
                                                                           

COMUNE DI LANDRIANO

NOTA INFORMATIVA SULLA GESTIONE FINANZIARIA PER LA FREQUENZA 
ALL’ASILO NIDO COMUNALE – ANNO 202  1  /202  2  

(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

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
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SCHEMA PER LA COLLOCAZIONE NELLE FASCE DI PAGAMENTO – REFEZIONE

Fascia Costo pasto giornaliero

Residenti € 2,50

      Non residenti € 2,50

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 OCCUPAZIONE DEI GE-
NITORI, OVVERO DELLA CERTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE DI UN PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZ-
ZATO AI SENSI DEL D. LGS 150/2015, COMPORTERÀ L’ASSEGNAZIONE DELLA RETTA MASSIMA DI FRE-
QUENZA.

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.

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.
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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 sottoscritto. La conferma dell'attivazione po-
trà essere riscontrata, oltre che sul vostro conto corrente, 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’ impor-
tante indicare nella causale di pagamento:  Beneficiario Stripes Coop -  n° di fattura (o mese di riferi-
mento) e nome e cognome del bambino.
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INFORMATIVA   INPS   BONUS ASILO NIDO 2021   

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo per il  pagamento delle rette del nido  deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere e deve
indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2021, per le quali si intende ottenere il
beneficio. Il  contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette
(sono esclusi dal contributo servizi integrativi come ad esempio ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, etc.) e non potrà eccedere la spesa
sostenuta.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate entro la fine del mese di
riferimento e, comunque, non oltre il  1° aprile 2022. In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito dell’allegazione della ricevuta di
pagamento.

La domanda di contributo per l’introduzione di  forme di supporto domiciliare  deve essere presentata dal genitore convivente con il
figlio per il quale è richiesta la prestazione e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che
dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

La domanda deve essere presentata, corredata con la documentazione di cui sopra, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei
seguenti canali:

•portale web, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso
del codice PIN rilasciato dall’Istituto oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una
Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;

•patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “bonus nido” e
selezionando tra i risultati il Servizio “Bonus nido e forme di supporto presso la propria…”.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere. Il richiedente che intende fruire del beneficio per
più figli deve presentare una domanda per ciascuno di essi.

Per  i  genitori  che  abbiano  già  presentato  domanda  di  bonus  nido  nel  2020,  per  la  quale  sia  presente  nella  procedura  INPS  la
documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità da settembre a dicembre 2020, la domanda verrà precompilata
sulla  base  delle  informazioni  contenute  nella  richiesta  di  bonus  preesistente.  La  domanda  2021  potrà  essere  pertanto  inoltrata
confermando o modificando i dati precaricati in procedura, avendo cura di specificare, relativamente al contributo asilo nido, le mensilità
per le quali si intende richiedere il bonus per l’anno 2021.

3. ISEE E IMPORTI DEL CONTRIBUTO
La legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha incrementato a decorrere dall'anno 2020 l’importo del contributo in base all’ indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE): un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000
euro; un massimo di 2.500 euro, con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro; un massimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE
minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei dati del
patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati.

Pertanto, il contributo asilo nido, in assenza dell’indicatore valido o qualora sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare
del minorenne, verrà erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In caso di
successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire da tale data verrà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i
requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.

Anche nel caso in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo verrà erogato nella misura minima. Il richiedente la prestazione
può tuttavia regolarizzare la situazione, entro il  termine di validità della DSU, in una delle modalità indicate dall’Istituto: presentando
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idonea documentazione; presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale).
In questo caso verrà disposto il conguaglio degli importi a partire dalla data di presentazione dell’ISEE con omissioni e/o difformità.

Il contributo per le forme di supporto presso la propria abitazione è erogato in unica soluzione, direttamente al genitore richiedente fino
all’importo massimo concedibile. Ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese
precedente a quello di presentazione della domanda.

L’Inps provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato,
accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA). In caso di
pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il Modulo di identificazione
finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i
dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare
del conto corrente.

Per le informazioni
Accedere al portale Inps
Questo il link:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=54981

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=54981
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