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Comune di Verucchio 

Provincia di Rimini 

 

 
 

              - RETTE SUI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020/2021  
   (Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 06/11/2020)  

 

   

 

  

 

Per alunni di scuola Elementare e Materna 

Il costo del pasto è di € 4,85  (iva inclusa) fino al 31/12/2020  e dal 01/01/2021 di € 4,71 (iva 
inclusa)  

Per pasti Nido  “Comunale Il Grillo Parlante”  

Il costo del pasto è di € 4,47 (esente iva)  fino al 31/12/2020 e dal 01/01/2021 di € 4,71 (esente 

iva). 
 

Trasporto ScolasticTrasporto ScolasticTrasporto ScolasticTrasporto Scolasticoooo con Scuolabus con Scuolabus con Scuolabus con Scuolabus    
 

Per servizio ordinario  totali € 175,00 (Andata e Ritorno) 

Per servizio parziale  totali € 125,50 (solo Andata o solo Ritorno) 
 

Considerata la situazione di emergenza COVID per a.s. 2020/2021 la fatturazione del servizio 

avverrà in  due trance e più precisamente: 

 

 Per abbonamento di servizio  A/R di totali € 175,00 

-per i mesi da settembre a dicembre 2020 verrà emessa fattura entro 31/12/2020 di  € 59,00 

-per i mesi  da gennaio a giugno 2021 verrà emessa fattura entro 30/04/2021 di € 116,00 

 

Per Abbonamento di servizio Ridotto di totali € 125,50 

-per i mesi da settembre a dicembre 2020 verrà emessa fattura entro 31/12/2020 di  € 41,83 

-per i mesi  da gennaio a giugno 2021 verrà emessa fattura entro 30/04/2021 di € 83,67   

 

L’ufficio ragioneria del Comune di Verucchio emetterà  le fattura intestata a colui che ha fatto 

domanda,  con i termini  e modalità di pagamento e importo dovuto corrispondente alla tipologia di 

servizio richiesto. La fattura verrà inviata, ove indicato, tramite email oppure  per posta ordinaria. 

Si informa che, qualora il pagamento non risultasse effettuato nei termini previsti, il servizio potrà 

essere sospeso. 

 

Mensa ScolasticaMensa ScolasticaMensa ScolasticaMensa Scolastica    
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Trasporto Trasporto Trasporto Trasporto SSSScolastico concolastico concolastico concolastico con Piedibus Piedibus Piedibus Piedibus 
  

Per alunni scuola Elementare: 

 
 

Il costo del servizio prevede una tariffa annuale di totali € 30,24 per utilizzo sia in andata che 

ritorno e tariffa ridotta di totali € 15,15  per utilizzo nel giro di sola andata o solo ritorno. 

 
La retta verrà fatturata  in una unica soluzione, non soggetta a frazionamento per utilizzi di periodo 

inferiore rispetto all’annualità scolastica 

 
L’ufficio ragioneria del Comune di Verucchio emetterà  le fattura intestata a colui che ha fatto 

domanda,  con i termini  e modalità di pagamento e importo dovuto corrispondente alla tipologia di 

servizio richiesto. La fattura verrà inviata, ove indicato, tramite email oppure per posta ordinaria.. 

Si informa che, qualora il pagamento non risultasse effettuato nei termini previsti, il servizio potrà 

essere sospeso. 

Retta annuale ordinaria non  frazionabile    € 30,24 (iva inclusa)   per servizio in andata e ritorno 

Retta annuale ridotta non frazionabile       € 15,15 (iva inclusa)   per servizio utilizzato solo per un 

tipo di percorso (andata o ritorno).  

Si informa che, qualora il pagamento non risultasse effettuato nei termini previsti, il servizio potrà 

essere sospeso. 

 
 

 

Servizio di Ingressi Anticipati per materne e elementari   
 

Il costo del servizio prevede una tariffa annuale non frazionabile di  totali € 50,00  
 

L’ufficio ragioneria del Comune di Verucchio emetterà  le fattura intestata a colui che ha fatto 

domanda,  con i termini  e modalità di pagamento e importo dovuto corrispondente alla tipologia di 

servizio richiesto. La fattura verrà inviata, ove indicato, tramite email oppure per posta ordinaria.. 

Si informa che, qualora il pagamento non risultasse effettuato nei termini previsti, il servizio potrà 

essere sospeso. 

 

 

 

 

Per Info.: Referente  Ufficio Servizi Scolastici/Educativi del Comune di Verucchio Patrizia 

Bartoletti tel. 0541/673916 e-mail - ufficioscuola@comune.verucchio.rn.it 

Responsabile  Settore Affari Generali e Servizi Francesca Campana Maraldi  tel. 0541/673909 

e-mail      f.campanamaraldi@comune.verucchio.rn.it 

 

 

 

 


