
                                                                            
 
 
 
COMUNE DI LANDRIANO 

NOTA INFORMATIVA SULLA GESTIONE FINANZIARIA PER LA 

FREQUENZA  

ALL’ASILO NIDO COMUNALE – ANNO 2022/2023 

(da leggere e conservare con cura per l’intero periodo di frequenza al nido) 

 
Con Delibere n. 61 del 12/04/2012 e n. 52 del 24/04/2020 e successiva delibera n. 96 

del 31/7/2020 “Modifica delle tariffe asilo nido comunale Crapa Pelata”,  sono state approvate 
le tariffe e le modalità di riscossione: 

 

SCHEMA PER LA COLLOCAZIONE NELLE FASCE DI PAGAMENTO – RETTA MENSILE 
 

Fascia Fascia ISEE Minorenni 
Retta  

Tempo lungo  
h 7,30 - 18,00 

Retta 

Tempo 
normale 

h 7,30 - 16,00 

Retta  
Tempo corto 

h 7,30 - 13,00 

F1 Da € 0 a € 6.600,00 € 175,00 € 155,00 € 135,00 

F2 Da € 6.600,01 a € 25.000,00 
Si applica la 

formula 
Si applica la 

formula 
Si applica la 

formula 

F3 Oltre € 25.000,00 € 595,00 € 550,00 € 445,00 

F4 Senza deposito di ISEE € 789,00  € 710,00 € 591,00 

F5 Non residenti € 868,00 € 781,00 € 650,00 

 

La quota di compartecipazione a carico dell’utente, per le fasce ISEE minorenni comprese tra € 6.600,01 

e € 25.000,00, è determinata con il metodo della progressione lineare, mediante l’applicazione della 

seguente formula: 
 

(ISEE utente–ISEE iniziale) * contribuzione variabile (retta massima-retta minima) 
_________________________________________________________________________________

__ + quota minima 
(ISEE finale – ISEE iniziale) 

 

ESEMPI DI CALCOLO RETTA 
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SCHEMA PER LA COLLOCAZIONE NELLE FASCE DI PAGAMENTO – REFEZIONE 

 

Fascia Costo pasto giornaliero 

Residenti € 2,50 

      Non residenti € 2,50 

 
 

 

Fascia ISEE INIZIALE RETTA MASSIMA RETTA MINIMA ISEE FINALE

F1 € 0,00 NORMALE € 155,00

F1 € 3.725,49 CORTO € 135,00

F1 € 5.194,40 LUNGO € 175,00

F2 € 11.416,75 € 6.600,00 € 445,00 € 135,00 € 25.000,00 CORTO € 216,15

F2 € 24.801,74 € 6.600,00 € 445,00 € 135,00 € 25.000,00 CORTO € 441,66

F2 € 9.041,83 € 6.600,00 € 550,00 € 155,00 € 25.000,00 NORMALE € 207,42

F2 € 17.262,55 € 6.600,00 € 550,00 € 155,00 € 25.000,00 NORMALE € 383,90

F2 € 24.212,75 € 6.600,00 € 550,00 € 155,00 € 25.000,00 NORMALE € 533,10

F2 € 6.922,76 € 6.600,00 € 595,00 € 175,00 € 25.000,00 LUNGO € 182,37

F2 € 8.280,24 € 6.600,00 € 595,00 € 175,00 € 25.000,00 LUNGO € 213,35

F2 € 23.557,35 € 6.600,00 € 595,00 € 175,00 € 25.000,00 LUNGO € 562,07

F3 € 29.514,06 NORMALE € 550,00

F3 € 38.411,28 LUNGO € 595,00

F4 Senza deposito di ISEE CORTO € 591,00

F5 NON RESIDENTE CORTO € 650,00

ISEE MINORENNI 
UTENTE

TEMPO 
FREQUENZA

RETTA 
UTENTE



                                                                            
 
 
 
COMUNE DI LANDRIANO 

 
OGGETTO: MODALITA' E TEMPI DI RISCOSSIONE  RETTE 

 
 

La retta mensile è determinata dall'Amministrazione Comunale  ed è così composta: 
 

• quota fissa mensile: retta fissa mensile assegnata in base al tempo di frequenza e alla 
dichiarazione ISEE minorenni in corso di validità; 

• quota pasto: quota relativa ai pasti effettivi del mese precedente. 
 
 
SI RICORDA CHE, IL MANCATO DEPOSITO DELLA CERTIFICAZIONE DI STATO DI OC-

CUPAZIONE DEI GENITORI, OVVERO DELLA CERTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE DI 

UN PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO AI SENSI DEL D. LGS 150/2015, COMPOR-

TERÀ L’ASSEGNAZIONE DELLA RETTA MASSIMA DI FREQUENZA. 

 
L'ultima fattura (FINE DI LUGLIO) sarà relativa alla sola quota giornaliera (pasti effettivi del 
mese di luglio). 
 
 
Nel periodo di inserimento al nido,  la retta fissa mensile assegnata sarà decurtata, così come 
segue, per ogni settimana completa di NON frequenza precedente la data di inserimento. 
Indipendentemente dalla residenza nel Comune di Landriano e dalla fascia ISEE che determina 
la retta: 
 

• TEMPO LUNGO decurtazione di € 30,00 

• TEMPO NORMALE decurtazione di € 25,00 

• TEMPO CORTO decurtazione di € 20,00 

 

E’ possibile conservare il proprio posto al nido per non più di due mesi, previo versamento 

dell’intera retta mensile di competenza della famiglia dalla data indicata dalla coordinatrice del 

servizio (cfr. art.6, comma 4 del Regolamento) per l’inserimento del/della bambino/a nella 

struttura. 

Dette ipotesi devono, in ogni caso, essere giustificate dalla presentazione di adeguata 

documentazione. 
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E’ prevista una riduzione sulla retta fissa mensile (esclusa la quota pasto) qualora 
frequentassero contemporaneamente due o più fratelli appartenenti allo stesso nucleo 
familiare residente, nella misura del 30% secondo figlio e 50% dal terzo figlio in poi. 
 
La scelta sull’orario di frequenza può essere modificata UNA SOLO VOLTA ALL’ANNO, 
salvo presentazione di adeguata documentazione che supporti e giustifichi la richiesta della 
famiglia. 
 
È possibile rinunciare al posto in corso d’anno. La rinuncia dovrà essere formalizzata entro il 
15 del mese precedente, al fine di garantire un sufficiente periodo di preavviso necessario per 
l’inserimento di un nuovo iscritto. In caso di ritardata comunicazione, verrà richiesto il 
pagamento della retta per il mese successivo. 
Saranno accettate rinunce nel mese di luglio solo nella sala grandi ovvero dove non è previsto 
il rientro del/la bimbo/a a settembre. Laddove il rientro nel mese di settembre è previsto (sale 
medi e piccoli), per il mantenimento del posto, la retta del mese di luglio è comunque dovuta; 
coloro che si astenessero dal pagamento, per l’iscrizione all’anno successivo, dovranno 
ripresentare domanda. 
 
LA MANCATA CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI FREQUENZA PER DUE MESI 
CONSECUTIVI PUÒ COMPORTARE LA DECADENZA DEL DIRITTO ALLA FREQUENZA. 
 
LA RETTA FISSA MENSILE A CARICO DELLA FAMIGLIA È DOVUTA 
INDIPENDENTEMENTE DALL’EFFETTIVA FREQUENZA. IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
È SEMPRE DOVUTO ANCHE IN PRESENZA DELLA SEMPLICE ISCRIZIONE. 
 
La Stripes Coop. Sociale provvederà a consegnare mensilmente la fattura relativa al servizio;  
la prima fattura sarà comprensiva di due mensilità, il mese di inserimento e il mese successivo. 
 
Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il 15 del mese scegliendo una delle 
seguenti modalità: 
 

• SEPA CORE (sdd): addebito diretto su vostro conto corrente bancario con la sottoscrizione 
di un modulo. 

     La procedura SEPA SDD potrà essere attivata soltanto successivamente alla consegna, 
alla coordinatrice dell’asilo nido, del modulo di autorizzazione addebito compilato e sotto-
scritto. La conferma dell'attivazione potrà essere riscontrata, oltre che sul vostro conto cor-
rente, con la dicitura SEPASDD apposta nella fattura nel campo “metodo di pagamento”. 

 

• BONIFICO BANCARIO: i dati bancari dove poter effettuare il bonifico vengono  indicati in 
fattura.  E’ importante indicare nella causale di pagamento: Beneficiario Stripes Coop 
-  n° di fattura (o mese di riferimento) e nome e cognome del bambino. 

 


