
 

A.S.P. Valloni Marecchia 
Azienda di Servizi alla Persona 

Servizi Educativi 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Via Di Mezzo n. 1  47923 RIMINI  Tel. 0541/367811 – Fax 0541/367854 c.f./p.iva04265920407 

e-mail info@aspvallonimarecchia.it - sito internet www.aspvallonimarecchia.it 

SCHEDA TARIFFE ORDINARIE E STRAORDINARIE 2021 - 2022 
 

Proporzione quote a carico degli utenti e a carico dell’AUSL della Romagna 
 

Tariffe Comunali ISEE 
Retta Utente / 

Tariffe Comune 

Quota 

Integrazione 

AUSL 

Utente + AUSL 

Tariffa ordinaria Uguale o superiore a €43.900,01  €454,90 €268,36 €723,26 

1° tariffa agevolata Uguale o inferiore a €7.746,85 (*) €115,00 €608,26 €723,26 

2° tariffa agevolata Compreso fra €7.746,86 e €12.911,42 €181,10 €542,16 €723,26 

3° tariffa agevolata Compreso fra €12.911,43 e €18.075,99 €250,10 €473,16 €723,26 

4° tariffa agevolata Compreso fra €18.076,00 e €23.240,56 €366,20 €357,06 €723,26 

5° tariffa agevolata Compreso fra €23.240,57 e €28.405,13 €371,50 €351,76 €723,26 

6° tariffa agevolata Compreso fra €28.405,14 e €33.569,70 €389,20 €334,06 €723,26 

7° tariffa agevolata Compreso fra €33.569,71 e €38.734,27 €408,60 €314,66 €723,26 

8° tariffa agevolata Compreso fra €38.734,28 e €43.900,00 €429,70 €293,56 €723,26 

(*) O per minori in affido a famiglie o presso comunità (in tal caso la famiglia o comunità affidataria dovranno, ai fini dell’ottenimento del  

beneficio e di richiesta dell’agevolazione, comunicare il Comune di residenza del minore loro affidato) 

 

 
 
Per l’accesso alle fasce orarie di apertura straordinaria verrà applicata la retta intera a totale carico delle 
famiglie: 
 

Fascia D) anticipo del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 7,45; euro 20,00 al mese. La quota è fissa mensile e 

sarà addebitata anche in presenza di un solo anticipo nel mese. 

Fascia E) posticipo del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00; retta giornaliera di euro 7,00. 

Fascia F) posticipo del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 19,00; retta giornaliera di euro 4,00. 

Fascia G) frequenza il sabato dalle ore 7,00 alle ore 13,00; retta mensile non frazionabile di euro 25,50 per ogni sabato del mese 
(vincolata alla presenza minima di quattro bambini). Basta anche un solo ingresso per il pagamento dell’intera quota 
mensile. 

 
 
 
 

In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, le tariffe dei seguenti servizi possono subire le 
seguenti variazioni 
 
Fascia E) posticipo del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00; retta mensile €150,00 (minimo 6 bambini 

iscritti) 

Fascia F) posticipo del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 19,00; retta mensile €100,00 (minimo 6 bambini 

iscritti) 

Fascia G) frequenza il sabato dalle ore 7,00 alle ore 13,00; Il servizio, se permangono le linee organizzative attualmente in vigore, 
NON verrà attivato. 

 

 


