Area Servizi alla Persona e alle Imprese
Ufficio Scuola

Allegato “B”al BANDO DI ISCRIZINOE AI NIDI D’INFANZIA
ANNO EDUCATIVO 2022-2023
TARIFFE
Le rette di frequenza ai nidi d’infanzia vanno da un minimo di € 85,00 ad un massimo di € 600,00
(prendendo a riferimento un mese standard di gg. 20, l’importo potrà pertanto subire variazioni in
funzione dei giorni effettivi del mese).
La retta mensile viene calcolata sulla base della dichiarazione Isee presentata.
Sono stabilite le seguenti fasce Isee e percentuali sulla base delle quali la retta viene personalizzata:
 Isee da 0,00 a 7.000,00: percentuale da applicare all’Isee 1,65% con retta mensile non inferiore a
€ 85,00 ( preso a riferimento mese convenzionale di giorni 20 );
1,70% la retta mensile che
 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;
 Isee da 14.001,00 a 30.000,00: percentuale da applicare all’Isee 1,72% la retta mensile che si
ricava prende a riferimento un mese convenzionale di giorni 20;
 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.

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.
La quota fissa mensile viene ridotta nei seguenti casi:






Nel mese in cui comincia l’ inserimento la quota fissa mensile è pari al:
50%: se l’inserimento avviene dall’1 al 7
40%: se l’inserimento avviene dall’8 al 14
30%: se l’inserimento avviene dal 15 al 21
20%: se l’inserimento avviene dal 22 a fine mese

 per il mese di Giugno quota fissa pari al 50%
 In caso di assenze che danno luogo a ricovero ospedaliero: la quota fissa verrà debitamente
ridotta del 25% per ogni settimana in caso di assenze certificate da ricovero ospedaliero e di
successiva convalescenza (certificata dalla struttura ospedaliera) - riconosciuta fino a un massimo
di tre mesi nell'arco di ciascun anno educativo
SEZIONI 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, relativi alle sezioni a tempo pieno.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE:
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 dichiarazione Isee presentata in sede di
domanda di iscrizione e in corso di validità.
Diversamente occorre presentare nuova certificazione Isee entro il mese di settembre o comunque prima
dell’inserimento del bambino.
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In caso di presentazione dell’”Isee corrente” ai sensi dell’art.9 del DPCM 159/2013, l’attestazione avrà
valore, ai fini della determinazione della tariffa, fino al mese di gennaio, dopo tale data dovrà essere
presentata una nuova dichiarazione ISEE che avrà valore fino al termine dell’anno educativo.
L'ISEE e' calcolato sulla base delle informazioni raccolte mediante la compilazione di appositi moduli
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) e di altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia
delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE.
Può essere richiesto, gratuitamente, presso i CAF, che provvedono al rilascio dell’attestazione riportante
il valore ISEE.
Considerato che in base alla nuova normativa il rilascio delle attestazioni ISEE non è immediato, si
consiglia di fissare quanto prima l’appuntamento con i CAF.
Al fine di agevolare l’utente nell’inserimento dei dati utili al calcolo dell’ISEE, la normativa prevede la
Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata che è caratterizzata dalla coesistenza di dati autodichiarati
da parte del cittadino con altri dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS (c.d. dati precompilati).
La DSU precompilata è resa disponibile al cittadino mediante i servizi telematici dell’INPS .
RIDUZIONI PER FRATELLI e/o GEMELLI
Per ogni fratello maggiore del bambino iscritto (fino al compimento di anni 15 alla data del 31.12.2022)
viene detratto un importo di € 30,00.
In caso di frequenza al 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 riduzioni per fratelli vanno richieste al momento della presentazione della domanda di iscrizione, in
caso di richiesta successiva la nuova tariffa mensile si applicherà dal mese della richiesta se fatta entro il
giorno 15, dal mese successivo se fatta dopo il giorno 15.
Qualora la Regione Emilia-Romagna dovesse confermare anche per l’anno 2022/2023 il progetto “Al nido
con la Regione”, a seguito della relativa attribuzione al Comune di Zola Predosa dei relativi fondi,
verranno rimodulate le tariffe mensili per l’anno educativo indicato.
NON RESIDENTI
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 e/o altre agevolazioni tariffarie.
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.
TARIFFE PER IL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO
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 annui
 Solo Post
€ 172,00 annui
 Pre e Post
€ 252,00 annui
PERIODO ESTIVO
Sono previste apposite iscrizioni, di regola nel mese di aprile, per singole settimane. 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.
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