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COMPOSIZIONE RETTA MENSILE 
 

Fasce di reddito ISEE per RESIDENTI 

  da   a compreso retta mensile Post-nido 

€ 0 € 15.000 € 271,00 € 27,10 

€ 15.001 € 16.000 € 332,00 € 33,20 

€ 16.001 € 19.000 € 392,00 € 39,20 

€ 19.001 € 22.000 € 452,00 € 45,20 

€ 22.001 € 26.000 € 513,00 € 51,30 

€ 26.001 € 32.000 € 543,00 € 54,30 

€ 32.001 € 35.000 € 573,00 € 57,30 

€ 35.001 € 40.000 € 603,00 € 60,30 

        OLTRE                            € 40.001 € 633,00 € 63,30 

 
L’ISEE sarà relativo ai redditi percepiti l’anno precedente la frequenza 

La retta va versata anticipatamente entro 15 il di ogni mese. 

Alla conferma dell’iscrizione si richiede il versamento della quota di € 100,00. 

 

1) La retta totale è così composta: 

 

➢ PER I BAMBINI CHE FREQUENTANO A TEMPO PIENO 

• quota mensile rapportata all’ISEE 

• quota giornaliera fissa uguale per tutte le famiglie di € 2,00 per il consumo del pasto 

• per i giorni di chiusura del servizio e di assenza viene sempre detratta la quota del buono 

pasto dalla retta del mese successivo; 

 

➢ PER I BAMBINI CHE FREQUENTANO PART- TIME: 

• MATTINO (7:30 – 13:00)  

75% della retta totale e viene conteggiata con gli stessi criteri del tempo pieno  

• POMERIGGIO (12,30 -18) 

• 65% della retta totale e viene conteggiata con gli stessi criteri del tempo pieno 

 



 

➢ POST-NIDO 

 

• La quota per l’ultima fascia oraria dalle 16,00 in poi sarà pari al 10% della retta, fascia 

riservata solo a coloro che avranno comprovate esigenze di lavoro; 

 

• Dopo le ore 17,00 l’asilo nido sarà aperto fino alle 17,30 o 18,00 solamente se saranno 

iscritti almeno 5 bambini, previa dimostrazione dei motivi di lavoro dei genitori; 

 

2) Per le famiglie che hanno più di un figlio frequentante si apporta una riduzione del 30% per 

ciascun bambino oltre il primo. 

 

3) La retta calcolata a settembre, o all’inizio della frequenza, rimane invariata per tutto l’anno 

scolastico di riferimento salvo diverse disposizioni legislative; 

 

4) Per i bambini che frequentano solo alcuni giorni settimanali, o alternano diversi tipi di 

frequenza, la retta sarà calcolata su una media mensile di 22 giorni e su una media mensile di 

4,33 settimane. Non verranno concesse riduzioni qualora in corso d’anno vengano ridotti i 

giorni di frequenza rispetto a quanto comunicato al momento dell’inserimento. Il numero 

minimo di giorni di frequenza non potrà essere inferiore a 3 giorni. 

 

5) Per i bambini che alternano part time mattino e pomeriggio sarà sempre applicata la retta del part 

time al mattino; 

 

6) Alle famiglie che non presentano l’ISEE sarà applicata la retta massima di € 633,00. 

 

7) La retta delle famiglie non residenti è equiparata alla retta massima sostenuta dai cittadini 

residenti pari ad € 633,00; 

 

8) Per inserimenti programmati dopo la metà del mese previsto sarà applicato un abbattimento della 

retta mensile pari al 50%; 

 

9) E’ possibile rinunciare al posto, mediante comunicazione scritta, entro la fine dell’ultimo mese 

di frequenza, all’Ufficio dei Servizi Sociali con esclusione del mese di luglio per il quale è 

sempre dovuto il pagamento della quota fissa. In caso di rinuncia immediata verrà richiesto il 

pagamento della retta per l’intero mese. 

 

10) le suddette rette saranno applicate a partire dall’01/09/2014. 

 

 

 

 

 

 

 


