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Prot. 4754                                                                                                                                    Ai genitori del bambino/a 
_______________________ 

Sistema tariffario dell’Asilo Nido  in attuazione del Regolamento ISEE. 

Art. 1 

APPLICAZIONE TARIFFE 
 

L’Asilo Nido è un servizio a domanda individuale richiesto con specifica domanda dai genitori dei bambini. 
Le famiglie sono tenute a contribuire alla copertura dei costi del servizio secondo le rispettive possibilità in base a un sistema 
tariffario graduato. 

A partire dall’anno scolastico 2002 –2003 il calcolo della tariffa mensile viene regolato dal riccometro (ISEE) riferito ai 
redditi percepiti nell’anno precedente secondo quanto disposto dal Regolamento per l’applicazione dell’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) approvato dal Consiglio Comunale con delib. n.  31  del 18.5.2002. 

In considerazione delle finalità del servizio e della necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura di spesa 
previste anche in relazione al costo effettivo, la Giunta Comunale ogni anno approva la tariffa massima e minima derivante dal 
calcolo ISEE. 

Art. 2 

RIDUZIONI  
 
A) – RIDUZIONE PER FASCE ORARIE 

 
Gli utenti nel caso di frequenza per l’intero mese ad orario ridotto (mattino) entro le ore 12,30 pagheranno una tariffa 

mensile pari al 65%  dell’importo. 
Nel caso in cui uno o entrambi i genitori risultino disoccupati, la frequenza al Nido del figlio/a è consentita solamente al 

mattino con uscita entro le ore 12,30. 
Nel caso di frequenza mensile che non superi le 7 ore giornaliere (L’USCITA NON SI DEVE COMUNQUE 

PROTRARRE OLTRE LE ORE 16) la tariffa mensile è pari all’80% dell’importo.  

B) – RIDUZIONI IN CASO DI ASSENZA 
 
Si applicano sempre a partire dalla tariffa intera indipendentemente dall’orario di frequenza. 
In caso di assenza per l’intero mese e fino ad un massimo di 5 (cinque) giorni di frequenza l’importo è pari al 50% della 

tariffa intera. 
 
C) -  RIDUZIONI RIFERITE ALLA CONDIZIONE FAMILIARE 
 

Nel caso di nucleo con due o più figli frequentanti l’Asilo Nido Comunale l’importo per ciascuno è pari al 75% della 
tariffa intera a cui potranno essere applicate le riduzioni di cui alle lettere A e B. 

 
 
I nuclei familiari che versano in condizioni di bisogno certificate dal competente ufficio di Assistenza sociale C.I. di S. e 

in possesso di certificazione ISEE con importo al di sotto della soglia minima stabilita, pagheranno la quota sociale per l’importo 
annualmente definito dall’Amministrazione Comunale  (non sono applicabili altre riduzioni di cui all’art. 2). 

Agli utenti appartenenti a nuclei familiari (come intesi dal regolamento di applicazione dell’ISEE) non residenti ad 
Orbassano, verrà applicata una tariffa pari al 100% del costo del servizio. 
 
D) – ALTRE RIDUZIONI 
 

Nel mese di settembre e per i nuovi inserimenti nel corso dell’anno quando l’Asilo Nido non è in grado di accogliere minori dal 
primo giorno lavorativo del mese e nei giorni/mesi in cui il servizio non viene erogato agli utenti, la quota mensile sarà 
decurtata per i giorni/mesi nei quali il servizio non è stato prestato. 

La chiusura del servizio per festività (Natale-Pasqua-Ponti) per scioperi, assemblee sindacali del personale, non sono 
conteggiate ai fini della riduzione della tariffa. 
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E’ prevista la modifica della tariffa nel corso dell’anno scolastico nei seguenti casi: 
 

a) a seguito di variazione della fascia oraria di usufruizione; 
b) cambio del Comune di residenza dei nuclei familiari tale da modificare la tariffa applicabile; 
c) nei casi previsti dall’art. 10 del Regolamento di applicazione dell’ISEE.  
 

ART. 3 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 

Entro il 3° giorno successivo alla data di assegnazione del posto al Nido da parte dell’ufficio competente, i genitori sono 
tenuti a versare tramite C/C postale la quota di iscrizione stabilita dalla Giunta Comunale.  

Il mancato versamento della quota di iscrizione comporta la perdita del posto al Nido. 
I genitori sono tenuti al pagamento della tariffa mensile dal 1° giorno di assegnazione del posto. 
La frequenza di parte della giornata viene conteggiata come giorno di presenza. 
La rinuncia al posto deve essere comunicata per iscritto all’Ufficio Asilo Nido; per il mese in cui la rinuncia viene 

presentata si applica la tariffa dovuta in base alle disposizioni vigenti. 
L’obbligo di pagamento cesserà quindi nel mese successivo a quello a cui è stata presentata la rinuncia. 
La tariffa mensile va pagata entro il giorno 15 di ogni mese tramite versamento della cifra su C/C postale. 

 
Il mancato pagamento consecutivo di due mensilità comporta, decorsi quindici giorni dalla comunicazione scritta 
dell’ufficio, la perdita del posto al Nido.  
 

TARIFFE 

(delib. G.C. n° 151 del 13.07.2005): 

• Tariffa mensile massima Euro 405,00 a carico: 
 

o degli utenti che all’atto della domanda hanno dichiarato di accettare la quota massima di contribuzione; 
 

o degli utenti per i quali sia stato attestato un ISEE (riferito all’ultima dichiarazione dei redditi) uguale o superiore ad Euro 
18.075,99 (che rappresenta la soglia massima ISEE). 

 
• Gli utenti per i quali sia stato attestato un ISEE (riferito all’ultima dichiarazione dei redditi) uguale o inferiore ad Euro 

2.582,28 (soglia minima ISEE) pagheranno la quota minima mensile di Euro 58,00. 
 

• Le tariffe mensili per le famiglie con ISEE (riferito all’ultima dichiarazione dei redditi) compreso tra Euro 18.075,98 ed 
Euro 2.582,27 sono determinate proporzionalmente: 

 
TARIFFA   =           retta massima x ISEE utente    

                                                                                      ___________________________ 
 

                valore ISEE della soglia massima 
 

• Importo mensile quota sociale: Euro 29,00 
 

• Importo quota di iscrizione annuale: Euro 29,00 
 

• Tariffa mensile a  carico di utenti appartenenti a nuclei familiari non residenti ad Orbassano (importo pari al 100% del 
costo del servizio): Euro 820,00. 

 
Orbassano lì  23-2-2010                                                          Il Funzionario 

               Servizio Asilo Nido  
           Sig.ra M.Angela Chialvo  
 
 
Firma del genitore per presa visione ed accettazione integrale del presente sistema tariffario A.Nido 

______________________________________________   


