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ALLEGATO D – SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 
 
 

TARIFFE ANNO EDUCATIVO 2019/2020 
NIDO INFANZIA “LA GABBIANELLA” E POSTI PUBBLICI PRESSO NIDI CONVENZIONATI. 

 
 
 

Indicatore I.S.E.E. 

Contributo mensile fisso 
Contributo giornaliero a 

pasto 

Tempo corto 
(7,30-14,00) 

Tempo 
ordinario 

(7,30-16,30) 

Tempo 
prolungato 

(7,30-17,30) 

Indicatore 
I.S.E.E. 

 
Importo 

Fino a e 5.000,00 30,00 30,00 30,00 Fino a € 6.000,00 1,00 
Oltre € 5.000,00 

e fino a € 6.500,00 
53,80 53,80 53,80 Oltre € 6.000,00 3,60 

Oltre € 6.500,00 
e fino a € 11.000,00 93,90 122,20 149,10 

  

Oltre € 11.000,00 
e fino a € 17.000,00 

116,50 151,40 184,60 
  

Oltre € 17.000,00 
e fino a € 20.000,00 

156,80 203,70 248,30 
  

Oltre € 20.000,00 247,90 315,20 394,00   

Per tutte le tipologie orarie: fino € 24.000,00 di I.S.E.E. , dal secondo fratello in poi si applica una riduzione del 20% sul 
contributo mensile fisso. 
Per poter beneficiare delle agevolazioni (esenzione o tariffa ridotta), oltre al possesso del requisito relativo all’indicatore 
I.S.E.E., è richiesto che, nell’ambito del nucleo familiare, non sussista alcuna delle seguenti condizioni: 

 la proprietà di più di due veicoli; 
 la proprietà di autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1800 cc, immatricolato entro i 5 anni precedenti la 

presentazione della domanda; 
 la proprietà di autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 2.500 cc, immatricolato entro i 10 anni precedenti la 

presentazione della domanda; 
 la proprietà di motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 600 cc, immatricolato entro 5 anni precedenti la 

presentazione della domanda; 
 la proprietà di motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 750 cc immatricolato entro i 10 anni precedenti la 

presentazione della domanda; 
 la proprietà di camper. 

Per i posti pubblici è possibile cumulare le agevolazioni tra il contributo mensile fisso ed il contributo giornaliero a 
pasto. 
Chi non usufruisce dell’agevolazione in base all’I.S.E.E., può beneficiare, dal secondo figlio in poi che utilizza il 
servizio di refezione scolastica, della riduzione del 50% della tariffa massima (€ 1,80 a pasto), il nominativo del primo 
figlio che utilizza il servizio va indicato nella domanda. 
E’ possibile concedere, a seguito di specifica domanda e con decorrenza successiva alla presentazione della stessa, una 
riduzione della retta pari al 25%, nel caso in cui le condizioni economiche/reddituali siano variate in misura significativa 
successivamente all’ammissione al servizio infanzia, ovvero successivamente all’annualità di riferimento per la 
presentazione della certificazione ISEE presentata, con riferimento ai seguenti fatti: 

 licenziamento; 
 riduzione del contratto di lavoro pari o superiore al 30%; 
 mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato; 
 chiusura/sospensione dell’attività nel caso di lavoratori autonomi. 
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Tempo Corto (7,30-14,30) Tempo Ordinario (7,30 –16,30) Tempo Lungo (7,30 – 17,30) 
€ 292,00 (Contributo mensile 
massimo compreso contributo 
giornaliero pasto) 

€ 350,00 (Contributo mensile 
massimo compreso contributo 
giornaliero pasto) 

€ 430,00 Contributo mensile massimo 
compreso contributo giornaliero 
pasto) 

 la soglia di applicazione della tariffa minima, pari al 50% della tariffa massima (€ 146,00 per il tempo 
corto e € 175,00 per il tempo ordinario, è fissata in € 7.000,00, mentre la soglia di applicazione della 
tariffa massima è fissata in € 22.000,00; 

 si applica una riduzione del 20% sulle tariffe previste per ogni figlio dopo il primo, dando atto che la 
riduzione è da concedersi solo per utenti iscritti al medesimo servizio e che spetta sulla tariffa 
applicata ai figli più piccoli; 

 alla mancata presentazione della certificazione ISEE richiesta per il calcolo della tariffa per i Servizi 
infanzia corrisponderà l’applicazione della tariffa base prevista per il medesimo servizio fino alla 
presentazione della certificazione, con applicazione della tariffa personalizzata a decorrere dal mese di 
ricevimento della certificazione; 

 è possibile concedere, a seguito di specifica domanda e con decorrenza successiva alla presentazione 
della stessa, una riduzione della retta pari al 25%, nel caso in cui le condizioni economiche/reddituali 
siano variate in misura significativa successivamente all’ammissione al servizio infanzia, ovvero 
successivamente all’annualità di riferimento per la presentazione della certificazione ISEE presentata, 
con riferimento ai seguenti fatti: 

 
 licenziamento; 

 
 riduzione del contratto di lavoro pari o superiore al 30%; 

 
 mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato; 

 
 chiusura/sospensione dell’attività nel caso di lavoratori autonomi; 

 

 


