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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del  31/03/2022

OGGETTO: MODIFICA DEI CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEGLI 
IMPORTI DELLE RETTE DEL SERVIZIO ASILO NIDO (326)

L’anno  duemilaventidue, addì  trentuno del mese di  marzo alle ore 18:30 in Rivoli, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si è adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, del quale sono 
membri i Signori:

ALBRILE ADRIANO
BUGNONE EMANUELE
CALOSSO VALERIO GIANNI
CASALICCHIO ALDO
CAVASSA SILVIA
COGLIANDRO SERGIO
COMORETTO ALDO
CORDERO PAOLO
COSIMATO OLGA MARIA FRANCESCA
CROCE PIERA
DE FRANCIA PAOLO
DE GENNARO FABRIZIO
DILONARDO GIUSEPPE
ERRIGO ALESSANDRO
GARRONE CARLO ANGELO
GARZONE LUCIA
MANCIN MANUELA
MASTELLA ELENA
MILANI GIUSEPPE PAOLO
RIGGIO SALVATORE
SENATORE FRANCESCO
SOFIA PIETRO
TORRESE STEFANO
TRAGAIOLI ANDREA
VOZZO VINCENZO
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Presenti  n. 25 Assenti n. 0

Presiede il Presidente del Consiglio comunale: CALOSSO VALERIO GIANNI
Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA .

copia informatica per consultazione



Deliberazione n. 20 del  31/03/2022

Sono personalmente presenti :

il Presidente del Consiglio Valerio Calosso
il Sindaco Andrea Tragaioli
i  consiglieri comunali   
Bugnone, Cogliandro, Comoretto, Croce, Errigo, Garrone, Mancin, Mastella, Milani, Senatore, Torrese, 
il Segretario generale Michelina Bonito.

I consiglieri  Albrile,  Casalicchio, Cavassa,  Cordero, Cosimato, De Francia,  De Gennaro, Dilonardo, 
Garzone, Riggio, Sofia, Vozzo   sono collegati in videoconferenza.

OGGETTO: MODIFICA DEI CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEGLI 
IMPORTI DELLE RETTE DEL SERVIZIO ASILO NIDO (326)

Deliberazione proposta dal Sindaco

Nella cornice delineata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 21/12/2001 che 
approvava il “Regolamento per l’applicazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE)  nell’accesso  alle  prestazioni  di  servizi  in  campo  socio-educativo”,  il  sistema  tariffario  del  
servizio asilo nido è stato definito, nella sua attuale applicazione, dalle  Deliberazioni del Consiglio 
Comunale n.  33  del  30/03/2011,  n.   119  del   30/11/2011,  n.  53  dell’11/06/2015  e  dalla 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 24/04/2012 e n. 250 del 25/08/2015. 

I criteri di applicazione delle tariffe attualmente in vigore per il servizio asilo nido, previsti nelle  
suddette deliberazioni, sono così riassumibili: 

• gli importi delle rette (e di conseguenza della quota buono-pasto) sono differenziati sulla base di  
n.  7 scaglioni ISEE (compresi tra  Euro 0,00 ed Euro 30.000,01), con uno scaglione (quello 
compreso tra Euro 7.900,00 e Euro 11.900,00) in cui la retta è commisurata sul singolo utente 
sulla base dell’ISEE presentato; agli  utenti che non presentano l’ISEE viene applicata la tariffa  
massima;

• per quanto riguarda le assenze: dalle tariffe mensili viene scorporata la quota del buono pasto 
giornaliero e lo scomputo viene effettuato sulla quota del mese successivo;

• durante  il  periodo  di  inserimento la  retta  è  calcolata  in  trentesimi,  a  partire  dal  giorno 
dell’inserimento; 

• nel caso di  interruzione del servizio  per una intera giornata a causa di sciopero o disposta 
dall’Amministrazione per gravi  motivi,  si  procede 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 considerazione della chiusura del servizio per le vacanze 
natalizie e nei mesi di giugno e settembre ove la sospensione del servizio copra almeno 5 giorni  
effettivi,  verrà  applicata  una  riduzione  del  10%  della  tariffa  mensile  scorporata  dal  valore 
specifico dei pasti, in aggiunta al rimborso dei 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;  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);

• per  i  bambini  che nel  mese di  gennaio e  febbraio  effettuano il  trasferimento alla  scuola 
dell’infanzia la tariffa dell’ultimo mese viene calcolata in trentesimi in analogia con il mese di 
ammissione;

• riduzioni:  nel caso di un secondo figlio iscritto contemporaneamente all’asilo nido la tariffa 
viene decurtata del 30% 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 
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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;

• 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;

• ai  figli  dei  dipendenti  del Comune di Rivoli, non residenti,  verranno applicate le  stesse 
tariffe, riduzioni e le stesse preferenze di ammissione dei residenti.

• l'ammissione ai non residenti verrà garantita solo in presenza di  posti disponibili,  stante la 
priorità di inserimento per i bambini residenti a Rivoli; agli utenti appartenenti a nuclei familiari,  
come intesi dal Regolamento di applicazione dell’ISEE, non residenti a Rivoli verrà applicata la 
tariffa mensile di € 714,00 senza ulteriori riduzioni relative al tempo di frequenza;

• flessibilità di frequenza:   è possibile frequentare l'asilo nido  per un numero di  giorni alla 
settimana inferiore a cinque, dando atto che la tariffa sarà calcolata quale frazione della tariffa 
intera dovuta;

• è prevista la ridefinizione della tariffa nel corso dell’anno scolastico nei seguenti casi:
a. in seguito alla richiesta di 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.

Tutto ciò premesso, tenuto conto della  fascia  ISEE di  appartenenza  degli  utenti,  le  tariffe 
attualmente applicate all’utenza sono le seguenti: 
- frequenza part-time (mattino o pomeriggio): tariffa compresa tra Euro 211,00 e Euro 417,00;
- frequenza tempo normale: tariffa compresa tra Euro 237,00 e Euro 469,00. 

Nall’arco di  questi  anni  le  condizioni  socio-economiche del  territorio e delle  famiglie  sono 
radicalmente mutate e l’offerta di servizi 0-3 sul territorio si è ampliata; a partire inoltre dalle novità 
introdotte  con  il  D.  Lgs.  65/2017  e  a  seguito  dell’avvio  della  ripartizione  annuale  delle  risorse  
ministeriali e regionali di cui al D.M. 53 del 30/06/2020 il nido è diventato un servizio sempre più  
inclusivo in  quanto  è  aumentata  l’offerta  di  posti  e  sono state  agevolate  le  condizioni  di  accesso 
prevedendo opportune riduzioni tariffarie. Lo scenario legato inoltre alla pandemia da COVID-19 ha 
poi ancora nuovamente modificato le condizioni delle famiglie determinando in alcuni casi la perdita  
del lavoro, a cui spesso si è associato un cambiamento delle condizioni economico sociali. 

L’art.  6  del  D.L.  n.  80/2021  ha  introdotto il  Piano Integrato  di  Attività  e  Organizzazione 
(PIAO), nel quale sono destinati a confluire diversi strumenti di programmazione che, fino ad oggi,  
godevano di una propria autonomia quanto a tempistiche, contenuti e norme di riferimento. elenco 
delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e 
sulla base della consultazione degli utenti, nonché la  pianificazione delle attività, inclusa la graduale 
misurazione  dei  tempi  effettivi  di  completamento  delle  procedure  effettuata attraverso  strumenti 
automatizzati.

 In quest’ottica il meccanismo di tariffazione e di bollettazione delle rette si è andato sempre 
più informatizzando, i pagamenti avvengono attraverso pagoPA, e l’elaborazione del calcolo della retta 
e  l’emissione  degli  avvisi  di  pagamento  avvengono  direttamente  attraverso  l’utilizzo  di  applicativi  
informatici. Ne deriva la necessità di semplificare il più possibile il meccanismo di calcolo e di ridurre il  
più possibile le variabili individuali, in modo tale da consentirne l’immediata applicazione - e il relativo 
calcolo - direttamente attraverso la procedura informatica (che può gestire contemporaneamente solo 
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un numero limitato di variabili), anche per una più facile comprensione delle tariffe applicate da parte 
dei diretti fruitori del nido.

Si  ritiene  inoltre  opportuno  aumentare  la  riduzione  della  retta  dal  tempo  pieno  al  tempo 
parziale, passando dall’attuale 10% in  meno al 20% in meno, in modo da tener maggiormente in conto 
la minor fruizione del servizio in termini orari. 

Per quanto sopra, con il duplice scopo di garantire una maggiore equità tra nuclei familiari con 
condizioni  economiche diverse e di  semplificare i  meccanismi di  calcolo della  retta,  si  propone di  
aumentare il numero di scaglioni ISEE e di associare ad ogni scaglione ISEE un importo predefinito 
della retta asilo nido, prevedendo inoltre - per la frequenza a tempo parziale - uno sconto del 20% 
(anziché del 10% com’è attualmente) nel seguente modo: 

FASCE ISEE PT
nuova retta 

TEMPO PIENO

nuova retta 
TEMPO PARZIALE
(riduzione del 20%)

0,00 3.900,00 15 195 156

3.900,01 5.000,00 17 208 166

5.000,01 6.100,00 11 223 178

6.100,01 7.500,00 11 233 186

7.500,01 8.400,00 11 240 192

8.400,01 9.500,00 11 265 212

9.500,01 10.600,00 11 302 242

10.600,01 11.700,00 12 322 258

11.700,01 12.800,00 12 346 277

12.800,01 13.900,00 12 363 290

13.900,01 15.000,00 12 365 292

15.000,01 16.200,00 13 386 308

16.200,01 17.300,00 13 389 311

17.300,01 18.400,00 13 392 314

18.400,01 19.500,00 13 396 317

19.500,01 20.600,00 14 426 322

20.600,01 21.800,00 14 432 350

21.800,01 22.900,00 14 435 351
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22.900,01 24.000,00 14 439 352

24.000,01 27.500,00 14 481 385

27.500,01 31.000,00 15 487 389

oltre 31.000,01 15 496 397

Questa nuova ripartizione delle rette favorisce tutte le famiglie con un ISEE  inferiore a Euro 
12.800,00, per le quali si genera una retta di importo inferiore rispetto a quelle finora pagate, con una 
differenza rispetto alla retta attuale che gradualmente aumenta con l’aumentare della fascia ISEE. 

Oltre  tale  soglia  (ovvero  a partire  da Euro 12.800,01)  si  genera una retta  asilo  nido che, 
rispetto alle rette attuali, aumenta progressivamente con l’aumentare della fascia ISEE fino ad un valore 
ISEE pari ad Euro 31.000,00.  

A partire dal un valore ISEE corrispondente o superiore ad Euro 31.000,01 la retta massima,  
viene fissata in Euro 496,00, al fine di garantire comunque una maggiore facilità di accesso rispetto alle  
strutture a titolarità privata.  

Si  allega  alle  presente  un prospetto  comparativo  in  cui  viene  data  evidenza,  per  ciascuno 
scaglione ISEE, della differenza tra la retta attualmente dovuta e la nuova retta così come definita con 
la presente deliberazione. 

Si propone inoltre di considerare la retta dell’asilo nido, determinata con le suddette modalità - 
come già peraltro avviene in tutti i servizi 0-3 - come un importo globale richiesto alle famiglie quale 
compartecipazione ai costi di gestione del servizio, abrogando il meccanismo di scorporo del buono 
pasto per i giorni di assenza e prevedendo un nuovo meccanismo di  scontistica in caso di assenza. 

In particolare, ai fini del calcolo della scontistica in caso di  assenza, la tariffa mensile viene 
determinata  su  base  giornaliera nella  misura di  1/22 della  mensilità (per  qualunque mese  di 
frequenza,  indipendentemente  dai  giorni  di  calendario)  ed  è  riconosciuto  - per  ogni  giorno  di 
assenza - uno sconto pari al 50% della tariffa su base giornaliera. 

L’assenza  dà  diritto  al  suddetto  sconto  qualunque  ne  sia  la  motivazione  (es.  motivi  
personali/malattia, sospensione del servizio durante le festività, sciopero, inserimento a mese in corso, 
chiusure del servizio per cause di forza maggiore).  Nel caso di prolungate chiusure del servizio per  
cause di  forza maggiore (come avvenuto a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da 
COVID-19)  si  demanda  alla  Giunta  Comunale  la  decisione  in  merito  ad  ulteriori  meccanismi  di 
agevolazione tariffaria in favore delle famiglie,  che siano effettivamente commisurati  alla situazione 
contingente. 

Compete altresì alla Giunta Comunale la definizione delle percentuali di sconto da applicare e la 
relativa  differenziazione  in  base  alle  fasce  ISEE,  per  consentire  le  ulteriori  riduzioni  della  retta  
consentite tramite l’utilizzo dei fondi di cui al D.M. 53 del 30/06/2020 e della relativa programmazione 
del Piano di Azione Nazionale. 

Per  quanto  riguarda  le  particolari  casistiche  attualmente  normate  dalle  Deliberazioni  del 
Consiglio  Comunale  n.  33  del  30/03/2011,  n.  119  del   30/11/2011,  n.  53  dell’11/06/2015  e 
Deliberazione  della  Giunta  Comunale   n.  119  del  24/04/2012  e n.  250  del  25/08/2015  e  sopra 
richiamate, si decide di modificare le modalità di applicazione delle riduzioni nel seguente modo: 

• nel mese in cui avviene l’inserimento, per i bimbi inseriti a partire dal giorno 15 compreso in 
poi, è prevista, oltre allo sconto per i giorni di mancata frequenza del servizio (calcolati con le 
modalità sopra indicate), una riduzione del 50% sulla tariffa mensile;
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• analogamente per i bimbi  che nel mese di gennaio e febbraio effettuano il trasferimento alla 
scuola dell’infanzia, se il  trasferimento avviene entro il  14 compreso, è prevista,  oltre allo 
sconto per i giorni di mancata frequenza del servizio (calcolati con le modalità sopra indicate),  
una riduzione del 50% sulla tariffa mensile;

• per i mesi di  dicembre e gennaio, in cui ricadono le  festività natalizie,  la tariffa mensile è 
ridotta del 20%; in tali periodi il calcolo degli sconti è effettuato comunque sulla tariffa intera;

• le rinunce continueranno ad essere gestite con le modalità attuali, ovvero dovranno deve essere 
presentate  per  iscritto  alla  Direzione Servizi  alla  Persona del  nido almeno 15  giorni  prima 
dell’interruzione  della  frequenza  che  deve  coincidere  con  l’inizio  del  mese;  con  la  stessa  
modalità, e senza alcuna penalizzazione per le famiglie, saranno accettate anche rinunce in data 
successiva al 30 aprile;

• riduzioni: nel caso di più fratelli frequentanti il nido, ogni fratello avrà diritto ad uno sconto del  
15% sulla retta mensile; nel caso di presenza nel nucleo di familiare di primo grado (genitori o 
fratelli) diversamente abili o invalidi con invalidità certificata maggiore del 66%, si avrà diritto ad 
uno sconto del 10% sulla retta mensile; 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 € 12.800,00 si pratica l’abbattimento del 30% della tariffa applicata;

• le  esenzioni  dal  pagamento  della  tariffa  minima verranno  valutate  singolarmente  dal 
Dirigente competente esclusivamente su segnalazione e relazione documentata dal Consorzio 
Ovest  Solidale  e  verranno  prese  in  considerazione  solo  se  sufficientemente  motivate  e 
dettagliate; in caso contrario non potranno essere prese in considerazione;

• ai  figli  dei  dipendenti  del  Comune di Rivoli,  non residenti,   verranno applicate le stesse 
tariffe, riduzioni e le stesse preferenze di ammissione dei residenti.

• l'ammissione  ai non  residenti continuerà  ad  essere  garantita  solo  in  presenza  di  posti 
disponibili, stante la  priorità di inserimento per i bambini residenti a Rivoli e ai bambini non 
residenti si applica in ogni caso la tariffa massima relativa alla frequenza richiesta (tempo pieno  
o tempo parziale); 

• non saranno più consentite forme di frequenza flessibili (ad esempio per un numero di giorni 
alla settimana inferiore a cinque);

• è prevista la  ridefinizione della tariffa nel corso dell’anno educativo,  a partire dal  mese 
successivo a quello della richiesta, in seguito alla variazione della modalità di frequenza (tempo 
pieno o tempo parziale),  o in caso di presentazione di nuovo ISEE nel caso in cui il nuovo 
valore sia più favorevole per la famiglia;

• non sarà più richiesta alle famiglie la quota pari a € 25,00 per  oneri connessi all’istruzione 
della pratica, che venivano poi rimborsati con la prima retta agli iscritti, in quanto la gestione  
delle pre-iscrizioni avviene interamente on-line tramite apposito portale e successivamente si  
richiede  di  confermare  l’iscrizione  con  l’invio  della  documentazione  necessaria  per  la 
predisposizione della graduatoria.

Si allega alla presente un  prospetto comparativo tra i  precedenti  criteri di  applicazione delle 
tariffe così come definiti dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 33 del 30/03/2011, n. 119 del  
30/11/2011,  n.  53  dell’11/06/2015  e  dalla  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  119  del 
24/04/2012 e n. 250 del 25/08/2015 e i nuovi criteri così come previsti dalla presente deliberazione.   

Dalle simulazioni effettuate dall’Ufficio Asili Nido sulla base degli andamenti degli ISEE delle 
famiglie  dei  bambini  attualmente  frequentanti  il  nido,  sembra  che  tale  modifica  dei  criteri  di  
applicazione delle tariffe e degli importi delle rette non determini per il Comune di Rivoli una grossa 
oscillazione negli incassi derivanti dalle rette asili nido, in quanto le riduzioni applicate sulle fasce più 
basse sono comunque compensate dagli aumenti applicati sulle fasce più elevate seppur di lieve entità. 

L’adozione del presente atto compete al Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del T.U. 
18 Agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 dello Statuto comunale.

Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio comunale

copia informatica per consultazione



DELIBERI

• di  modificare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  i  criteri  di  applicazione  delle  tariffe 
attualmente  in  vigore  per  il  servizio  asilo  nido  -  previsti  dalle  Deliberazioni  del  Consiglio 
Comunale n. 33 del 30/03/2011, n.  119 del  30/11/2011, n. 53 dell’11/06/2015, Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 119 del 24/04/2012 e n. 250 del 25/08/2015 - approvando le nuove 
modalità  di  applicazione  delle  riduzioni  così  come  descritte  in  premessa  e  riepilogate  nel  
prospetto comparativo allegato con il n. 1 alla seguente deliberazione per farne parte integrante  
e sostanziale;

• di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, gli importi delle rette del tempo pieno e 
del tempo parziale,  così come descritte in premessa e riepilogate  nel prospetto comparativo 
allegato con il n. 2 alla seguente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nel quale 
viene  data  evidenza,  per  ciascuno  scaglione  ISEE,  della  differenza  tra  la  retta  attualmente 
dovuta e la nuova retta così come definita con la presente deliberazione;

• di dare mandato al Dirigente della Direzione Servizi alla Persona di adottare tutte le azioni e gli 
atti necessari per l’attuazione di quanto disposto.

DP
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sopra trascritta è stato acquisito il parere favorevole della 
III Commissione Intersettoriale ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio comunale e delle  
Commissioni consiliari.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente Direzione Servizi alla Persona, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. n. 267/00;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità   contabile  del  Dirigente  Direzione  Servizi  Economico 
Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/00;

Acquisito  il  visto  di  conformità  dell’atto  alle  leggi,  allo  Statuto  ed  ai  regolamenti  del  Segretario 
generale ; 

Interviene   il Sindaco che illustra le modifiche apportate ai criteri di applicazione delle tariffe e delle rette del servizio di  
asilo nido e gli aumenti degli scaglioni ISEE. evidenziando che:
“verranno aumentati il numero di scaglioni ISEE (che passeranno a n. 21 dai 7 attuali) e ad ogni scaglione ISEE sarà  
associato un importo predefinito della retta asilo nido;
verrà  abrogato il  meccanismo di  scorporo  del  buono pasto  per i  giorni  di mancata frequenza e sarà semplificato  il  
meccanismo di scontistica in caso di assenza e/o di ridotto utilizzo del servizio;
sarà inoltre prevista una maggiore riduzione della retta, rispetto a quella attuale, per gli utenti  che scelgono la frequenza  
a tempo parziale (sconto pari al 20% della retta a tempo pieno che attualmente è al 10%).
Con tali modifiche verranno favorite, rispetto alla vigente ripartizione delle rette, tutte le famiglie con un ISEE inferiore a  
euro 12.800,00 che avranno una retta di importo inferiore rispetto all’attuale. 
Annualmente la Giunta comunale, tramite l’utilizzo dei fondi assegnati dalla Regione Piemonte nell’ambito del Piano di  
Azione Nazionale (D.M 53 del 30/06/2020), potrà ridefinire le percentuali di sconto differenziate in base alle fasce  
ISEE, per consentire ulteriori riduzioni della retta in favore delle famiglie (attualmente le riduzioni della retta vanno dal  
15% al 35%).
Continuerà  ad essere  garantita  l’ammissione  ai  non residenti  in  presenza di  posti  disponibili,  stante  la  priorità  di  
inserimento per i bambini residenti in Rivoli, e ai bambini non residenti si applicherà in ogni caso la tariffa massima  
relativa alla frequenza richiesta (tempo pieno o tempo parziale) e non l’attuale tariffa maggiorata prevista per  i non  
residenti”
 Lascia  la  parola  al  Dirigente  dei  Servizi  alla  Persona Marcello  PROI che  illustra  dettagliatamente  le  modifiche  
proposte.
Seguono gli interventi  dei consiglieri  la registrazione dei quali è depositata agli atti  e con 15 voti  
favorevoli  ,  10 voti  contrari   (Bugnone, Cosimato, Croce, De Francia,  Dilonardo, Errigo, Garrone,  
Mastella, Milani, Torrese) espressi per appello nominale,  su 25 presenti e   votanti

APPROVA

la  proposta  di  deliberazione  sopra  trascritta  ad  oggetto:  “MODIFICA  DEI  CRITERI  DI 
APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEGLI IMPORTI DELLE RETTE DEL SERVIZIO 
ASILO NIDO (326)"
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Deliberazione n. 20 del  31/03/2022
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale della seduta n. 4 del 31.03.2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
CALOSSO VALERIO GIANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

Deliberazione divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA
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Allegato n. 1 – Prospetto comparativo criteri di applicazione delle tariffe. 

QUADRO  DI  RAFFRONTO  TRA  I  CRITERI  DI  APPLICAZIONE  DELLE  TARIFFE
PREVISTI DALLE PRECEDENTI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
33  DEL  30/03/2011,  N.  119  DEL  30/11/2011,  N.  53  DELL’11/06/2015  E  DALLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL 24/04/2012 E N. 250 DEL
25/08/2015  E  I NUOVI CRITERI PROPOSTI.

SCAGLIONI ISEE

CRITERI PRECEDENTI
Gli importi delle rette (e di conseguenza della quota buono-pasto) sono differenziati sulla base di n. 7
scaglioni ISEE (compresi tra  Euro 0,00 ed Euro 30.000,01), con uno scaglione (quello compreso tra
Euro 7.900,00 e Euro 11.900,00) in cui la retta è commisurata sul singolo utente sulla base dell’ISEE
presentato; agli  utenti che non presentano l’ISEE viene applicata la tariffa massima.

NUOVI CRITERI
Con il duplice scopo di garantire una maggiore equità tra nuclei familiari con condizioni economiche
diverse e di semplificare i meccanismi di calcolo della retta, vengono individuati n. 21 scaglioni ISEE
e  viene associato  ad ogni scaglione ISEE un importo predefinito della  retta asilo  nido,  così  come
dettagliato nel prospetto allegato n. 2. 

RIDUZIONE DELLA RETTA PER LA FREQUENZA A TEMPO PARZIALE

CRITERI PRECEDENTI
La retta a tempo parziale è ridotta del 10% rispetto alla retta del tempo pieno.

NUOVI CRITERI
La retta a tempo parziale  è ridotta  del  20% rispetto alla retta del tempo pieno,  in modo da tener
maggiormente in conto la minor fruizione del servizio in termini orari.

ASSENZE

CRITERI PRECEDENTI
Dalle  tariffe mensili  viene scorporata la quota del buono pasto  giornaliero e lo scomputo viene
effettuato sulla quota del mese successivo.

NUOVI CRITERI
La  retta  dell’asilo  nido  viene  considerata  come  un  importo  globale  richiesto  alle  famiglie  quale
compartecipazione ai costi di gestione del servizio, abrogando il meccanismo di scorporo del buono
pasto per i giorni di assenza e prevedendo un nuovo meccanismo di  scontistica in caso di assenza. 
In particolare, ai fini del calcolo della scontistica in caso di assenza, la tariffa mensile viene determinata
su  base  giornaliera nella  misura  di  1/22  della  mensilità (per  qualunque  mese  di  frequenza,
indipendentemente dai giorni di calendario) ed è riconosciuto - per ogni giorno di assenza - uno
sconto pari al 50% della tariffa su base giornaliera. 

copia informatica per consultazione



FESTIVITA’ E CHIUSURE DEL SERVIZIO

CRITERI PRECEDENTI
Nel  caso  di  interruzione  del  servizio per  una  intera  giornata  a  causa  di  sciopero  o  disposta
dall’Amministrazione per gravi motivi,  si procede 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 considerazione della chiusura del servizio per le vacanze natalizie
e nei mesi di giugno e settembre ove la sospensione del servizio copra almeno 5 giorni effettivi, verrà
applicata  una  riduzione  del  10% della  tariffa  mensile  scorporata  dal  valore  specifico  dei  pasti,  in
aggiunta al rimborso dei pasti stessi

NUOVI CRITERI
L’assenza dà  diritto  al  suddetto  sconto  qualunque  ne  sia  la  motivazione (es. motivi
personali/malattia, sospensione del servizio durante le festività, sciopero, inserimento a mese in corso,
chiusure del servizio per cause di forza maggiore).  Nel caso di prolungate chiusure del servizio per
cause di  forza maggiore  (come avvenuto a causa dell’emergenza sanitaria  dovuta alla  pandemia da
COVID-19)  si  demanda  alla  Giunta  Comunale  la  decisione  in  merito  ad  ulteriori  meccanismi  di
agevolazione tariffaria  in favore delle  famiglie,  che siano effettivamente commisurati  alla situazione
contingente.

PERIODO DI INSERIMENTO

CRITERI PRECEDENTI
Durante  il  periodo  di  inserimento la  retta  è  calcolata  in  trentesimi,  a  partire  dal  giorno
dell’inserimento.

NUOVI CRITERI
Nel mese in cui avviene l’inserimento, per i bimbi inseriti a partire dal giorno 15 compreso in poi, è
prevista, oltre allo  sconto  per i giorni di mancata frequenza del servizio (calcolati con le modalità
sopra indicate), una riduzione del 50% sulla tariffa mensile.

TRASFERIMENTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

CRITERI PRECEDENTI
Per i bambini che nel mese di gennaio e febbraio effettuano il trasferimento alla scuola dell’infanzia
la tariffa dell’ultimo mese viene calcolata in trentesimi in analogia con il mese di ammissione.

NUOVI CRITERI
Per i bimbi  che nel mese di gennaio e febbraio effettuano il trasferimento alla scuola dell’infanzia,
se il trasferimento avviene entro il 14 compreso, è prevista, oltre allo sconto per i giorni di mancata
frequenza del servizio (calcolati con le modalità sopra indicate), una riduzione del 50% sulla tariffa
mensile.
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RINUNCE

CRITERI PRECEDENTI
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.  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)

NUOVI CRITERI 
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; con la stessa modalità,
e senza alcuna penalizzazione per le famiglie, saranno accettate anche rinunce in data successiva al
30 aprile.

RIDUZIONI DELLA RETTA

CRITERI PRECEDENTI
Nel caso di un secondo figlio iscritto contemporaneamente all’asilo nido la tariffa viene decurtata del
30% 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.

NUOVI CRITERI 
Nel caso di più fratelli frequentanti il nido, ogni fratello avrà diritto ad uno sconto del 15% sulla retta
mensile; nel caso di presenza nel nucleo di familiare di primo grado (genitori o fratelli) diversamente
abili o invalidi con invalidità certificata maggiore del 66% , si avrà diritto ad uno sconto del 10%
sulla retta mensile; 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  €  12.800,00  si  pratica
l’abbattimento del 30% della tariffa applicata

ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA MINIMA.

CRITERI PRECEDENTI
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;

NUOVI CRITERI 
Le  esenzioni  dal  pagamento della tariffa minima verranno valutate singolarmente  dal  Dirigente
competente esclusivamente su segnalazione e relazione documentata dal Consorzio Ovest Solidale e
verranno prese in considerazione solo se sufficientemente motivate e dettagliate; in caso contrario non
potranno essere prese in considerazione
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DIPENDENTI DEL COMUNE DI RIVOLI.

CRITERI PRECEDENTI
Ai  figli  dei  dipendenti  del Comune di Rivoli, non residenti,  verranno applicate le stesse tariffe,
riduzioni e le stesse preferenze di ammissione dei residenti.

NUOVI CRITERI  - nessuna modifica
Ai figli dei dipendenti del Comune di Rivoli, non residenti, verranno applicate verranno applicate le
stesse tariffe, riduzioni e le stesse preferenze di ammissione dei residenti.

NON RESIDENTI

CRITERI PRECEDENTI
L'ammissione ai non residenti verrà garantita solo in presenza di posti disponibili, stante la priorità di
inserimento per i bambini residenti a Rivoli. Agli utenti appartenenti a nuclei familiari, come intesi dal
Regolamento di applicazione dell’ISEE, non residenti a Rivoli  verrà applicata la tariffa mensile di €
714,00 senza ulteriori riduzioni relative al tempo di frequenza.

NUOVI CRITERI  
L'ammissione ai non residenti verrà garantita solo in presenza di posti disponibili, stante la priorità di
inserimento per i bambini residenti a Rivoli e ai bambini non residenti si applica in ogni caso la tariffa
massima relativa alla frequenza richiesta (tempo pieno o tempo parziale). 

FLESSIBILITA’ DI FREQUENZA

CRITERI PRECEDENTI
E’ possibile frequentare l'asilo nido per un numero di giorni alla settimana inferiore a cinque, dando
atto che la tariffa sarà calcolata quale frazione della tariffa intera dovuta.

NUOVI CRITERI  
Non  saranno più consentite  forme di frequenza flessibili  (ad esempio per un numero di giorni alla
settimana inferiore a cinque).

RIDEFINIZIONE DELLA TARIFFA NEL CORSO DELL’ANNO EDUCATIVO

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

NUOVI CRITERI   -  nessuna modifica
E’ prevista la ridefinizione della tariffa nel corso dell’anno educativo, a partire dal mese successivo
a quello della richiesta, in seguito alla variazione della modalità di frequenza (tempo pieno o tempo
parziale), o in caso di presentazione di nuovo ISEE nel caso in cui il nuovo valore sia più favorevole per
la famiglia.
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ONERI CONNESSI ALL’ISTRUZIONE DELLA PRATICA

CRITERI PRECEDENTI
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.

NUOVI CRITERI  
Non sarà più richiesta alle  famiglie  la  quota pari  a € 25,00 per oneri  connessi  all’istruzione della
pratica, in quanto la gestione delle pre-iscrizioni avviene interamente on-line tramite apposito portale.
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comparazione tempo pieno

Page 1

Allegato n. 2 – Prospetto comparativo rette TEMPO PIENO

FASCE ISEE OGGI

1

0,00 3.900,00 237 195 -42

2 3.900,01 5.000,00 237 208 -30

3 5.000,01 6.100,00 237 223 -14

4 6.100,01 7.500,00 237 233 -4

5 7.500,01 8.400,00 240

6 8.400,01 9.500,00 265

7 9.500,01 10.600,00 302

8 10.600,01 11.700,00 322

9 11.700,01 12.800,00 346

10 12.800,01 13.900,00 359 363 4

11 13.900,01 15.000,00 359 365 6

12 15.000,01 16.200,00 377 386 9

13 16.200,01 17.300,00 377 389 12

14 17.300,01 18.400,00 377 392 15

15 18.400,01 19.500,00 377 396 19

16 19.500,01 20.600,00 404 426 22

17 20.600,01 21.800,00 404 432 28

18 21.800,01 22.900,00 404 435 31

19 22.900,01 24.000,00 404 439 35

20 24.000,01 27.500,00 441 481 40

21 27.500,01 31.000,00 441 487 46

21 oltre 31.000,01 469 496 27

NUOVA 
IPOTESI 

TEMPO PIENO

DIFFERENZA PER 
GLI UTENTI 

ATTUALI TRA 
NUOVA RETTA E 
RETTA ATTUALE

retta variabile 
(formula) 

diminuzione rispetto ad 
oggi variabile in base 

all’ISEE

copia informatica per consultazione



comparazione tempo parziale

Page 2

Allegato n. 2– Prospetto comparativo rette TEMPO PARZIALE

FASCE ISEE OGGI

1

0,00 3.900,00 211 156 -55

2 3.900,01 5.000,00 211 166 -45

3 5.000,01 6.100,00 211 178 -33

4 6.100,01 7.500,00 211 186 -25

5 7.500,01 8.400,00 192

6 8.400,01 9.500,00 212

7 9.500,01 10.600,00 242

8 10.600,01 11.700,00 258

9 11.700,01 12.800,00 277

10 12.800,01 13.900,00 319 290 -29

11 13.900,01 15.000,00 319 292 -27

12 15.000,01 16.200,00 335 308 -27

13 16.200,01 17.300,00 335 311 -24

14 17.300,01 18.400,00 335 314 -21

15 18.400,01 19.500,00 335 317 -18

16 19.500,01 20.600,00 335 322 -13

17 20.600,01 21.800,00 360 350 -10

18 21.800,01 22.900,00 360 351 -9

19 22.900,01 24.000,00 360 352 -8

20 24.000,01 27.500,00 392 385 -7

21 27.500,01 31.000,00 392 389 -3

21 oltre 31.000,01 417 397 -20

NUOVA 
IPOTESI 
TEMPO 

PARZIALE

DIFFERENZA PER 
GLI UTENTI 

ATTUALI TRA 
NUOVA RETTA E 
RETTA ATTUALE

retta variabile 
(formula) 

diminuzione rispetto ad 
oggi variabile in base 

all’ISEE
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta N. 2022 / 809
ASILI NIDO E PRIMA INFANZIA

OGGETTO: MODIFICA DEI CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEGLI 
IMPORTI DELLE RETTE DEL SERVIZIO ASILO NIDO (326)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Li, 11/03/2022 LA DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P. IVA 00529840019

Proposta N. 2022 / 809
ASILI NIDO E PRIMA INFANZIA

OGGETTO: MODIFICA DEI CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEGLI 
IMPORTI DELLE RETTE DEL SERVIZIO ASILO NIDO (326)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 08/03/2022 IL DIRIGENTE
PROI MARCELLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta N. 2022 / 809
ASILI NIDO E PRIMA INFANZIA

OGGETTO: MODIFICA DEI CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEGLI 
IMPORTI DELLE RETTE DEL SERVIZIO ASILO NIDO (326)

VISTO DI CONFORMITA'

Visto di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

 FAVOREVOLE.

Li, 21/03/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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