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1 Introduzione – contesto 
A partire da luglio a dicembre 2017 viene data la possibilità ai paganti il servizio nido di usufruire di un nuovo 
bonus per la retta. Di seguito si analizza come rendere disponibile tutta la documentazione da allegare per 
ricevere il bonus al genitore che presenta domanda all’INPS. 
 
Gli allegati che possono essere resi disponibili con la soluzione sono: 

• Prova dell’avvenuta iscrizione per il nuovo anno scolasrico 
• Ricevute del pagamento, che contengano le seguenti informazioni 

o la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido 
o il Codice fiscale del minore 
o il mese di riferimento 
o gli estremi del pagamento 
o il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta 

 

2 Soluzione proposta 
La soluzione prevede di rendere disponibile al genitore che deve presentare domanda tutti gli allegati legati 
all’iscrizione e al pagamento della retta. 
Il genitore potrà collegarsi al portale per le iscrizioni online (Sosi@home) e scaricare: 

• Prova dell’avvenuta iscrizione per anno scolastico successivo (es. ad oggi per il 2017/18), utilizzata 
una sola volta in fase di presentazione della domanda; si potrà certificare l’avvenuta iscrizione solo 
ad iscrizione avvenuta (presente in Sosia) oppure se la domanda risulterà accolta e accettata 
(domanda presente in Gradus e non ancora in Sosia) 

• Ricevute del pagamento, da allegare mensilmente alla domanda 
 
NB: le schermate inserite nel documento sono inserite a titolo esemplificativo e potranno subire piccole 
modifiche per ottimizzare la funzionalità descritta. 

2.1 Configurazione Gradus 
Potrà essere abilitata la possibilità di inserire nella domanda di Gradus i dati relativi all’accettazione del 
posto assegnato: 
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Sul servizio Nido sarà inoltre possibile inserire i riferimenti all’anno scolastico: 
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2.2 Configurazione Sosia 
All’interno della Form Istituti sarà mostrato anche il campo “P.Iva” 
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Per ogni cliente sarà disposto un ambiente di configurazione in cui tracciare le seguenti informazioni: 

• Ente 
• Logo e Firma 
• Testo di intestazione 
• Testo libero 
• Nome della stampa collegata 
• Servizio Sosia in cui viene gestito il Nido 
• Servizio Gradus in cui viene gestita la domanda di Nido 

 
Per l’inserimento dei dati dell’Ente, Logo e firma potrà essere utilizzata la stessa maschera creata per le 
detrazioni nella scheda DATI GENERALI: 
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Sarà inserita una nuova scheda BONUS NIDO con la possibilità di configurare i dati per le due stampe 
(Dove vengono indicati tra <> i dati che verranno compilati con quanto estratto da Sosia): 
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• Modello di esempio di conferma iscrizione 
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• Modello di esempio di quietanza di pagamento 
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I dati saranno configurati nella scheda “Bonus Nido” e così organizzati: 
 

 
 
Nella scheda BONUS NIDO si potranno compilare, a discrezione dell’Ente, i campi : 
 

• Intestazione generale sulle stampe 
o Titolo Responsabile 
o Responsabile 

• Per la stampa delle ricevute 
o Descrizione libera 
o Stampa utilizzata (Report) 
o Testo libero a fine attestazione 
o Lista dei sotto-servizi che saranno utilizzati per la ricerca dei bollettini/fatture 
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• Per la stampa della certificazione di iscrizione 
o Descrizione libera 
o Stampa utilizzata 
o Testo libero a fine attestazione 
o Lista dei sotto-servizi che saranno utilizzati per la ricerca dell’utente iscritto 
o Lista dei servizi Gradus che saranno utilizzati per la ricerca della domanda per l’utente 
 

Da menù Tabelle/esportazione dati/Lotti si potrà associare l’Ente di riferimento sui lotti dei servizi gestiti, 
analogamente alla stampa Detrazioni: 
 

 
 

2.3 Navigazione Sosi@home 
Di seguito si mostrano in anteprima alcune schermate di esempio di quanto sarà visualizzato dagli utenti e 
operatori che accederanno al portale. 
Le schermate si riferiscono alla visualizzazione lato utente; la visualizzazione lato operatore sarà analoga 
ma conterrà la maschera di ricerca del pagante. 

2.3.1 Homepage e ricerca utente 
Gli utenti e gli operatori di Sosi@home potranno accedere alla nuova funzionalità da “Posizione utente” 
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Sarà mostrata nella schermata successiva la lista degli utenti per il genitore: 

• pagante (indipendentemente dalla percentuale di ripartizione retta) per i servizi Sosia indicati in 
configurazione e/o  

• dichiarante di una domanda per i servizi Gradus indicati in configurazione 
 
Per ogni figlio si attiverà la possibilità di stampare: 

• certificazione di avvenuta iscrizione 
• quietanze di pagamento 
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2.3.2 Prova di avvenuta iscrizione  
Sarà possibile stampare la prova di avvenuta iscrizione con filtro per anno scolastico. 
 
Per l’utente selezionato verranno ricercate le iscrizioni per il Nido presenti in Sosia per l’anno scolastico 
indicato. 
Nel caso non venissero trovate, verranno ricercate le domande per il Nido che risultino accolte e accettate 
per l’anno scolastico indicato. 
 

 
Se entrambe le ipotesi non si verificheranno, sarà indicato sul portale che non sono state rilevate domande o 
iscrizioni al nido. 
 

2.3.3 Ricevuta di pagamento: modalità di ricerca 
Da questa maschera potranno essere mostrate per ogni mese indicato nel filtro data le ricevute di 
pagamento, per i soli servizi indicati nel filtro e dove il genitore risulta pagante. 
 
La stampa riporterà le informazioni richieste dalla circolare: 

o la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido 
o il Codice fiscale del minore 
o il mese di riferimento: dovrà quindi essere determinata la quota di competenza del servizio 

Nido per il mese indicato 
o gli estremi del pagamento: sarà riportata la data di pagamento 
o il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta 

 
 
NB: Per le rate che contengono più mesi occorrerà attivare in Sosia la gestione mensile completa. 
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