Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Area Servizi alla Persona
Servizi Educativi, Scolastici e Sociali

Allegato B al Bando di iscrizione ai nidi d’infanzia 0/3 anni – anno educativo 2020/2021
INFORMATIVA SULLE TARIFFE PER I NIDI E SERVIZI PER L’INFANZIA ANNO EDUCATIVO
2020/2021.

Gentili genitori,
con la presente siamo a informarvi che con Delibera di Giunta n. 150 del 17/12/2019 sono state
approvate le tariffe per il servizio di nido d’infanzia per l’anno 2020.
Si ricorda che le tariffe assegnate, le agevolazioni e le riduzioni hanno valore per un solo
anno educativo.
Qualora la Regione Emilia-Romagna dovesse confermare anche per l’anno 2020/2021 il
progetto sperimentale “Al nido con la Regione”, a seguito della relativa attribuzione al
Comune di Casalecchio di Reno dei relativi fondi, verranno rimodulate le tariffe mensili per
l’anno educativo 2020/2021.
Le tariffe per l’anno 2020 verranno così calcolate:
RETTE NIDO TEMPO PIENO - fascia di età MEDI e GRANDI
INTERVALLO DI ISEE

MODALITA' DI CALCOLO
DELLA RETTA PROGRESSIVA

INTERVALLO DELLA RETTA
APPLICATA

€ 0,00 ≤ ISEE ≤ € 5.000,00

RETTA MINIMA DI € 86,50
MENSILI

€ 86,50

€ 5.000,00 ≤ ISEE ≤ € 33.500,00

€ 86,50 + 1,88% della parte di ISEE
eccedente i 5.000,00 euro

tra € 86,51 ed € 622,30

RETTA MASSIMA AGEVOLATA
DI € 622,30 MENSILI

€ 622,30

RETTA MASSIMA DI € 671,00
MENSILI

€ 671,00

ISEE SUPERIORE A € 33.500,00 –
ISEE NON PRESENTATA RESIDENTI NEI COMUNI DEL
DISTRETTO DI CASALECCHIO
NON RESIDENTI NEL
DISTRETTO DI CASALECCHIO

Esempio: la famiglia presenta un I.S.E.E. di € 26.000; la tariffa mensile verrà così calcolata:
(26.000 – 5.000 = 21.000) (21.000 x 1,88:100 = 394,80 + 86,50 euro = 481,30 (tariffa da erogare
mensilmente per tutto l’anno educativo).
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RETTE NIDO PART TIME - fascia di età PICCOLI, MEDI e GRANDI
INTERVALLO DI ISEE

MODALITA' DI CALCOLO
DELLA RETTA PROGRESSIVA

INTERVALLO DELLA RETTA
APPLICATA

€ 0,00 ≤ ISEE ≤ € 5.000,00

RETTA MINIMA DI € 69,20
MENSILI

€69,20

€ 5.000,00 ≤ ISEE ≤ € 33.500,00

€ 69,20 + 1,50% della parte di ISEE
eccedente i 5.000,00 euro

tra € 69,21 ed € 496,70

RETTA MASSIMA AGEVOLATA
DI € 496,70 MENSILI

€ 496,70

RETTA MASSIMA DI € 537,00
MENSILI

€ 537,00

ISEE SUPERIORE A € 33.500,00 –
ISEE NON PRESENTATA RESIDENTI NEI COMUNI DEL
DISTRETTO DI CASALECCHIO
NON RESIDENTI NEL
DISTRETTO DI CASALECCHIO

Esempio: la famiglia presenta un I.S.E.E. di € 26.000; la tariffa mensile verrà così calcolata:
(26.000 – 5.000 = 21.000) (21.000 x 1,50:100 = 315,00 + 69,20 euro = 384,20 (tariffa da erogare
mensilmente per tutto l’anno educativo).
RETTE NIDO TEMPO PIENO - fascia di età PICCOLI
INTERVALLO DI ISEE

MODALITA' DI CALCOLO DELLA
RETTA PROGRESSIVA

INTERVALLO DELLA RETTA
APPLICATA

€ 0,00 ≤ ISEE ≤ € 5.000,00

RETTA MINIMA DI € 90,00 MENSILI

€ 90,00

€ 5.000,00 ≤ ISEE ≤ € 33.500,00

€ 86,50 + 1,88% della parte di ISEE
eccedente i 5.000,00 euro + 4% del
risultato ottenuto

tra € 90,01 ed € 647,20

RETTA MASSIMA AGEVOLATA DI €
647,20 MENSILI

€ 647,20

RETTA MASSIMA DI € 697,30 MENSILI

€ 697,30

ISEE SUPERIORE A € 33.500,00 –
ISEE NON PRESENTATA RESIDENTI NEI COMUNI DEL
DISTRETTO DI CASALECCHIO
NON RESIDENTI NEL
DISTRETTO DI CASALECCHIO

Il calcolo è il medesimo dell’esempio riportato sopra (per la retta tempo pieno medi e grandi) a cui va
sommato un ulteriore 4% del risultato ottenuto.

TARIFFE NIDI D'INFANZIA ANNO 2020: SERVIZI A RICHIESTA
ORARIO PROLUNGATO (solo per Balenido)
TARIFFA UNICA PER PERIODO

€ 222,00

- L'anno educativo suddiviso è in due periodi: settembre/gennaio e febbraio/giugno
- In caso di rinunce presentate dopo il termine annualmente stabilito da parte dal Servizio competente, dovrà essere
corrisposta la tariffa del relativo periodo
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FREQUENZA NEI PERIODI EXTRA CALENDARIO EDUCATIVO

Tempo pieno: € 18,40
Part-time:
€ 14,70
Tariffa settimanale orario prolungato (solo per iscritti Balenido)
€ 18,40
Le tariffe possono essere calcolate forfettariamente per periodi unitari predeterminati
Le tariffe dei servizi a richiesta non sono rimborsabili in caso di mancata frequenza.
Importo base giornaliero:

TARIFFE NIDI D'INFANZIA ANNO 2020: RIDUZIONI
RIDUZIONI FISSE MENSILI
gennaio
aprile
settembre (solo per i vecchi iscritti)
dicembre

20%
20%
20%
25%

RIDUZIONI A COMPENSAZIONE DI ASSENZE NELL'ANNO
percentuale di assenze nell'anno
minimo 10% (dal 10% al 19,99%)
minimo 20% (dal 20% al 29,99%)
minimo 30% (dal 30% al 39,99%)
minimo 40% (dal 40% al 49,99%)
minimo 50% (dal 50% al 59,99%)
minimo 60% (oltre il 60%)

riduzione su importo del
mese di giugno
10%
20%
30%
40%
50%
60%

RIDUZIONI PRIMO MESE DI FREQUENZA
SOLO per i nuovi iscritti
data di ammissione
fino al 10 compreso
dal 11 al 20 compresi
dopo il 21

riduzione importo del mese
25%
40%
70%

RIDUZIONE BAMBINI DISABILI (solo residenti)
bambini certificati ai sensi dell' art 3 comma 3 della L. 104/92
50 % sulla tariffa di competenza
RIDUZIONI PLURIUTENZA (solo residenti)
figli iscritti al nido e altri figli iscritti alla mensa scolastica
2 o più figli iscritti al nido

10% per ciascun iscritto
20% per ciascun iscritto

RIDUZIONI PER ASSENZE PROLUNGATE
Tale riduzione si applica esclusivamente per assenze di minimo un mese solare certificate da ricovero ospedaliero e successiva
convalescenza (certificata dalla struttura ospedaliera) - riconosciuta fino a un massimo di tre mesi nell'arco di ciascun anno
educativo
Primo mese solare di assenza
Secondo mese solare di assenza
Terzo mese solare di assenza
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30%
50%
70%

ALTRE INFORMAZIONI SULLE TARIFFE
Ai sensi della vigente legislazione e degli atti comunali in materia lo scrivente servizio procederà, anche
successivamente all’applicazione delle agevolazioni, alle verifiche delle dichiarazioni rese; qualora nei
controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di
Legge, adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici
concessi.
Agli utenti che non presentano domande di agevolazione sarà attribuita d’ufficio la tariffa massima.
Le tariffe avranno valore esclusivamente per l’anno 2020; per l’anno 2021 potranno essere eventualmente
confermate o modificate contestualmente all’approvazione del bilancio previsionale per il nuovo anno.
Per gli utenti non residenti nei comuni dell’Unione (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa) si applica sempre la tariffa massima prevista, con esclusione
quindi delle tariffe agevolate in base all’I.S.E.E. e delle riduzioni individuali (pluriutenza e per bambini
disabili).
Per gli utenti residenti negli altri comuni dell’Unione (Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e
Zola Predosa) si applicano sempre la tariffa massima agevolata e le riduzioni individuali (pluriutenza e per
bambini disabili), con esclusione quindi delle sole tariffe agevolate in base all’I.S.E.E..
I bambini devono essere residenti in tali Comuni con almeno un genitore; sono sempre equiparati ai
residenti i bambini in affido familiare o preadottivo e bambini affidati ai Servizi Sociali territoriali.
L’obbligo alla corresponsione delle tariffe è a carico dei genitori in solido, anche affidatari, o del legale
rappresentante del minore.
In caso di morosità per le quote dovute per i servizi, si procede nei confronti degli utenti mediante
iscrizione a ruolo, ai sensi della legislazione vigente in materia e del Regolamento comunale di contabilità.
Per l’accesso e per la frequenza al nido e agli altri servizi per l’infanzia le famiglie dovranno essere in
regola con i pagamenti dei servizi scolastici ed educativi di competenza comunale.
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