
ALLEGATO    A)

ANNO SCOLASTICO 2019/2020                      
MODALITA’ APPLICAZIONE RETTE  SERVIZIO ASILI NIDO come approvate con  Deliberazione
della Giunta Comunale n. 250 del 25/08/2015; Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 53 dell’ 11/06/2015;
Deliberazione della  Giunta Comunale n.  119 del 24.04.2012  e  Deliberazione Consiglio  Comunale n.  33 del
30/03/2011.
- Deliberazione Consiglio Comunale n.119 del 30/11/11-

Agli utenti per i quali, a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva unica, sia stato attestato un ISEE:
ISEE RETTA EVENTUALE 

POST- NIDO
fino a €  7.900,00
- tariffa minima

€  237,00 €    26,00

tra €   7.900,01 e € 11.900,00

viene  commisurata all’ISEE presentato, sulla base della seguente proporzione:

11.900 :  € 398  =  ISEE utente  :  X  (tariffa)
Tariffa  =  398  x   ISEE utente

11.900

tra €  11.900,01 e €  15.000,00 €  359,00 €   39,00

tra €  15.000,01 e €  20.000,00 €  377,00 €   42,00

tra €  20.000,01 e €  25.000,00 €  404,00 €   45,00

tra €  25.000,01 e €  30.000,00 
 

€  441,00 €   49,00

da €  30.000,01 e oltre
- tariffa massima

€  469,00 €   52,00

Le tariffe  sopra  riportata  si  applicano per  il  tempo di  frequenza normale  (dalle  7,30  alle  17,00)  esse
vengono ridotte del 10%  per le frequenza part-time mattino ( dalle 7.30 alle 14.00) ,   o pomeriggio ( dalle 11.00
alle 17.00).

Il costo del pasto calcolato da un massimo di € 5,10 ( tariffa per gli ISEE superiori a € 11.900)  ad un
minimo di € 3,37 ( tariffa per un ISEE fino a 7.900).

Per ISEE intermedi si applica il criterio di proporzionalità riferita all’ISEE fra il minimo ed il massimo,
con la formula sopra riportata.

Il costo del pasto verrà scomputato dalla quota mensile, solo in caso di effettiva assenza del bambino, ad
esclusione dei giorni  di assenza non accertabile all’inizio della giornata stessa e pertanto con prenotazione del
pasto immodificabile. Lo scomputo verrà effettuato dalla quota del mese successivo.

Agli utenti che all’atto della domanda non presenteranno l’attestazione ISEE  verrà applicata la tariffa 
massima di euro 469,00   +  €   52,00 per eventuale Post -Nido . 

Nel caso di un secondo figlio iscritto contemporaneamente all’asilo nido la tariffa sarà decurtata del 30% e
nel caso di un terzo figlio del 50%.

Nel caso di presenza nel nucleo di familiare di primo grado ( genitori o fratelli ) diversamente abili o
invalidi con    invalidità certificata maggiore del 66%,  la tariffa viene ridotta del 10%. 



Nel caso di un nucleo familiare con un solo genitore (tale diritto non sussiste nei casi di convivenza del
genitore  con altri  adulti)  con un ISEE inferiore  a  € 11.900,00 si  pratica  l’abbattimento  del  30% della  tariffa
applicata.

E’ prevista la ridefinizione della tariffa nel corso dell’anno scolastico nei seguenti casi:
a. in seguito alla variazione della fascia oraria di fruizione;
b. nei casi previsti dall’art. 10 del Regolamento di applicazione dell’ISEE.

All’atto della presentazione della domanda di iscrizione all’asilo nido il genitore dovrà versare una quota
pari a € 25,00 per oneri connessi all’istruzione della pratica. La stessa verrà scomputata in caso di ammissione,
dalla retta nel secondo mese di frequenza. Non è in alcun modo rimborsabile in caso di rinuncia all’ammissione da
parte della famiglia. La stessa è dovuta esclusivamente per la prima richiesta di iscrizione del singolo bambino e
sarà ripetuta solo in caso di nuova iscrizione a seguito di rinuncia all’ammissione.

RIDUZIONI:
Le esenzioni dal pagamento della tariffa minima verranno concesse esclusivamente nei casi previsti dal

Regolamento di applicazione dell’ISEE.
Le eventuali riduzioni della tariffa saranno concesse esclusivamente a seguito di specifica motivata segnalazione del
CISA. Le richieste di riduzioni ed esenzioni specifiche su segnalazione e relazione documentata dal CISA verranno
valutate singolarmente dal Dirigente competente e prese in considerazione solo se sufficientemente motivate e
dettagliate. In caso contrario non potranno essere prese in considerazione.

PAGAMENTO:
I nuovi utenti devono corrispondere a partire dal giorno designato per l’inserimento del bambino e sino

alla fine del primo mese di frequenza, tanti trentesimi quanto vale il periodo di frequenza, della tariffa mensile
complessiva assegnata.
Il pagamento è dovuto dalla data di inserimento comunicata dalla Direzione del nido con lettera raccomandata. Le
tariffe mensili dovranno essere pagate tramite bonifico bancario entro 10 giorni dal ricevimento della nota mensile
dell’importo dovuto (che sarà consegnata ogni mese all’asilo nido), secondo le istruzioni che verranno allegate.

ASSENZE:
dalle  tariffe  mensili  verrà  scorporata  la  quota  del  buono  pasto  giornaliero,  solo  nel  caso  di  effettiva

assenza che abbia consentito l’annullamento della relativa prenotazione (non rientrano nei casi  di  scorporo le
uscite anticipate non preannunciate agli educatori di riferimento).
Nel caso di interruzione del servizio per una intera giornata a causa di sciopero o disposta dall’Amministrazione
per gravi motivi, si procederà ad un rimborso in trentesimi della tariffa mensile, scorporata dal valore specifico dei
pasti, in aggiunta al rimborso dei pasti stessi.
Nei mesi di dicembre e gennaio, in caso di eventuale chiusura del servizio per le vacanze natalizie e nei mesi di
giugno e settembre ove la sospensione del servizio copra almeno 5 giorni lavorativi effettivi, verrà applicata una
riduzione del 10% della tariffa mensile scorporata dal valore specifico dei pasti, in aggiunta a quella per i pasti
stessi.

RINUNCE:
La rinuncia al servizio deve essere presentata per iscritto alla Direzione del nido almeno 15 giorni prima

dell’interruzione della frequenza che deve coincidere con l’inizio del mese.
I nuovi utenti che non abbiano ancora iniziato a frequentare non sono tenuti al pagamento purché la rinuncia
scritta sia presentata alla Direzione del nido entro 5 giorni dalla comunicazione della avvenuta ammissione al nido.
Per i bambini che nel mese di gennaio e febbraio effettuano il trasferimento alla scuola dell’infanzia la tariffa
dell’ultimo mese sarà calcolata in trentesimi in analogia con il mese di ammissione.

Le  richieste  di  rinuncia  alla  frequenza  con  decorrenza  successiva  al  30  aprile  (stante  la  contestuale
impossibilità di sostituzione con nuove ammissioni) comporteranno il pagamento obbligatorio delle tariffe fino al
termine dell’anno scolastico (ad esclusione del costo dei pasti). 

                                    


