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Allegato SCHEDE 12   
 

TARIFFAZIONE ASILO NIDO 

MODALITA’ DI CALCOLO DELLA RETTA 
La quota di iscrizione è pari a € 31,00. 
L’Ufficio preposto provvede, mensilmente, a calcolare la retta dovuta per ogni bambino.  
Nel caso in cui il bambino si assenti per malattia, debitamente documentata, per un mese 
completo, la retta viene calcolata nella misura del 50%; qualora l’assenza si protragga 
oltre i 30 gg. consecutivi a cavallo di 2 mesi, la retta viene calcolata nella misura del 100% 
per il primo mese e nella misura del 50% nel secondo mese. 
La retta non sarà dovuta qualora i genitori diano preavviso scritto, di almeno 15 giorni, del 
ritiro del bambino dal Nido: in tal caso si perde il diritto alla conservazione del posto. 
 
Non verrà accolta la richiesta di iscrizione al servizio in caso di situazione debitoria del 
nucleo familiare nei confronti dell’Amministrazione relativi alla frequenza dell’asilo nido 
comunale e/o alla refezione scolastica. 
 
Più fratelli 
� Nel caso di iscrizione all’asilo nido di due o più fratelli, la quota di competenza è 

corrisposta per intero per il primo figlio ed in misura ridotta per gli altri figli (la riduzione, 
pari al 10%, viene determinata contestualmente alla fissazione della contribuzione per 
le varie fasce).  

� Nel caso in cui altri componenti del nucleo familiare usufruiscano della refezione 
scolastica, a questi si applica una riduzione pari a circa il 20%, mentre la quota di 
competenza è corrisposta per intero per il figlio che frequenta il Nido. 

Inserimento 
� Per quanto riguarda il primo mese di inserimento il calcolo della retta avviene nella 

misura del 100% a partire dal 1° giorno di frequenza. 

Casi particolari 
� Riduzione e/o esenzione completa dal pagamento della quota viene applicata, 

esclusivamente ai residenti, in caso di assoluta indigenza, rilevata con segnalazione e 
richiesta da parte del servizio sociale del Ciss che attesti la situazione di disagio del 
nucleo familiare e l’impossibilità di corrispondere alcun tipo di contribuzione. 

� Ai minori residenti in affidamento familiare viene applicata la retta minima vigente. 
� Ai minori in affidamento in casa famiglia o comunità viene applicata la retta massima. 

Non residenti  

� Per i non residenti che usufruiscono del servizio si applica la retta massima vigente, 
indipendentemente dal reddito. 
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Ritardi 
� Ai bambini che, pur non essendo regolarmente iscritti al pre e/o post nido, utilizzano 

occasionalmente tale servizio verrà applicata una quota oraria pari a € 6,20 rapportata 
al tempo di permanenza. 

Servizio estivo  

� Nei mesi di Luglio e di Agosto, per i bambini già frequentanti nel corso dell’anno 
scolastico, verrà attivato il servizio per un numero compreso tra un minimo di 12 ed un 
massimo di 50 bambini. 

� Nel caso di frequenza di tutto il mese la retta rimane invariata. 
� Sarà possibile la frequenza settimanale la cui retta viene così definita: retta mensile di 

riferimento : 4 + 10%. 
� Qualora si rendesse necessario considerare singole giornate di frequenza la quota 

giornaliera sarà la seguente: retta settimanale di riferimento : 5. 

Periodo di Pasqua e Natale  

� Durante tali vacanze è possibile prevedere l’apertura del servizio nel caso in cui si 
registrino almeno 12 richieste. 

� In caso di chiusura durante tali festività la retta mensile di riferimento sarà così 
calcolata: retta mensile di riferimento : 21,65 x n. giorni di effettiva apertura del servizio. 

 
Abbattimento dell’ISEE a seguito di cassa integrazi one o disoccupazione. 
 
L’abbattimento dell’ISEE potrà essere effettuato se uno o più membri del nucleo 
anagrafico familiare, per almeno tre mesi, a partire dal gennaio 2021, si è trovato in una 
delle seguenti condizioni: 
 

 

Misura dell’abbattimento 
 

condizioni 

 
 

35% 

nel caso di lavoratori che siano stati prevalentemente in cassa 
integrazione oppure abbiano perso il lavoro e percepiscano 
l’indennità di disoccupazione ordinaria, in questo caso l’ISEE 
presentata viene abbattuta del 35%.  
All’atto della richiesta dell’abbattimento dell’ISEE dovrà essere 
presentata la documentazione comprovante il diritto alla 
riduzione. 

 
 

50% 

nel caso di lavoratori che abbiano perso il lavoro e non 
percepiscano l’indennità di disoccupazione ordinaria, in questo 
caso l’ISEE presentata viene abbattuta del 50%. 
All’atto della richiesta dell’abbattimento dell’ISEE dovrà essere 
presentata la documentazione comprovante il diritto alla 
riduzione. 
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La durata di tale beneficio avrà validità fino alla conclusione dell’anno scolastico 2022/23. 
Qualora, nel corso di validità del beneficio concesso, la condizione lavorativa dovesse 
mutare, l’interessato dovrà darne comunicazione all’ufficio preposto entro trenta giorni. 
Nei confronti di coloro che disattendono questa prescrizione si procederà alle 
segnalazioni fiscali e penali previste dalle norme di legge.  
 
L’ufficio Politiche Sociali: 
- effettuerà il controllo a campione  
- controllerà tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle autocerticazioni 
ricevute. 
Quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000 e 
dell’art. 4, comma 2 del D. Lgs. 109/98. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Ai sensi dell’art, 5 del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al D.Lgs.n.82/2005 le 
Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a consentire agli utenti di eseguire con mezzi 
elettronici il pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto alla Pubblica Amministrazione, 
per cui è stato realizzato il sistema dei pagamenti elettronici collegato a “PagoPA”, 
tramite il Nodo Nazionale dei Pagamenti. 
Il pagamento avviene tramite ricarica sul portale del genitore. Tutti i pagamenti, ad 
esclusione di quelli fatti in contanti presso la banca che svolge il servizio di tesoreria del 
Comune, dovranno pervenire tramite il nodo dei pagamenti PAGOPA con le seguenti 
modalità:  
 
1) Se in possesso del codice IUV (identificativo un ico di versamento): 
  

• Direttamente sul sito 

• home banking 

• sportelli ATM 

• POS fisici installati presso il Comune nelle more dell’attivazione dei POS abilitati 

• punti vendita SISAL, LOTTOMATICA (contanti e carte) 

• uffici postali (contanti e carte) 

• altre modalità di pagamento in fase di attivazione   

2) Se non in possesso del codice IUV (identificativ o unico di versamento): 

• direttamente sul sito www.comune.chivasso.to.it , nella sezione dedicata SERVIZI 
SCOLASTICI – PORTALE DEL GENITORE  (servizio con credenziali)  

• POS fisici installati presso il Comune nelle more dell’attivazione dei POS abilitati  

• altre modalità di pagamento in fase di attivazione. 

L’importo da versare dovrà essere pari o superiore alla fatturazione emessa dall’ufficio 
mensilmente. In caso di versamento superiore questo formerà un credito che potrà 
essere utilizzato per le fatturazioni successive. 
Per verificare la propria situazione crediti/debiti/pasti, ogni utente potrà accedere dal sito 
internet www.comune.chivasso.to.it  – SERVIZI SCOLASTICI – PORTALE DEL 
GENITORE - servizi  erogati - Sistema prepagato - controlla la tua situ azione  e 
digitando il codice di accesso (che viene rilasciato in sede di iscrizione) e la relativa 
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password individuale (anche questa viene rilasciata in sede di iscrizione, per motivi di 
privacy al primo accesso dell’utente, questa dovrà essere modificata con una nuova che 
dovrà essere formata da almeno 8 caratteri alfanumerici con una maiuscola). 
Se al termine dell’anno scolastico dovesse rimanere un credito, lo stesso sarà caricato in 
automatico sull’anno scolastico successivo. 
Nel caso in cui il bambino non frequenti più il nido o non effettui il passaggio ad una 
scuola materna statale sita sul territorio comunale, previa segnalazione/richiesta del 
genitore, il credito verrà restituito tramite bonifico su IBAN indicato dal genitore 
richiedente. 
Nel caso di mancati pagamenti del servizio verrà inoltrato a mezzo raccomandata un 
sollecito di pagamento, nel caso in cui il sollecito venga disatteso si procederà con un 
accertamento di pagamento esecutivo ai sensi della legge 160/2019.  
L’eventuale situazione debitoria non permetterà il proseguimento al nido del bambino 
nell’anno scolastico successivo e/o l’inserimento al nido di altri fratelli. 
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Tabella A - Rette mensili

F
as

ce ISEE
retta 
mensile 
tempo pieno

retta 
mensile 

pre o post

retta mensile 
part-time 

1^ da € 0,00 a € 2.600,00 € 73,00 € 6,20 € 43,90

2^ da € 2.600,01 a € 4.650,00 € 109,40 € 9,30 € 65,70

3^ da € 4.650,01 a € 6.750,00 € 158,10 € 15,20 € 94,90

4^ da € 6.750,01 a € 8.800,00 € 212,70 € 21,40 € 127,80

5^ da € 8.800,01 a € 11.900,00 € 261,50 € 27,40 € 156,90

6^ da € 11.900,01 a € 15.500,00 € 310,00 € 33,50 € 185,90

7^ Oltre € 15.500,01 € 358,60 € 39,60 € 215,20

Tabella B - Ritardo

Ore Importo

0,15 € 1,60

0,30 € 3,10

0,45 € 4,60

1,00 € 6,20

1,15 € 7,90

1,30 € 9,30

1,45 € 10,80

2,00 € 12,30

Modalità pagamento come da allegato

TARIFFE ASILO NIDO COMUNALE



F
as

ce ISEE
Retta 

mensile 
pre o post

Retta 
settimanale 
pre o post

Tempo Pieno part time Tempo Pieno part time

1^  da € 0,00 a € 2.600,00 € 73,00 € 43,90 € 20,08 € 12,07 € 6,20 € 1,71

2^  da € 2.600,01 a € 4.650,00 € 109,40 € 65,70 € 30,09 € 18,07 € 9,20 € 2,53

3^  da € 4.650,01 a € 6.750,00 € 158,10 € 94,90 € 43,48 € 26,10 € 15,10 € 4,15

4^  da € 6.750,01 a € 8.800,00 € 212,70 € 127,80 € 58,49 € 35,15 € 21,30 € 5,86

5^  da € 8.800,01 a € 11.900,00 € 261,50 € 156,90 € 71,91 € 43,15 € 27,20 € 7,48

6^  da € 11.900,01 a € 15.500,00 € 310,00 € 185,90 € 85,25 € 51,12 € 33,30 € 9,16

7^  Oltre € 15.500,01 € 358,60 € 215,20 € 98,62 € 59,18 € 39,30 € 10,81

 Modalità di pagamento come da allegato 

ASILO NIDO - SERVIZIO ESTIVO

Retta mensile Retta settimanale
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