
Allegato “A”

SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

SERVIZIO ASILO NIDO E NIDO INTEGRATO

Asili Nido anno educativo 2020/21 (confermate tariffe dell'anno precedente)

La tariffa è determinata in base all'ISEE del nucleo familiare al momento dell'inseri-
mento del bimbo al Nido e rimane tale per l'intero anno educativo.

La retta mensile OMNICOMPRENSIVA per utenti che usufruiscono del servizio fino alle
ore 16.30 viene così determinata:

Rm = [(Isee – 3000)/15 x (Isee – 3000)/14 x 0,00006 + 100] + (Isee – 5000)/280 

Detto algoritmo consente di ottenere rette correlate all’Isee in modo crescente e pro-
gressivo.

Il valore dell’Isee da prendere in considerazione deve essere compreso tra un minimo
di  €  4.000,00  ed  un massimo  di  €  28.000,00.  Per  valori  dell’  Isee  inferiori  ad  €
4.000,00 si fa comunque riferimento, nel calcolo della retta, ad un Isee pari al minimo,
ossia ad € 4.000,00. Analogamente per valori dell’Isee superiori ad € 28.000,00 il va-
lore di riferimento è rappresentato dal massimo pari ad € 28.000,00. 

Rispetto alla retta mensile per un utilizzo del servizio fino alle ore 16.30 determinata
applicando la formula all’Isee del fruitore, viene prevista una maggiorazione fissa del
9% per coloro che scelgono il servizio con orario prolungato, ossia fino alle ore 18.30.
A coloro che utilizzano il servizio con orario ridotto, ossia fino alle ore 14.00, viene in-
vece riconosciuta una riduzione rispetto al dato di partenza nella misura del 15%.

Nello specifico la retta risulta così determinata:
Fascia oraria 14,00 Fascia oraria 16,30 Fascia oraria 18,30

- 1 -



Allegato “A”

(16,00 per il Nido In-
tegrato)

ISEE inferiore 
o uguale a 
4.000,00 euro

€ 82,21 € 96,71 € 105,42

ISEE fra 
4.000,01 e 
28.000,00

Riduzione del 15% 
della tariffa determi-
nata in base alla for-
mula

La tariffa è data 
dall’applicazione della 
formula sopra indicata

Maggiorazione del 9%
della tariffa determi-
nata in base alla for-
mula

ISEE uguale o 
superiore a 
28.000,01

€ 306,61 € 360,71 € 393,18

Rispetto alle rette come sopra determinate, sono previste le seguenti riduzioni:

- del 30% sulla tariffa come sopra calcolata  per i figli successivi al primo, in caso di
due o più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare, che siano iscritti contempora-
neamente al servizio Asili Nido;

- del  25% della tariffa come sopra calcolata e fino ad un numero massimo di quattro
riduzioni per ogni episodio che comporta una  assenza per malattia  pari o superiore a
12 giorni di apertura del servizio consecutivi, verificatosi entro il mese di maggio. Af-
finché l'assenza venga riconosciuta è necessario produrre certificazione medica in oc-
casione del rientro al nido.

- del 33,33% della retta mensile se l’inserimento del bambino all’asilo nido avviene
dall’11° al 20° giorno del mese;

- del 66,66% della retta mensile se l’inserimento del bambino all’asilo nido avviene dal
21° al 30° giorno del mese;

Le  riduzioni  conseguenti  alle  assenze  per  malattia   vengono  applicate  nella  retta
dell'ultimo mese dell'anno educativo, mentre le altre hanno decorrenza immediata.

Agli iscritti non residenti si applicano le rette massime qualora non sia stato siglato un
accordo con il Comune di residenza, il quale si sia assunto l’onere di provvedere al pa-
gamento della differenza fra la tariffa massima e quella determinata in base alla docu-
mentazione presentata a corredo della domanda.

- 2 -



Allegato “A”

PER TUTTI I SERVIZI

A copertura delle spese dirette e indirette di recupero crediti per ogni sollecito di paga-
mento spedito con raccomandata A.R., è addebitata una somma forfettaria di € 10,00.

Il pagamento dei debiti per mancato pagamento delle tariffe – oggetto del sollecito di
pagamento - è dovuto in unica soluzione. 

Eventuali pagamenti rateali sono concessi su singola richiesta dal Dirigente del Settore
competente. 

Il mancato rispetto della scadenza del primo versamento stabilito per modalità di pa-
gamento rateali (per tariffe secondo quanto stabilito dalla presente deliberazione, ov-
vero per debiti tariffari pregressi secondo quanto richiesto dal Dirigente del Settore)
produce l’immediata revoca della rateizzazione e il recupero complessivo del credito.
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