TARIFFE E AGEVOLAZIONI
(Regolamento del servizio di nido d’infanzia, approvato con deliberazione C.C. n.20 del 09.06.2020)

SEZIONI E COSTI
I costi del servizio sono i seguenti:
• Quota di iscrizione: € 80,00 (solo per i nuovi iscritti)
• Tariffa unica mensile per fasce di età e tipo di frequenza, come da tabella:
Sezione

Fascia di età
(in mesi)

TC Tempo Corto
TL Tempo Lungo

0rario
(dal lunedì al venerdì)

Retta
€

PICCOLI

3-12

TC

7:30/9:00 - 13:00/14:00

490,00

PICCOLI

3-12

TL

7:30/9:00 - 16:00/17;30

550,00

MEDI

12-23

TC

7:30/9:00 - 13:00/14:00

490,00

MEDI

12-23

TL

7:30/9:00 - 16:00/17;30

550,00

GRANDI

24-36

TC

7:30/9:00 - 13:00/14:00

490,00

GRANDI

24-36

TL

7:30/9:00 - 16:00/17:30

550,00

QUOTA DI ISCRIZIONE
(art. 3.4.del Regolamento)
La quota di iscrizione, che dà diritto alla prenotazione del posto, deve essere versata a seguito dell’approvazione
della graduatoria definitiva e della conseguente accettazione dell’ammissione al servizio, con le modalità stabilite
dal Responsabile del Servizio. La quota di iscrizione non viene rimborsata in caso di rinuncia al servizio.

QUOTA CAUZIONALE
(art. 3.4 del Regolamento)
Gli utenti ai quali è stata comunicata l’ammissione al nido devono versare una quota pari al 50% dell'importo della
retta di frequenza mensile entro la scadenza stabilita dal Responsabile del Servizio e sarà restituita al termine della
frequenza al nido. La quota cauzionale sarà restituita al termine della frequenza del nido, se l’utente risulterà in
regola con tutti i pagamenti.

AGEVOLAZIONI SU BASE ISEE
(art. 3.1 del Regolamento)
La suddivisione delle rette di frequenza sulla base dell’ISEE ed in funzione del tipo di frequenza è rappresentata
dalla seguente tabella:
Valore ISEE
Retta T.C.
Retta T.L.
Quota a carico
compreso fra €
€
€
del Comune
0,00 – 5.500,00
49,00
55,00
90%
5.501,00 – 8.500,00
98,00
110,00
80%
8.501,00 – 11.500,00
147,00
165,00
70%
11.501,00 – 14.500,00
196,00
220,00
60%
14.501,00 – 17.500,00
245,00
275,00
50%
17.501,00 – 20.500,00
294,00
330,00
40%
20.501,00 – 23.500,00
343,00
385,00
30%
23.501,00 – 26.500,00
392,00
440,00
20%
26.501,00 – 29.500,00
441,00
495,00
10%
29.501,00 – 32.000,00
465,50
522,50
5%
Oltre 32.000,00
490,00
550,00
-

Sono inoltre previste le seguenti agevolazioni:
• se vi sono due figli iscritti al nido, per il secondo verrà pagato quanto previsto per la fascia ISEE inferiore a
quella risultante;
• se la famiglia sta pagando un mutuo contratto per l’acquisto della casa di abitazione principale, l’importo
ISEE risultante viene decurtato di Euro 2.000,00;
• se l’assenza del bambino, dovuta a malattia o a ricovero ospedaliero debitamente certificati o a gravi motivi
di famiglia documentati, si protrae per più di 30 gg continuativi di calendario, la famiglia può richiedere il
rimborso del 50% della retta. Non sono ammessi certificati medici preventivi.

ESONERI E RIDUZIONI
(Art. 3.3 del Regolamento)
La tariffa è proporzionalmente ridotta:
• nel primo mese di frequenza, qualora l’inserimento del bambino sia posticipato per un periodo superiore a
15 giorni, calcolato a partire dall’inizio dell’anno educativo o del primo mese di frequenza
• nei mesi di inizio e di termine del servizio, se l’erogazione avviene per meno di quattro settimane;
• nel caso di mancata erogazione del servizio per cause di forza maggiore, compresi gli scioperi del
personale, come disciplinati dalla legge n. 146/90 e dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
previsti dal CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali;
• nel caso di sospensione o di cessazione del servizio stabilito dall’Amministrazione comunale con
provvedimento immediato ed urgente, in base al periodo di chiusura.
Su istanza motivata ed adeguatamente documentata, la Giunta Comunale può inoltre concedere l’esonero totale,
parziale o la riduzione temporanea della retta mensile, nei casi di:
• assenza prolungata del bambino, esclusivamente per gravi motivi di salute o familiari;
• consistente diminuzione del reddito familiare (es. per licenziamento, cassa integrazione, ecc.);
• situazione di disagio sociale di eccezionale gravità.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
(art. 3.1 del Regolamento)
Il pagamento delle rette e della quote deve essere effettuato con le stesse modalità previste dal sistema di
registrazione dei pagamenti già utilizzato per i servizi scolastici, quando applicabili.
L’eventuale credito non consumato nell’anno educativo resterà disponibile per l’anno successivo.
Anche il credito relativo alla quota cauzionale, se non incamerata dal Comune causa morosità, potrà essere, al
termine definitivo della frequenza e a scelta dell’utente, riversato sul servizio di refezione scolastica per l’anno
scolastico successivo oppure direttamente rimborsata con le modalità consentite dalla legge.

