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

Area Risorse
Servizi educativi, scolastici e sociali

AI GENITORI DEI BAMBINI
ISCRITTI AI NIDI D’INFANZIA PER
L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023

Oggetto: INFORMATIVA RELATIVA ALLE RETTE DEI NIDI D'INFANZIA PER L'ANNO
EDUCATIVO 2022/2023

PRO MEMORIA DA CONSERVARE
Gentili Genitori,
con la presente siamo a fornirvi alcune informazioni in merito alle rette e ai servizi a richiesta per il nido
d’infanzia per l’anno educativo 2022/2023.
RETTE DI FREQUENZA
Con Delibera di Giunta comunale n. 169 del 21/12/2021 sono state approvate le tariffe per il servizio di
nido d’infanzia per l’anno 2022; cogliamo inoltre l’occasione per darvi alcune informazioni in merito alle
modalità di richiesta e applicazione delle stesse.
Si ricorda che le tariffe assegnate, le agevolazioni e le riduzioni hanno valore per un solo anno
educativo.
Le tariffe per l’anno 2022 verranno così calcolate:
RETTE NIDO TEMPO PIENO anno 2022 - fascia di età MEDI e GRANDI
INTERVALLO DI ISEE

MODALITA' DI CALCOLO DELLA
RETTA PROGRESSIVA

INTERVALLO O 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 nel Comune) RESIDENTI NEGLI ALTRI COMUNI
DELL’UNIONE (Monte San Pietro, Sasso
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa)
NON RESIDENTI NEI COMUNI
DELL’UNIONE

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 anno 2022 - fascia di età PICCOLI, MEDI e GRANDI
INTERVALLO DI ISEE

MODALITA' DI CALCOLO DELLA
RETTA PROGRESSIVA

INTERVALLO O 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

ISEE SUPERIORE A € 33.500,00 – ISEE NON
PRESENTATA (residenti nel Comune) RESIDENTI NEGLI ALTRI COMUNI
DELL’UNIONE (Monte San Pietro, Sasso
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa)

RETTA MASSIMA AGEVOLATA DI €
496,70 MENSILI

€ 496,70

NON RESIDENTI NEI COMUNI
DELL’UNIONE

RETTA MASSIMA DI € 537,00 MENSILI

€ 537,00

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 anno 2022 - fascia di età PICCOLI
INTERVALLO DI ISEE

MODALITA' DI CALCOLO DELLA
RETTA PROGRESSIVA

INTERVALLO O 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

ISEE SUPERIORE A € 33.500,00 –
ISEE NON PRESENTATA (residenti
nel Comune) - RESIDENTI NEGLI
ALTRI COMUNI DELL’UNIONE
(Monte San Pietro, Sasso Marconi,
Valsamoggia e Zola Predosa)

RETTA MASSIMA AGEVOLATA DI €
647,20 MENSILI

€ 647,20

NON RESIDENTI NEI COMUNI
DELL’UNIONE

RETTA MASSIMA DI € 697,30 MENSILI

€ 697,30

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 x 4:100 = 500,55 (tariffa da
erogare mensilmente per tutto l’anno educativo
Sono state inoltre previste le seguenti riduzioni:
RIDUZIONI FISSE MENSILI
gennaio
20%
aprile
20%
settembre (solo per i vecchi iscritti)
20%
dicembre
25%
RIDUZIONI A COMPENSAZIONE DI ASSENZE NELL'ANNO
riduzione su importo del
percentuale di assenze nell'anno
mese di giugno
minimo 10% (dal 10% al 19,99%)
10%
minimo 20% (dal 20% al 29,99%)
20%
minimo 30% (dal 30% al 39,99%)
30%
minimo 40% (dal 40% al 49,99%)
40%
minimo 50% (dal 50% al 59,99%)
50%
minimo 60% (oltre il 60%)
60%
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fino al 10 compreso
dall'11 al 20
dopo il 21

RIDUZIONI PRIMO MESE DI FREQUENZA
SOLO per i nuovi iscritti
data di ammissione
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
10% per ciascun iscritto
2 o più figli iscritti al nido
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
30%
Secondo mese solare di assenza
50%
Terzo mese solare di assenza
70%
RIDUZIONI PER ASSENZE DERIVANTI DA ISOLAMENTO/QUARANTENA
Tale riduzione si applica qualora si verifichino assenze e/o chiusure
del servizio di nido d'infanzia derivanti da isolamento/quarantena 4% per ciascuna giornata di
causate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (da applicarsi
assenza per quarantena/
fino al termine dell'emergenza sanitaria come stabilita dalla
isolamento
normativa vigente)

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI
L’Amministrazione comunale ha attivato il servizio di pagamento delle rette di nido d’infanzia attraverso
il sistema PagoPA. Le famiglie non riceveranno più a casa un bollettino cartaceo che verrà inviato tramite
posta elettronica.
La nuova tipologia di bollettino ampia i punti presso cui si può effettuare il pagamento che, ad oggi, sono:
- la propria internet banking accedendo alla sezione relativa a bollettini e pagamenti e selezionando voce
relativa a CBILL/PagoPA;
- recandosi presso i punti vendita abilitati sul territorio (ad esempio punti SISAL, tabaccherie,
supermercati o esercizi commerciali abilitati);
- recandosi presso gli Uffici Postali o bancari;
- accedendo al portale del cittadino attraverso il link https://casalecchiodireno.comune.plugandpay.it/
BONUS NIDO - INPS
Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355,
legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha istituito un contributo per il pagamento di rette per la frequenza di
nidi pubblici e privati autorizzati.
Tale contributo, il cosiddetto “Bonus nido” è attivo anche per l’anno 2022. La domanda va presentata
esclusivamente sul sito INPS, ente che eroga il contributo. La domanda deve essere presentata dal
genitore intestatario della retta, pena esclusione dal contributo.
Maggiori informazioni sono visibili al link del sito INPS https://www.inps.it/prestazioni-servizi/bonusasilo-nido-e-forme-di-supporto-presso-la-propria-abitazione
ASSOLVIMENTO OBBLIGO VACCINALE AI SENSI DELLA L. 119/2017
Si ricorda che l’ammissione alla frequenza al nido d’infanzia è vincolata all’assolvimento delle
vaccinazioni obbligatorie (antipolio, antidifterica, antitetanica, antiepatite B, antipertosse, antiemofilo di
tipo B, antimorbillo, antirosolia, antiparotite e antivaricella) come previsto nella Legge n. 119/2017
“Conversione in Legge del Decreto Legge n. 73/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
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Si ricorda che i minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, saranno esclusi dal servizio e
potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione necessaria.
INFORMATIVA VOUCHER MERIDIANA
Esclusivamente PER GLI ISCRITTI presso il nido MERIDIANA: prima dell’avvio della frequenza presso
il nido dovrà essere compilato il contratto da stipulare con l’ente gestore della struttura per il
completamento dell’iscrizione e la definizione delle modalità di pagamento della retta mensile a carico
delle famiglie.
La rinuncia all’ammissione a questo servizio dovrà essere presentata al Servizio educativo, scolastico e
sociale del Comune nei termini e nelle modalità previste.
MODALITA’ DI RICHIESTA E APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE a
favore delle famiglie residenti a Casalecchio di Reno
A partire dall’anno educativo 2021/2022 non è più necessario presentare richiesta di retta agevolata in
base all’ISEE in quanto il Servizio educativo, scolastico e sociale provvederà ad acquisirle direttamente
dal sito INPS se presenti sullo stesso entro il 30 settembre 2022.
In caso di:
- attestazione ISEE compilata successivamente al 30/09/2022;
- intervenute modifiche del nucleo familiare conseguenti ad esempio a separazione legale, perdita
del coniuge o nascita di figli;
- compilazione di un “ISEE corrente” ai sensi dell’art. 9 del DPCM n. 159/2013
le famiglie dovranno inviare tramite mail all’indirizzo scuola@comune.casalecchio.bo.it richiesta di
ricalcolo della retta mensile attribuita.
Dovrà invece essere presentata ogni anno la domanda per le riduzioni individuali per grave disabilità che
sono indipendenti dall’I.S.E.E..
Tali richieste saranno accoglibili a partire dal mese dal 25 luglio 2022, accedendo al portale
Sosi@home presente sul sito web del Comune di Casalecchio di Reno www.comune.casalecchio.bo.it
Per coloro che non sono in possesso di credenziali SPID sarà possibile presentare la domanda
compilandola direttamente allo Sportello Polifunzionale via dei Mille, 9 con il personale addetto nei
seguenti giorni e orari:
lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30
giovedì dalle ore 11.30 alle ore 18.00
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Si precisa che dal 25/07/2022 al 03/09/2022 compresi verranno osservati i seguenti giorni e orari di
apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2022 la riduzione individuale per disabilità avrà
decorrenza dall’inizio dell’anno educativo; per le domande presentate dal 01/10/2022 e fino al
30/04/2023 la riduzione spettante decorrerà dal mese di presentazione della richiesta.
Le tariffe assegnate, le agevolazioni e le riduzioni hanno valore per un solo anno educativo.
Agli utenti privi di attestazione ISEE sarà attribuita d’ufficio la tariffa massima.

Le tariffe avranno valore esclusivamente per l’anno 2022; per l’anno 2023 potranno essere
eventualmente confermate o modificate contestualmente all’approvazione del bilancio
previsionale per il nuovo anno.
Qualora venga presentata, o sia presente sul sito INPS, un ”ISEE corrente” si informano le famiglie che ai
fini della determinazione della tariffa la stessa avrà validità fino al 31 gennaio 2023. Dopo tale data
l'“ISEE corrente” dovrà essere ripresentata sulla base di una nuova dichiarazione ISEE e avrà valore fino
al temine dell’anno educativo. Diversamente si applicherà la tariffa sulla base dell'ISEE già presentata.
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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.
ORARIO ANTICIPATO 7.30/8.30 (servizio a richiesta)
Il servizio di orario anticipato dalle ore 7.30 alle ore 8.30, presente in tutti i nidi comunali e convenzionati,
è gratuito e può essere richiesto esclusivamente dalle famiglie che, per comprovati motivi lavorativi, ne
facciano richiesta.
Il servizio di orario anticipato deve essere richiesto per ciascun anno educativo.
ORARIO PROLUNGATO NIDI A TEMPO PIENO
Il servizio di orario posticipato prevede la frequenza riservata ai bambini che hanno compiuto i 12 mesi
di età. Il servizio è a pagamento.
Per i nidi a gestione diretta Zebri, Don Fornasini e Pan di Zenzero il servizio è offerto dalle ore 16.30
alle ore 17.30. Il servizio di orario posticipato verrà attivato a partire dal 01/10/2022 e fino al termine
dell’anno educativo, previa richiesta di almeno il 10% di bambini/e frequentanti il medesimo nido
d’infanzia.
Il servizio sarà svolto dal personale comunale. La tariffa da corrispondere sarà suddivisa in due periodi:
ottobre/gennaio e febbraio/giugno. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza; per rinunce
presentate dopo l’inizio dell’anno educativo dovrà esser corrisposta comunque la tariffa del periodo in
corso.
Il Comune di Casalecchio di Reno accoglierà le domande ed emetterà le rette spettanti.
Presso i NIDI convenzionati Balenido e Vighi il servizio è offerto dalle ore 16.30 alle ore 18.00 e sarà
gestito direttamente dal personale presente nel nido stesso.
Il servizio di orario posticipato verrà attivato a partire dal 19/09/2022 e fino al termine dell’anno
educativo. La tariffa da corrispondere sarà suddivisa in due periodi: settembre/gennaio e febbraio/giugno.
La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza; per rinunce presentate dopo l’inizio dell’anno
educativo dovrà esser corrisposta comunque la tariffa del periodo in corso.
Il Comune di Casalecchio di Reno accoglierà le domande ed emetterà le rette spettanti.
Presso il NIDO Meridiana il servizio è affidato al gestore il quale fornirà tutte le informazioni relative
al servizio unitamente alla modulistica per l’iscrizione e il pagamento.
Il servizio di orario posticipato deve essere richiesto per ciascun anno educativo.
MODALITA’ DI RICHIESTA ORARIO ANTICIPATO e/o POSTICIPATO 16.30/17.30 per i nidi
Don Fornasini, Pan di Zenzero, Zebri, Balenido e Vighi
La domanda per il servizio di orario anticipato e/o per il servizio di orario posticipato va compilata
esclusivamente on line accedendo al portale dei Servizi educativi, scolastici e sociali Sosi@home
attraverso le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) a garanzia dell’identità personale.
Si ricorda che dovrà essere presentata una domanda per ogni tipologia di servizio (orario anticipato e/o
orario posticipato)
E’ possibile accedere direttamente alla domanda on line attraverso il seguente link:
https://sosiahome.comune.casalecchio.bo.it/UserLoginFedera/LoginFederaN.aspx
E procedere alla compilazione delle richieste seguendo i presenti passaggi:
1.
Iscrizioni
2.
Mensa/Pre-post nidi
3.
nuova domanda
4.
selezionare il servizio per cui si sta facendo la domanda
5.
selezionare il nido frequentato nell’anno educativo 2022/2023
6.
procedere compilando i campi necessari e dichiarazioni fino all'inoltro della domanda
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7.

dopo l’inoltro sarà possibile stampare o salvare la domanda in formato pdf

Per coloro che non sono in possesso di SPID sarà possibile presentare la domanda compilandola
direttamente allo Sportello Semplice del Comune con il personale addetto nei seguenti giorni e orari:
lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30
giovedì dalle ore 11.30 alle ore 18.00
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Si precisa che dal 25/07/2022 al 03/09/2022 compresi verranno osservati i seguenti giorni e orari di
apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Le domande di orario anticipato e/o posticipato per i nidi Balenido, Zebri, Vighi, Don Fornasini e
Pan di Zenzero dovranno essere presentate dal 25 luglio al 31 agosto 2022; dopo tale data i servizi
verranno concessi solo in caso di disponibilità di posti.
FREQUENZA A DOMANDA NEL MESE DI LUGLIO
Tariffa settimanale proporzionale alle settimane richieste, con applicazione della fascia I.S.E.E./retta di
competenza. Nel corso della primavera 2023 verranno inviate le comunicazioni in merito
all’organizzazione del servizio e alle modalità di presentazione delle richieste.
FREQUENZA A DOMANDA NEI PERIODI EXTRA CALENDARIO SCOLASTICO
Importo base giornaliero:
Tempo pieno € 18,40 Part-time € 14,70
La tariffa potrà essere applicata anche per periodi unitari predeterminati, e non sarà rimborsabile in caso di
mancata frequenza.
Orario prolungato: tariffa settimanale per ciascuna settimana di iscrizione: € 18,40
ALTRE INFORMAZIONI
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 non agevolata prevista, con
esclusione quindi delle tariffe agevolate in base all’I.S.E.E. e delle riduzioni individuali (pluriutenza e per
bambini disabili).
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.
In caso di rinuncia al nido, questa deve essere comunicata per iscritto al competente servizio comunale.
La rinuncia al nido dopo l’inizio dell’anno educativo farà cessare la corresponsione della retta dal mese
successivo a quello di comunicazione.
Per i nuovi ammessi, la rinuncia al nido dopo la data indicata per effettuare la stessa nella comunicazione
di ammissione, comporterà la corresponsione della prima retta.
Non sono accolte rinunce con decorrenza dal mese di giugno.
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.
Cordiali saluti
Casalecchio di Reno, lì 20 luglio 2022
F.to Il Responsabile del Servizio
Dott. Giovanni Amodio
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