Settore Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti

Settore Scuola, Cultura, Sport e tempo libero

Alla c.a.
dei genitori/tutori
dei minori iscritti all’asilo nido
OGGETTO:

Modalità pagamento rette asili nido.

Con la presente si informa che, anche per l’anno scolastico 2021/22, sarà
possibile prendere visione e pagare on-line le rette mensili dovute per la frequenza agli
asili nido comunali accedendo all’Area Riservata del portale del Comune di Gallarate da
www.comune.gallarate.va.it/ servizi on-line / pagamenti on-line / pagamento per qualsiasi
altra causale / area riservata/accedi
L’accesso è possibile con le credenziali SPID del genitore che ha provveduto ad
iscrivere il minore all’asilo nido e i pagamenti dovranno essere regolarizzati con le
modalità previste dal sistema nazionale PagoPA.
E’ altresì possibile effettuare il pagamento tramite contanti, bancomat o carta di
credito, presso la Cassa Economale - via Cavour, 2 - negli orari di apertura al pubblico
sotto riportati.
Nei medesimi orari è disponibile presso la Cassa Economale un servizio di
supporto per il primo utilizzo del portale.
Alla presente non seguiranno ulteriori comunicazioni periodiche, pertanto si invita
a far riferimento al portale del Comune per l’aggiornamento e il pagamento della
posizione debitoria, rammentando di scaricare tempestivamente e direttamente dal
portale, le ricevute attestanti i pagamenti effettuati, anche per l’eventuale utilizzo ai fini
fiscali.
Eventuali ulteriori comunicazioni relative al pagamento delle mensilità saranno
pubblicizzate sul sito del Comune, si invita pertanto alla consultazione dello stesso, a
prescindere dalla modalità di pagamento scelta.
Si sottolinea che, come per il precedente anno scolastico, il contributo regionale
Nidi Gratis per le famiglie con ISEE fino a € 20.000,00 è riconosciuto solo per la quota di
retta non coperta dal BONUS ASILO NIDO erogato dall’INPS (attualmente € 272,72 al
mese). Si raccomanda pertanto ai genitori di attivarsi con sollecitudine sia per la richiesta
all’INPS del rimborso delle rette, possibile solo esibendo la relativa ricevuta di pagamento
rilasciata dal Comune, che, se in possesso dei prescritti requisiti, per la richiesta a
Regione Lombardia, di copertura della quota eccedente.
Quanto sopra fatte salve nuove disposizioni da parte di INPS e di Regione
Lombardia in merito all’erogazione dei bonus che consentono l’abbattimento e/ o il
rimborso delle rette.
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Per agevolare l’inoltro della domanda a Regione Lombardia sarà resa disponibile
c/o l’ufficio URP del Comune una postazione a ciò dedicata alla quale si potrà accedere
previo appuntamento da concordare scrivendo alla e-mail urp@comune.gallarate.va.it
I pagamenti dovranno avvenire entro il mese successivo a quello di riferimento (il
debito per la frequenza di settembre dovrà essere regolarizzato entro il mese di ottobre
ecc).
Il ritardato pagamento comporterà l’addebito delle ulteriori spese di recupero
nonché, in ottemperanza alla manovra tariffaria approvata con deliberazione di Giunta
Comunale n.124/2020, l’applicazione della maggiorazione del 25% sulla tariffa originaria
dovuta, nei limiti complessivi della tariffa massima applicata al servizio (pari a €
1.250,00/mese).
Il calcolo del dovuto terrà conto della dichiarazione ISEE pervenuta entro il giorno
15 del mese di riferimento, diversamente l’eventuale riduzione delle tariffe sarà applicata
dal mese successivo.
Si rende noto che eventuali contestazioni delle tariffe applicate e/o del numero di
presenze attribuite dovranno pervenire entro la data di scadenza del pagamento. La
contestazione dei giorni di presenza dovrà essere corredata da idonea conferma da
parte della capogruppo del nido frequentato. Le contestazioni/segnalazioni dovranno
essere inviate a segreterianidi@comune.gallarate.va.it
Si rappresenta che, poiché la regolarizzazione delle rette di frequenza all’asilo
nido è già proposta alle famiglie in modo rateizzato, eventuali inadempienze rilevate non
potranno essere ulteriormente rateizzate.
Con i migliori saluti.
Il Dirigente
Dott. Michele Colombo
(firma meccanografica
art.3, comma2, L.39/93)

Il Dirigente
Dott.ssa Manuela Solinas
(firma meccanografica
art.3, comma2, L.39/93)

Referenti incaricati per contatti:
Annamaria Quartesan tel. 0331.754230
ragioneria@comune.gallarate.va.it
Anna Carnaghi tel 0331.754311
segreterianidi@comune.gallarate.va.it
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