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Comune di Cormons
Servizi Sociali Comunali, Struttura Residenziale
e Attività Educative

NIDO D’INFANZIA
“Il Germoglio”
Servizio Accreditato

INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI CALCOLO DELLA RETTA DI FREQUENZA

I genitori sono tenuti a concorrere alla spesa per il funzionamento del Nido d’Infanzia con il
pagamento della tariffa (retta di frequenza), determinata sulla base:
a) della capacità economica del nucleo familiare;
b) delle presenze e assenze nel periodo di riferimento;
c) dell’orario di permanenza del minore nel servizio;
La capacità economica del nucleo familiare viene determinata con lo strumento dell’ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) previsto dal DPCM 159/2013.
Viene richiesto l’ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minori, che considera all’interno del
nucleo familiare anche il genitore che abbia riconosciuto il figlio seppure non convivente.
L’ISEE presentato per la determinazione della retta di frequenza vale per tutto l’a.e. 2020/2021.
E’ prevista una quota di contribuzione a parziale copertura delle spese di funzionamento del
servizio (“quota di conservazione del posto”) pari al 70% della retta in caso di assenza del bambino
dal nido.
In caso di frequenza contemporanea di due o più fratelli / sorelle la retta viene ridotta del 12% per
ogni fratello.
Il regolare e puntuale pagamento delle rette di frequenza costituisce condizione essenziale per la
frequenza del nido.
Eventuali ritardi o inadempimenti nel pagamento della retta possono determinare la sospensione
della frequenza o l’eventuale non riammissione al nido.
I provvedimenti di sospensione e di non riammissione vengono adottati previa informazione e
contraddittorio con i genitori, per accertare le cause del mancato pagamento.
Nel caso di comprovate difficoltà del nucleo familiare, possono essere ammessi eventuali piani di
rateizzazione per il pagamento degli importi dovuti.
Si applicano comunque le maggiorazioni per gli interessi legali, secondo le norme del regolamento
comunale di contabilità.
Non sono considerate assenze i giorni di chiusura del nido d’infanzia per sciopero del personale, nel
periodo di chiusura estiva, natalizia, pasquale o altri analoghi motivi, indipendenti dalla volontà
degli utenti.
Nel periodo di inserimento del bambino, la frequenza del nido è gratuita per i primi cinque giorni.
Durante l’anno educativo, i genitori sono tenuti a comunicare il ritiro del proprio figlio dal nido
almeno 15 giorni feriali prima della sospensione delle frequenza. In caso contrario, la famiglia è
tenuta a sostenere il costo della retta di frequenza per i giorni di mancato preavviso.
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Le tariffe in vigore per l’a.e. 2020/2021 per chi usufruisce dell’orario a tempo pieno sono le seguenti:
VALORE I.S.E.E.
Fino a € 8.000,00

Retta mensile per il tempo pieno
€ 275,00

Per redditi ISEE oltre € 8.000,00

+ € 10,00

da € 8.000,01 a € 12.000,00

€ 285,00 + 11% dell’eccedenza diviso per n. 11 mensilità

Da 12.000,01 a € 16.000,00

€ 325,00 + 16% dell’eccedenza diviso per n. 11 mensilità

Da 16.000,01 a € 20.000,00

€ 383,18 + 22% dell’eccedenza diviso per n. 11 mensilità

Oltre € 20.000,00

€ 463,18 + 30% dell’eccedenza diviso per n. 11 mensilità
(fino ad un massimo di € 570,00)

E’ prevista una riduzione del 20% della retta per chi usufruisce del tempo parziale e un aumento
della retta del 10 % per chi usufruisce del tempo prolungato.
Nel caso in cui non venga presentato l’I.S.E.E. verrà applicata la tariffa massima prevista (€
570,00).
Convenzionalmente per il calcolo della retta giornaliera vengono considerate n. 21 giornate di
apertura media mensile. Nel caso in cui, nel mese di frequenza, le giornate di servizio siano
superiori a 21 la retta mensile potrà essere superiore a € 570,00 per la corrispondente retta
giornaliera.
Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedente, gli effetti della nuova
attestazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato, decorreranno dal mese
successivo a quello di presentazione della nuova attestazione.
I Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
E’ utile rivolgersi ai centri di assistenza fiscale convenzionati previsti dal decreto legislativo
241/1997 e s.m., che forniscono l’assistenza per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva
Unica, necessaria per il rilascio dell’attestazione ISEE.
L’attestazione ISEE viene rilasciata, senza obbligo di alcuna iscrizione. Per facilitare la
compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, i CAF consigliano di prendere appuntamento
telefonico, portando con sé la documentazione reddituale e patrimoniale.
E’ inoltre consentita la presentazione della DSU all’INPS, in via telematica, direttamente a cura del
richiedente.
Le forme di sostegno
La Regione e l’INPS promuovono forme di sostegno per l'abbattimento dei costi della
partecipazione finanziaria del servizio.
Ulteriori informazioni verranno fornite direttamente allo sportello.
Per approfondire:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA25/
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51105
Allegati :
Modello (“Calcolo retta di frequenza”)
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