
SISTEMA TARIFFARIO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI

MODALITÀ DI CALCOLO DELLA RETTA DI FREQUENZA
La tariffa mensile per la frequenza degli Asilo Nido è calcolata a seguito della presentazione di certificazione 
ISEE.
Stabilito che il 23% dell' ISEE corrisponde alla retta annuale, quest'ultima viene divisa pur 11 (mesi di 
apertura del servizio) per ottenere la retta base.
La retta base viene ulteriormente divisa per 20 (numero medio di giorni di un mese) ottenendo la retta 
giornaliera.
Per i giorni di assenza la retta è pari al 70% della retta giornaliera, salvo per i giorni di ricovero ospedaliero 
che sono esclusi dal pagamento.
La retta mensile è la risultante della retta giornaliera moltiplicata per i giorni di effettiva apertura del servizio, 
dalla quale viene detratto il 30% della retta giornaliera per ogni assenza.
Si considerano giorni di effettiva apertura anche quelli ad apertura parziale del servizio.
Nel caso di genitore singolo convivente con il nucleo d'origine, il calcolo della retta verrà effettuato 
esclusivamente sull'lSEE del genitore richiedente il servizio.
La retta di frequenza viene calcolata al termine del mese cui si riferisce.
I mutamenti di tariffa in corso d'anno non hanno effetto retroattivo e decorrono a partire dal mese successivo
alla data di presentazione della mutata situazione economica, che verrà presa in considerazione nei casi 
previsti dalla normativa vigente.
All’atto dell’accettazione del posto assegnato,i genitori dovranno versare una cifra corrispondente al 
70% della propria retta base mensile; tale cifra verrà conguagliata col primo mese di frequenza o 
trattenuta qualora i genitori rinuncino al posto.Il versamento del 70% della prima retta non verrà richiesto ai 
genitori con segnalazione del servizio sociale.

RETTA MINIMA E MASSIMA – ORARIO PROLUNGATO
La retta minima, rapportata ad un mese di 20 giorni, è pari a € 237,00; la retta massima, rapportata ad un 
mese di 20 giorni, è pari a € 560,00; la retta minima per i non residenti, rapportata ad un mese di 20 giorni, è
pari a € 385,00.
La mancata presentazione della certificazione ISEE comporta l'applicazione della retta massima.
Eventuali esenzioni o riduzioni della retta minima sono possibili previa valutazione del Servizio Sociale.
Per la frequenza dell’orario prolungato, dalle 16.00 alle 18.00, verrà applicato un aumento del 10% 
rispetto alla retta base.

RETTA PART-TIME
La frequenza part-time comporta una riduzione della retta pari al 40%.

RETTA FRATELLI
Nel caso di due o più fratelli frequentanti contemporaneamente l'Asilo nido, la retta di ciascuno sarà ridotta 
del 15%.

DIMISSIONI
È richiesto un preavviso scritto di 30 giorni in caso di dimissione durante l'anno scolastico.
Dopo il 30 aprile non saranno effettuate dimissioni, pertanto eventuali preavvisi dovranno essere presentali 
entro il 30 marzo.
Il calcolo della retta nel periodo di preavviso segue le regole esposte nell’art. 9 del Regolamento comunale 
sugli Asili Nido.
Il mancato pagamento della retta per due mesi consecutivi o la mancata frequenza per un mese consecutivo
(non giustificata da certificazione medica o da altro valido motivo opportunamente documentato) comporta la
dimissione d'ufficio del minore dall'Asilo nido e la corresponsione di un mese di retta aggiuntivo, equivalente 
al preavviso normalmente richiesto
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