
Allegato 10   

TARIFFE ASILO NIDO COMUNALE   

Anno educativo 2022-2023  

TIPO TARIFFA   
IMPORTO   TARIFFA  

MENSILE   
FASCE DI REDDITO I.S.E.E.   

Tariffa intera   € 590,00   > € 30.000,00  

Tariffa 1^ fascia agevolata   

€ 440,00 + 1,5% della parte 

di ISEE eccedente   

20.000,00   
> € 20.000,00 ≤ € 30.000,00  

Tariffa 2^ fascia agevolata   
€ 120 + 2% della parte di   

ISEE eccedente 4.000,00   
> € 4.000,00 ≤ € 20.000,00  

Tariffa minima   € 120,00   ≤ € 4.000,00   

Le tariffe agevolate sono indirizzate esclusivamente ai residenti nel Comune di Pero.   

La tariffa:   

- è unica mensile, da applicarsi per dieci mesi (settembre – giugno) e copre il servizio fra 

le 7,30 e le 16,30;  

- nel mese di luglio è ridotta del 25% solo per le famiglie che non richiedono la prosecuzione 

del servizio fino alla fine del mese (rif. deliberazione di G.C. n. 39 del 08/04/2015);  

- è ridotta al 50% qualora l’inserimento avvenga entro il 15 del mese interessato e non 

dovrà essere corrisposta qualora il medesimo inserimento decorra dal giorno 16 (cfr.  

deliberazione di G.C. n. 127/2009);  

- è ridotta del 25% per la fruizione del servizio con orario ridotto;  

- è ridotta del 50% con riferimento alla retta da corrispondere per il secondo figlio iscritto 

al servizio;   

Per usufruire del servizio dell’asilo nido nella fascia oraria successiva alle 16,30 è richiesta una 

quota aggiuntiva mensile    

- di € 15,00 per il servizio dalle 16,30 alle 17,00  

- di € 35,00 per il servizio dalle 16,30 alle 18,00;  

Nel caso in cui il genitore richieda una variazione dell’orario di frequenza o la prosecuzione del 

servizio dopo le 16,30, che comportano una variazione della tariffa, questa verrà applicata anche 

nel mese di decorrenza del nuovo orario, solo se lo stesso avrà inizio entro il 15° giorno del 

mese. Se il nuovo orario avesse inizio dal 16 del mese corrente, la nuova tariffa verrà applicata 

dal mese successivo.   

La retta viene emessa con frequenza mensile, nel mese successivo a quello di riferimento.  Il 

pagamento deve avvenire entro 20 giorni dalla data di emissione della retta.   


