
ASILO NIDO DAL 1 SETTEMBRE 2022 

 
Descrizione     Tariffa / Contribuzione mensile 

 
DCC N. 49 del 29/10/2021. E' previsto dal 2022 
l'affidamento in house alla Servizi in Comune previa 
verifica di congruità ex art. 192 del Codice degli Appalti. 
 

 

 
TARIFFA MASSIMA                   
 

€ 500,00 
 

 
 
 
Gli utenti contribuiscono altresì nelle quote percentuali secondo le diverse condizioni economiche determinate 
in base all’ISEE. (art. 6 comma 2 D.L. n. 55/1983; art. 149, comma 8 D. Lgs. n. 267/2000) 
 
 
Da € 0,00 a € 5.000,00         0% € 0,00 
Da € 5.001,00 a € 10.000,00            10% € 50,00 
Da € 10.000,01 a € 15,000,00       20% € 100,00 
Da € 15.000,01 a € 20.000,00       25% € 150,00 
Da € 20.000,01 a € 25.000,00   50%  € 200,00 
Da € 25.000,01 a € 30.000,00       60% € 250,00 
Da € 30.000,01 a € 35.000,00  70% € 300,00 
Da € 35.000,01 a € 40.000,00       100% € 350,00 
Da € 40.000,01 a € 50.000,00 100% € 400,00 
Oltre € 50.000,01 100% € 500,00 
 
Le descritte rette mensili per i mesi di settembre ed ottobre saranno proporzionate in base alla data di effettivo 
inserimento nei nidi dei 
Bambini. 
 
Altre agevolazioni previste: 
Disabilità certificata (L.104/1992) art. 3, comma 3 Esente 
Frequenza tempo parziale  20% 
Secondo figlio (frequenza contemporanea) stesso nucleo 20% 
Assenze superiori a 14 giorni consecutivi 5% 
 
Riduzione rette per assenze certificate simil  Covid 19: con delibera di Giunta Comunale n. 182 del 22.09.2020 è stata 
altresì introdotta la riduzione mensile spettante in caso di assenza certificata per casi simil Covid19 superiori a 14 giorni 
consecutivi che comportano la riduzione della retta mensile nella misura del 5% per la retta del mese in cui si è 
compiuto il periodo di assenza. 
I giorni di assenza superiori a 14 giorni, per casi simil Covid19 che sono comunicati dal genitore, anche non consecutivi 
nel mese, si  sommano ai fini del raggiungimento della percentuale di riduzione di cui alla delibera di G.C. n. 182 del 
22.09.2020. 
Si procederà a compensazione ove applicabile, ovvero al rimborso, previa richiesta documentata dell’utente al termine 
dell’anno educativo. 
Tali decurtazioni delle rette restano in vigore fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  
da COVID-2019. 
 


