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TARIFFE FREQUENZA a.e. 2020/2021 

 
TIPO DI TARIFFA IMPORTO 

MASSIMA: mensile intera (orario 7,30-17,30) da applicarsi: 

• agli utenti che non possiedono i requisiti previsti dalle 

agevolazioni e/o non presentano dichiarazione ISEE 

• agli utenti residenti in altri Comuni 

 

 

             € 500,00 

AGEVOLATA: mensile (orario 7,30-17,30) da applicarsi: 

• utenti che fanno parte di un nucleo che presenta una 

certificazione ISEE con valore compreso tra € 0,00 e € 4000,00 

(1^ fascia) 

 

 

€ 130,00 

AGEVOLATA: mensile (orario 7,30-17,30) da applicarsi: 

• utenti che fanno parte di un nucleo che presenta una 

certificazione ISEE con valore compreso tra € 4000,01 e € 

6700,00 (2^ fascia) 

 

 

 

            € 160,00 

SOGLIA DI ACCESSO AI BENEFICI 

Presentazione di certificazione ISEE con valore fino a 21.000,00 

 

 

 

Modalità di calcolo della retta personalizzata 

per coloro che presentano la certificazione ISEE 

 

retta massima x indice ISEE nucleo famigliare 

soglia ISEE di accesso ai benefici (€ 21.000,00) 
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TIPO DI TARIFFA IMPORTO 

frequenza in forma part-time mattutino mensile 

(orario 7,30/17,30) 

Oppure 

Frequenza in forma part-time verticale 3 giorni 

settimanali (7,30/17,30) 

Frequenza per un massimo di 5,30 ore giornaliere con 

prevalenza mattutina 

 

 

 

 

Riduzione del 20% sulla tariffa spettante, 

con tariffa minima di € 130,00 

frequenza in forma part-time pomeridiano mensile 

(orario 12,30/17,30) 

Oppure 

Frequenza in forma part-time verticale 2 giorni 

settimanali (7,30/17,30) 

Frequenza per un massimo di 5,30 ore giornaliere con 

prevalenza pomeridiana 

 

 

 

Riduzione del 35% sulla tariffa spettante, 

con tariffa minima di € 130,00 

 

Frequenza in forma part-time verticale per 2/3 mattine 

o pomeriggi alla settimana (orario 7,30/13,00 oppure 

12,30/17,30) 

 

Retta mensile:5= totale x giorni di 

frequenza= totale + 10% costo fisso, con 

tariffa minima di € 130,00 

Frequenza di due o più fratelli Riduzione del 25% per quelli successivi al 

primo, con tariffa minima di € 130,00 

 

 

 
Criteri per il calcolo delle rette mensili (art. 6 Regolamento Asilo Nido) 

 

• le tariffe sono fissate annualmente dalla Giunta comunale entro il 31 marzo  

• le quote per ogni minore ammesso al nido devono essere corrisposte anche in caso di assenze 

consecutive secondo i seguenti criteri: 

o non sono riconosciute riduzioni di retta per assenze consecutive della durata fino 

a 5 giorni solari, 

o per ulteriori giorni di assenza, a partire dal sesto consecutivo, si riconosce una 

riduzione giornaliera pari al valore della quota mensile diviso 30; 

o nel caso che un’assenza si protragga a cavallo di due mesi, il calcolo della retta 

per il secondo mese, ai fini della prevista riduzione a partire dal sesto giorno 

consecutivo, terrà conto dei giorni di assenza fatti nel mese precedente. 

• i genitori possono rinunciare al servizio dandone comunicazione scritta alla Responsabile 

entro il 15 del mese precedente; in caso contrario è dovuta mezza retta del mese successivo, 

anche se il bambino non frequenta più; 

• il posto all’Asilo Nido può essere conservato, in caso di non motivata necessità, per non oltre 

un mese. 

• le quote devono essere pagate entro e non oltre il giorno 10 del mese in corso, la ricevuta del 

pagamento deve essere consegnata alla direttrice o inviata via e-mail all’indirizzo 

asilo.nido@comune.mondovi.cn.it. Al mancato pagamento entro il 10 del mese segue 

sollecito scritto a provvedere entro fine mese. Trascorsi 15 giorni dalla data di sollecito ed in 

mailto:asilo.nido@comune.mondovi.cn.it
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assenza della regolarizzazione del pagamento, si procede alla dimissione del bambino. 

 

Ulteriori criteri adottati per il calcolo delle rette 

 

• a coloro che, richiedendo l’iscrizione del figlio, non producono la certificazione ISEE ed 

ai residenti fuori Comune, verrà applicata la tariffa massima (salvo diversi accordi 

definiti con i Comuni di residenza degli interessati); 

• ai domiciliati nel Comune di Mondovì che presentino intestazione, ai fini tributari, dei 

locali abitati, la retta sarà calcolata in base alla certificazione ISEE in corso di validità 

presentata; 

• per il calcolo ISEE dovranno essere considerate le situazioni reddituali e patrimoniali di 

entrambi i genitori (anche se non risultanti nello stesso stato di famiglia o non coniugati); 

• eventuali adeguamenti della tariffa precedentemente calcolata a seguito di mutamenti 

delle condizioni famigliari ed economiche avranno decorrenza dal mese successivo a 

quello in cui si sono verificate le nuove condizioni; 

• calcolate tutte le detrazioni, sia per assenze che per altro, la retta mensile non potrà essere 

inferiore a 130,00 euro; 

• l’attestazione ISEE deve essere quella vigente; 

• ai sensi dell’art. 51 comma 2 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, 

l’accesso alle agevolazioni sulle rette è subordinato all’assenza di posizioni debitorie 

riferibili ai tributi comunali; ai canoni comunali; al corrispettivo dovuto per precedenti 

concessioni e/o attribuzioni di beni comunali. 

 


