 – 14.00 →retta mensile € 281,18 
Servizio Centro Bambine/i orario base    
part time 8.00 – 13.30 →retta mensile € 210,89 
 
Servizio orario aggiuntivo oltre orario base per i Servizi 0/3 anni Comunali 
Costo quota iscrizione annuale € 26,00 



Tariffe mensili differenziate in base all’orario    
            

Servizio Nido d’infanzia e Micronido oltre orario base    
tempo pieno+ entrata anticipata 7.30 → retta mensile € 421,77 
tempo pieno + uscita 17.30 → retta mensile € 445,20 
tempo pieno+ uscita 18.15 → retta mensile € 492,07 
tempo pieno + entrata anticipata 7.30 e uscita 17.30 → retta mensile € 468,64 
tempo pieno + entrata anticipata 7.30 e uscita 18.15 → retta mensile € 515,50 
part time + entrata anticipata 7.30 → retta mensile € 304,61 
Servizio Sezioni primavera     
tempo pieno + entrata anticipata 7.30 → retta mensile € 421,77 
part time + entrata anticipata 7.30 → retta mensile € 304,61 
Servizio Centro Bambine/i     
part time + entrata anticipata 7.30 → retta mensile € 228,46 

Ristorazione     
Costo quota iscrizione annuale € 26,00    
Costo del singolo pasto consumato € 6,50    

Tariffe Ridotte    
        

Servizio Nido d’infanzia e Micronido orario base     
tempo pieno 8.00 – 16.30 → retta mensile da € 20,62 a € 346,42 
part time 8.00 – 13.30 → retta mensile da € 14,56 a € 244,53 
Servizio Sezioni primavera orario base     
tempo pieno 8.00 – 16.30 → retta mensile da € 20,62 a € 346,42 
part time 8.00 – 14.00 →retta mensile da € 14,56 a € 244,53 
Servizio Centro bambine/i orario base     
part time 8.00 – 13.30 → retta mensile da € 10,92 a € 183,40 
 
Servizio orario aggiuntivo oltre orario base per i Servizi 0/3 anni Comunali 
Costo quota iscrizione annuale € 26,00 
 
Tariffe mensili differenziate in base all’orario 
Servizio Nido d’infanzia e Micronido oltre orario 
base tempo pieno + entrata anticipata 7.30 tempo 
pieno + uscita 17.30  
tempo pieno + uscita 18.15  
tempo pieno + entrata anticipata 7.30 e uscita 
17.30 tempo pieno + entrata anticipata 7.30 e 
uscita 18.15 part time + entrata anticipata 7.30  
Servizio Sezioni primavera oltre orario 
base tempo pieno + entrata anticipata 7.30 
part time + entrata anticipata 7.30  
Servizio Centro Bambine/i oltre orario 
base part time + entrata anticipata 7.30 
 
Ristorazione  
Costo quota iscrizione annuale € 26,00 
Costo del singolo pasto consumato 

 
 
 
 
→ retta mensile  da € 21,83 a € 366,80 
→ retta mensile  da € 23,05 a € 387,18 
→ retta mensile  da € 25,47 a € 427,93 
→ retta mensile  da € 24,26 a € 407,55 
→ retta mensile  da € 26,68 a € 448,31 
→ retta mensile  da € 15,77 a € 264,91 

 
→ retta mensile da € 21,83 a € 366,80 
→ retta mensile da € 15,77 a € 264,91 

 
→ retta mensile da € 11,83 a € 198,68 

 
 
 
 
→ da € 1,03 a € 6,48 



Tariffe Servizi 3/6 anni 
 
Tariffe Ordinarie 
 
Servizio orario base 8.00-16.30 
Costo quota annuale scuola infanzia € 100,00 
 
Servizio orario aggiuntivo oltre orario base 8.00-16.30 
 
Tariffe mensili differenziate in base all’orario:  
entrata anticipata alle ore 7,30 →retta mensile € 15,47 
orario prolungato fino alle 17,30 →retta mensile € 30,93 
orario prolungato fino alle 18,15 →retta mensile € 61,86 
 
Ristorazione 
Costo quota annuale servizio di ristorazione € 26,00 
Costo del singolo pasto consumato € 6,50 
 
Tariffe Ridotte 
 
Servizio orario base 8.00-16.30 
Costo quota annuale scuola infanzia da € 26,00 a € 99,50 secondo proprio ISEE 
 
Servizio orario aggiuntivo oltre orario base 8.00-16.30  
Tariffe mensili differenziate in base all’orario:  
entrata anticipata alle ore 7,30 →retta mensile da € 2,06 a € 14,69 
orario prolungato fino alle 17,30 →retta mensile da € 4,12 a € 29,38 
orario prolungato fino alle 18,15 →retta mensile da € 8,25 a € 58,76 
 
Ristorazione 
Costo quota annuale servizio di ristorazione € 26,00. 
Costo del singolo pasto consumato da € 1,03 a € 6,48. 
 

Ulteriori agevolazioni del sistema tariffario valide per tutti i servizi 
 
Per gli alunni residenti nel Comune di Genova 
 
• è previsto il cosiddetto “sconto fratelli” per i nuclei familiari in cui siano presenti 2 o più 
minori a carico come di seguito indicato: 
 

con ISEE inferiore o uguale a € 17.000,00 
- per nuclei con 2 minori a carico, sconto sulla tariffa del 35% 
- per nuclei con 3 minori a carico, sconto sulla tariffa del 45% 
- per nuclei con 4 minori a carico, sconto sulla tariffa del 75% 
- per nuclei con 5 o più minori a carico, l’esenzione; 

 
con ISEE superiore a € 17.000,00 e inferiore o uguale a € 30.000,00 

- per nuclei con 2 minori a carico, sconto sulla tariffa del 5% 
- per nuclei con 3 minori a carico, sconto sulla tariffa del 18% 
- per nuclei con 4 minori a carico, sconto sulla tariffa del 75% 
- per nuclei con 5 o più minori a carico, l’esenzione; 



• è prevista l’esenzione 
 

− per i minori appartenenti a nuclei familiari già noti ai servizi sociali competenti, su 
specifica indicazione degli stessi;  

− per i minori inseriti in strutture residenziali con retta a totale carico del Comune di 
Genova o del Servizio Sanitario Regionale;  

− per i minori in affido familiare; 
− per i figli minori di rifugiati politici su indicazione dei servizi sociali competenti; 

 
• in caso di sopravvenuta disoccupazione: 
 
 per i nuclei monoreddito, qualora la sopravvenuta disoccupazione riguardi l’unico componente 

del nucleo familiare che nell’attestazione ISEE risultava titolare di reddito da lavoro, è 
prevista:

  

- l’esenzione con ISEE non superiore a euro 30.000,00;  
- l’abbattimento ISEE del 50% con ISEE superiore a euro 30.000,00; 

 
 per i nuclei plurireddito, in caso di modifica della situazione lavorativa con riduzione della situazione 

reddituale complessiva del nucleo famigliare, in particolare
 

 

- sopravvenuta disoccupazione nel corso dell’anno 
- cassa integrazione o altro ammortizzatore sociale 

 
deve essere presentato L’ISEE CORRENTE con valore non superiore a 30.000,00 euro 

 
Agevolazioni per i non residenti 
 
I minori non residenti ma con dimora nel Comune di Genova, appartenenti alle seguenti categorie, 
sono equiparati ai residenti: 
 
 minori con un genitore appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine ad 

ordinamento militare o civile (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia 
Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Militari delle Capitanerie di 
Porto) in servizio effettivo nel Comune di Genova;

  

 minori appartenenti a nuclei familiari con relazione dei Servizi sociali che chieda l’applicazione 
di tariffe agevolate per particolari esigenze socio-economiche del nucleo familiare stesso;

  
 minori in affido familiare presso nuclei familiari residenti nel Comune;

  
 minori inseriti in strutture di accoglienza su disposizione del Tribunale dei minori;

  

 minori ospitati temporaneamente nel Comune per terapie ospedaliere e minori loro congiunti;
  

 minori residenti nei comuni che hanno stipulato specifiche convenzioni con il Comune di Genova.
 


