Allegato A
I costi
Per quanto riguarda la retta dei residenti viene individuata in relazione al valore della propria
attestazione ISEE, la quale corrisponderà ad una delle fasce di reddito indicate
dall’Amministrazione Comunale. La tariffa individuata al momento dell’ambientamento ha validità
per tutto l’anno educativo. Al momento dell’iscrizione (e comunque non oltre la data
dell’ambientamento) è necessario essere in possesso dell’Isee. Tuttavia in caso di indisponibilità
della certificazione sarà possibile procedere comunque con l’ambientamento e la retta applicata
sarà massima. Se l’attestazione Isee verrà consegnata entro due mesi dall’ambientamento,
l’amministrazione procederà a conguagliare rispetto alla nuova fascia di assegnazione. Per ogni
periodo superiore a due mesi sarà applicata la retta massima senza possibilità di conguaglio.
Ogni anno l’Amministrazione Comunale in sede di approvazione di bilancio, si riserva, in relazione
alla disponibilità economica, l’eventuale variazione delle rette e delle fasce ISEE di riferimento.
Verrà data comunicazione tempestiva alle famiglie delle eventuali variazioni che entreranno in
vigore dal settembre successivo all’approvazione di bilancio.
Le rette sono divise in fasce. A seconda del valore ISEE della famiglia corrisponde una fascia. Le
fasce sottostanti sono riferite ad un tempo di frequenza 7.00-19.00 (tempo lungo).
Le rette e le fasce sotto riportate sono riferite all’anno educativo 2016-2017

Da 0,00 a 8000,00
Da 8.001,00 a 12.000,00
Da 12.001,00 a 16.000,00
Da 16.001,00 a 20.000,00
Da 20.001,00 a 40.000,00
Da 40.000,00 in poi
Non residenti

T.L.
€. 288,00
€. 390,00
€. 493,00
€. 596,00
€. 688,00
€. 770,00
€. 839.07

Le rette possono differenziarsi su base mensile rispetto:
- Il tempo di frequenza part-time prevede l’abbattimento del costo della retta del 30%, mentre il
tempo medio prevede l’abbattimento del 10%.
- In caso di assenza per malattia, documentati con certificato medico, non sarà dovuto il costo
giornaliero del servizio a partire dall’ 8^ e fino al 38^ giorno consecutivo di assenza.
- In caso di nuclei famigliari con gemelli/fratelli, per il secondo figlio è previsto un abbattimento
del 20% sulla retta, dal terzo figlio in poi l’abbattimento è del 30%.
- Il costo dei pasti è compreso nella retta.

