
 

TARIFFE DEL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA 

 

 

RETTE 

 
Bambini da 3 a 12 mesi – Tempo pieno 
 

 

Fascia 

ISEE 

Da… a… 

(in euro) 

Tariffa 

mensile 

Contributo 

comunale 

Retta mensile 

da versare al 

Comune 

I Da 0,00 a 10.000,00 670,00 290,00 380,00 

II Da 10.000,01 a 15.000,00 670,00 185,00 485,00 

III Da 15.000,01 a 20.000,00 670,00 115,00 555,00 

IV Da 20.000,01 a 30.000,00 670,00 85,00 585,00 

V Da 30.000,01 in su 670,00 0,00 670,00 

 

 

Bambini da 3 a 12 mesi – Tempo parziale 
 

 

Fascia 

ISEE 

Da… a… 

(in euro) 

Tariffa 

mensile 

Contributo 

comunale 

Retta mensile 

da versare al 

Comune 

I Da 0,00 a 10.000,00 618,00 310,00 308,00 

II Da 10.000,01 a 15.000,00 618,00 225,00 393,00 

III Da 15.000,01 a 20.000,00 618,00 175,00 443,00 

IV Da 20.000,01 a 30.000,00 618,00 145,00 473,00 

V Da 30.000,01 in su 618,00 0,00 618,00 

 

 

Bambini da 13 a 36 mesi – Tempo pieno 
 

 

Fascia 

ISEE 

Da… a… 

(in euro) 

Tariffa 

mensile 

Contributo 

comunale 

Retta mensile 

da versare al 

Comune 

I Da 0,00 a 10.000,00 576,00 260,00 316,00 

II Da 10.000,01 a 15.000,00 576,00 165,00 411,00 

III Da 15.000,01 a 20.000,00 576,00 105,00 471,00 

IV Da 20.000,01 a 30.000,00 576,00 75,00 501,00 

V Da 30.000,01 in su 576,00 0,00 576,00 

 

 

Bambini da 13 a 36 mesi – Tempo parziale 
 

 

Fascia 

ISEE 

Da… a… 

(in euro) 

Tariffa 

mensile 

Contributo 

comunale 

Retta mensile 

da versare al 

Comune 

I Da 0,00 a 10.000,00 534,00 270,00 264,00 

II Da 10.000,01 a 15.000,00 534,00 210,00 324,00 

III Da 15.000,01 a 20.000,00 534,00 165,00 369,00 

IV Da 20.000,01 a 30.000,00 534,00 135,00 399,00 

V Da 30.000,01 in su 534,00 0,00 534,00 

 

 

Servizio di Pre e Post accoglienza 

 

 utilizzo servizio in modo occasionale nel mese -  € 6,00 ogni mezz’ora; 

 utilizzo servizio per tutto il mese retta forfettaria mensile pre-accoglienza: € 60,00.- mensili 

 



 

 retta forfettaria mensile post-accoglienza: 

- 1/2  ora in modo occasionale nel mese  €    6,00 ogni 1/2  ora 

- 1/2 ora al giorno (16:30 – 17:00)  €  60,00.- mensili 

- 1 ora al giorno (16:30 – 17:30)  € 120,00.- mensili 

- 1 ora e 1/2 al giorno (16:30 – 18:00) € 180,00.- mensili 

 

in caso di assenza comunicata per iscritto o per malattia, si applicano le stesse riduzioni della retta 

mensile; 
 

Per quanto concerne il contributo Regionale questa Amministrazione si atterrà al Regolamento 

Regionale emanato con Decreto del Presidente della Regione di data 10 luglio 2015 n. 0139/Pres. 

 

Le riduzioni delle rette approvate, così come sopra specificato, in applicazione dell’art. 14 del 

Regolamento sono le seguenti:  

 

TIPOLOGIA 

SPECIFICHE 
(per “giorno lavorativo” si intende qualsiasi 

giorno eccetto il sabato, la domenica e i 

giorni festivi) 

IMPORTO RETTA 
(In caso di applicazione di tariffa ridotta con il 

termine “retta” si intende la quota di partecipazione 

al costo del servizio determinata in base alla fascia 

ISEE di appartenenza) 

Ingresso 

 

Nel primo mese di frequenza del 

nido d’infanzia, coincidente di regola 

con quello in cui il bambino è stato 

ammesso a fruire del servizio 

 

la retta mensile è ridotta nella misura di 

1/20 del suo importo per ognuno dei giorni 

lavorativi che precedono il primo giorno 

di frequenza effettiva 

Chiusura del servizio  

Mancata fruizione del servizio 

dovuta a  cause imputabili 

all’Amministrazione Comunale 

la retta subirà la riduzione di 1/20 del suo 

ammontare mensile per ogni giorno di 

mancata fruizione 

 

Assenze giustificate 

per iscritto 

Fino a 8 gg. lavorativi consecutivi 

nel mese 

 

Dall’9° al 15° gg. lavorativi 

consecutivi nel mese  

 

Dal 16° gg. lavorativi consecutivi nel 

mese in poi  

 

Retta al 100% 

 

 

Retta al 75%  

 

 

Retta al 50% 

 

Assenze non 

giustificate 

Assenze non comunicate dai genitori 

o non giustificate per iscritto 

Retta al 100% anche in caso di decadenza 

dall’ammissione al nido per assenza non 

giustificata che si protrae per più di 10 gg. 

lavorativi consecutivi 

 

Fratelli 

Qualora due o più fratelli frequentino 

contemporaneamente il nido 

d’infanzia comunale 

 

sulla retta relativa a ciascuno verrà 

applicata una riduzione del 10% 

 

- Il costo del servizio per i non residenti coincide con le tariffe mensili non abbattute dal 

contributo comunale individuate in base alla sezione di appartenenza e all’orario di 

utilizzo del servizio. 

 


