
 

Statuto sullo sgravio finanziario di famiglie delle spese per la custodia di bambini del 18-
12-2018 

La Città di Mannheim sostiene l'educazione, la formazione e la custodia dei bambini contribuendo finanziariamente alle 
spese per la custodia dei bambini nell'ambito dei fondi messi a disposizione per la famiglia. 

In base al § 4 GemO nella versione del 24-07-2000 (GBl. S. 582, ber. 698) il consiglio comunale ha quindi adottato il 18-
12-2018 il seguente statuto:  

§ 1 Scopo dei contributi 
(1) I contributi previsti dal presente statuto sono destinati a sgravare finanziariamente genitori, 

altri tutori, genitori affidatari e altre persone che pagano importi/corrispettivi per la frequenza 
di un bambino in un asilo nido o in una scuola materna di un'istituzione comunale, 
indipendente o altra istituzione del distretto municipale di Mannheim.   

(2) I contributi della Città di Mannheim sono  prestazioni di diritto pubblico.  

§ 2 Requisiti per la concessione dei contributi 
 (1) Le prestazioni sono concesse solo a persone soggette al pagamento degli importi/dei 

corrispettivi (di seguito denominati "obbligati al pagamento") che pagano il contributo/il 
corrispettivo per la custodia di un bambino in un asilo nido o in un asilo nido di un'istituzione 
comunale, indipendente o altra istituzione del distretto municipale di Mannheim, a condizione 
che il bambino abbia la sua residenza principale a Mannheim. 

(2) I contributi sono concessi solo per l’importo/il corrispettivo per la custodia addebitati per l'utilizzo 
delle prestazioni. Non sono previsti contribute per eventuali spese per i pasti.   

§ 3 Contributi per la riduzione dell’importo / del corrispettivo alla scuola materna   
(1) a) A partire dall’1-09-2018, i bambini dal secondo anno di scuola materna fino all'ingresso a 

scuola riceveranno un contributo per la frequenza di una struttura diurna.    
b) Requisito per la concessione del contributo è che il bambino sia nato prima dell’1-10-2014 o 
che abbia compiuto tre anni e che abbia frequentato una struttura per più di 12 mesi (tenendo 
conto dei periodi di chiusura), abbia la sua residenza principale a Mannheim e frequenti una 
struttura diurna nel distretto municipale di Mannheim. 

(2) a) A partire dall’1-09-2018 tutti i bambini dal primo anno di scuola materna fino all'ingresso a 
scuola riceveranno un contributo per la frequenza di una struttura diurna.   
b) Il requisito è che il bambino abbia la residenza principale a Mannheim, abbia 
compiuto i tre anni e frequenti una struttura diurnal del distretto municipale di 
Mannheim. 

(3) L’ammontare del contributo è di 105 euro al mese. L'indennità è concessa solo per i mesi per i 
quali esiste un obbligo di pagamento del contrubito o del corrispettivo.   
Se le spese della scuola materna frequentata superano l'importo del contributo, la differenza è 
a carico di chi è obbligato al pagamento. 
Se il contributo dei genitori a carico di chi è obbligato al pagamento / il corrispettivo per la 
cistodia a carico di chi è obbligato al pagamento è inferiore all'importo del contributo, il 
contributo sarà pagato solo fino all'importo del contributo fissato dei genitori / al corrispettivo 
fissatao per la custodia.   
Non viene concessa un'indennità supplementare ai sensi del §  4, comma 1. 

(4)  L'importo e la sospensione del contributo possono essere decisi in qualsiasi momento dal 
consiglio comunale della Città di Mannheim. Non vi è quindi alcun diritto legale al contributo o a 
un determinato ammontare del contributo. 

§ 4 Contributi per la riduzione dell’importo / del corrispettivo all’asilo nido e alla scuola 
materna per beneficiari di dell’indennità di alloggio    

(1) Se una persona obbligata al pagamento  riceve un sussidio per l'alloggio ai sensi della legge 
sull'assegno di alloggio (Wohngeldgesetz - WoGGG), viene concesso un sussidio per la 
custodia di un bambino in un asilo nido o in una scuola materna nel distretto municipale di 
Mannheim.  



(2)  L’ammontare dei contributi per ogni mese in cui il bambino viene accudito in un asilo nido o in 
una scuola materna nel distretto municipale di Mannheim corrisponde alla tariffa per la custodia 
applicabile per la frequenza di un'offerta per scuola maternal regolare di una famiglia con un 
figlio dell'ente comunale (sezione strutture diurne per bambini).  

(3) Per ottenere il contributo deve essere presentata all'ente municipale o all’ente 
indipendente una copia dell'attuale notifica di indennità di alloggio. L'indennità è 
concessa solo per il periodo di tempo previsto dall'attuale notifica relativa all'indennità 
di alloggio. 

(4) Le disposizioni del § 3 comma 3 fr. 2 e 3 nonché del § 3 comma 4 valgono mutatis mutandis. 

§ 5 Conteggio dei contributi 
(1) Non è previsto il pagamento diretto dei contributi alle persone obbligate al pagamento  ai 

sensi del presente statuto. I contributi  della Città di Mannheim sono conteggiati 
direttamente  con il debito dei contributi/del corrispettivo nelle istituzioni comunali e nelle 
istituzioni indipendenti   

(2) In caso di utilizzo dell'offerta per una scuola materna di un'ente indipendente o di un altro ente,  
il contributo per la riduzione del rispettivo debito conttributivo viene versato all'ente nella misura 
indicata ai § 3 comma 3 comma 3 e § 4 comma 2. A tal fine, viene fatto un conteggio a parte tra 
l'Ufficio di assistenza ai giovani e gli enti indipendenti o altri enti. Il pagamento è finalizzato allo 
scopo e obbliga gli enti indipendenti e gli altri enti a conteggiare esclusivamente con il contributo 
dovuto per il rispettivo utilizzo dell'offerta. 

 
§ 6 Recupero dei contributi 

 

(1)  Chi è tenuto al pagamento deve  ad informare per iscritto e in tempo utile la direzione della 
struttura o la   struttura visitata di ogni cambiamento di residenza del minore. 

(2)  Se chi è tenuto al pagamento non adempie all'obbligo di cui al comma (1), la Città di Mannheim 
può recuperare  I contributi con effetto retroattivo a partire dal mese successivo alla data in cui 
non sussistono più i presupposti per la concessione dei contributi. 

 
  

§ 7 Entrata in vigore 
 Il presente " Statuto sullo sgravio finanziario di famiglie delle spese per la custodia di bambini" entra 
in vigore con effetto retroattivo all’1-09-2018. Contemporaneamente cessa di essere applicabile lo  
„Statuto sullo sgravio finanziario di famiglie delle spese per la custodia di bambini" (delibera del 
consiglio comunale del 3-05-2018).  
 


