Area servizi alla persona
Ufficio Scuola

TARIFFE ASILO NIDO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021
SEZIONI A TEMPO PIENO
La retta mensile è personalizzata e viene calcolata sulla base di percentuali di personalizzazione
differenziate per fasce Isee.
Preso a riferimento un mese standard di gg. 20 è stabilito un importo mensile non inferiore a € 85,00 e
non superiore a € 600,00.
(Si precisa che pertanto l’importo potra’ subire variazioni in funzione dei giorni effettivi del mese ).
Le modalità di calcolo sono indicate al punto “ Calcolo della retta mensile”.
Per ogni fratello maggiore del bambino iscritto (fino al compimento di anni 15 alla data del 31.12.2020)
viene detratto un importo di € 30,00. In caso di frequenza del nido da parte di due fratelli gemelli, un
bambino pagherà la retta intera ed il secondo pagherà la retta pari al 50% della retta nido dovuta, in base
all’ISEE presentata (con retta mensile non inferiore alla tariffa minima prevista).
Le fasce Isee e le percentuali di personalizzazione sono le seguenti:
Isee da 0,00 a 7000,00
percentuale da applicare all’Isee
inferiore a € 85,00 ( preso a riferimento mese convenzionale di giorni 20 ):

1,65% con retta mensile non

Isee da 7.001,00 a 14.000,00 percentuale da applicare all’Isee
si ricava prende a riferimento un mese convenzionale di giorni 20

1,70% la retta mensile che

Isee da 14.001 a 30.000,00
percentuale da applicare all’Isee
mensile che si ricava prende a riferimento un mese convenzionale di giorni 20

1,72% la retta

Isee oltre 30.000,00
percentuale da applicare all’Isee
1,74% con retta
massima mensile non superiore a € 600,00 ( preso a riferimento mese convenzionale di giorni 20 ):
Se non viene presentata Isee , l’ importo mensile (preso a riferimento un mese standard di 20 gg.) è di €
600,00 .Qualora, in presenza di posti disponibili, fossero inseriti bambini non residenti viene applicata la
tariffa mensile di € 600 per i residenti nei comuni dell’Unione e di € 644,00 per i non residenti nei comuni
dell’Unione .Per tutti i casi non vengono applicate riduzioni per fratelli.
Per i bambini frequentanti il servizio che perdono il requisito della residenza in corso d’anno scolastico
viene mantenuta, per tutto l’anno scolastico, la retta già definita.
Le riduzioni per fratelli vanno richieste al momento della presentazione della domanda di iscrizione, in
caso di richiesta successiva la nuova tariffa mensile si applicherà con retroattività a settembre se
presentata entro febbraio, se presentata dopo febbraio si applicherà dal mese della richiesta se fatta
entro il giorno 15, dal mese successivo se fatta dopo il giorno 15.
Le attestazioni Isee per l’accesso al nido dovranno essere conformi al DPCM 159/2013 e avranno valore per
l’intero anno educativo. Ai fini della determinazione della retta mensile si considera la Isee presentata in
sede di domanda di iscrizione se conforme al DPCM 159/2013 e in corso di validita’.Diversamente occorre
presentare nuova certificazione Isee entro il mese di settembre o comunque prima dell’inserimento del
bambino.
In caso di presentazione dell’I”Isee corrente” ai sensi dell’art.9 del DPCM 159/2013, l’attestazione avra’
valore, ai fini della determinazione della tariffa, fino al mese di gennaio, dopo tale data potra’ essere
ripresentata sulla base di una nuova dichiarazione ISEE e avra’ valore fino al termine dell’anno educativo.
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SEZIONI/POSTI A TEMPO PARZIALE
L’importo alla base del calcolo della retta mensile è fissato nella misura dell’80% dell’importo risultante
dai calcoli sopra riportati.
CALCOLO DELLA RETTA MENSILE
La retta mensile effettiva è composta da una quota fissa e da una quota variabile:
 La quota fissa è data dal 70% dell’importo calcolato sulla base dell’ISEE (con riferimento al mese
standard di 20 gg.)
 La quota variabile è data dalla quota giornaliera moltiplicata per i giorni di frequenza mensile. La
quota giornaliera viene calcolata convenzionalmente sul restante 30% dell’importo calcolato sulla
base dell’ISEE diviso per 20 giorni.
Nel mese in cui comincia l’ inserimento la quota fissa mensile è
50%
se inserimento dall’1 al 7
40%
se inserimento dall’8 al 14
30%
se inserimento dal 15 al 21
20%
se inserimento dal 22 a fine mese
Per il mese di Giugno quota fissa al 50%
In caso di ricoveri ospedalieri documentati la quota fissa sarà debitamente proporzionata.
ORARIO PROLUNGATO
Per i genitori che, per esigenze di lavoro, hanno necessità di utilizzare il servizio dalle ore 7,30 alle ore
8,30 (orario pre scolastico) e/o dalle ore 16,30 alle ore 17,30 (orario post scolastico) sono applicate le
seguenti tariffe fisse annue, che saranno bollettate in due rate, indicativamente nel mese di ottobre e nel
mese di marzo :
Solo Pre
€ 172,00
Solo Post
€ 172,00
Pre e Post
€ 252,00
PERIODO ESTIVO
Sono previste iscrizioni a settimana. E’ prevista una retta settimanale pari al 25% dell’ importo mensile
attribuito all’interessato.
La retta è da ritenersi intera e dovrà essere corrisposta anche in caso di assenza parziale o totale.
L’iscrizione, da effettuarsi su appositi moduli che saranno distribuiti, di norma, entro il mese di aprile, si
intende confermata qualora non sia stata rettificata entro il 10 giugno.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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