TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -ANNO 2021- ASILO NIDO - ALLEGATO "C"
ASILO NIDO - TARIFFE DAL 1 SETTEMBRE 2021
Per accedere al servizio ed alle sotto elencate agevolazioni almeno uno dei genitori deve essere residente nel Comune di
Cernusco s/N insieme al minore di cui si chiede l'iscrizione. La retta ORDINARIA di frequenza mensile dovuta al Comune
(arrotondata al secondo decimale) è calcolata applicando le percentuali indicate alle seguenti fasce ISEE:
superiore a € 10.000,00 fino a € 20.000,00: 1,65 % del valore ISEE;
da € 20.000,01 a € 30.000,00: 1,75% del valore ISEE;
da € 30.000,01 a € 40.000,00: 1,85 % del valore ISEE.
ISEE da € 0 a € 10.000,00 retta è pari a € 100,00
ISEE oltre a € 40.000,00 retta pari a € 750,00.
Per coloro che non presentano l'attestazione ISEE e per coloro che perdono il requisito per l'agevolazione verrà applicata la
retta massima dovuta pari ad € 750,00.
Le rette ORDINARIE, così determinate, si intendono riferite alla fascia oraria giornaliera 8,30/16,30.
Per l'estensione 7,30/8,30:
retta calcolata con il sistema illustrato maggiorata del 5%
Per l'estensione 16,30/18,00:
retta calcolata con il sistema illustrato maggiorata del 10%
Per l'orario 7,30/18,00:
retta calcolata con il sistema illustrato maggiorata del 15%
Per fruire delle suddette agevolazioni deve essere presentata l'attestazione ISEE in corso di validità.
Non verranno ammessi bambini le cui famiglie non siano in regola con i pagamenti relativi al presente servizio.

In caso di contemporanea frequenza al servizio di più figli, la retta mensile dovuta del secondo e ulteriori figli sarà ridotta del
60% per le fasce con indicatore economico ISEE da € 0 a € 20.000.00, del 30% per le fasce con indicatore economico ISEE
superiore a € 20.000.00 sino a € 30.000.00 e del 15% per le fasce con indicatore economico ISEE superiore a €. 30.000,00.
All’atto dell’accettazione dell'inserimento del bambino al nido, l'utente dovrà versare anticipatamente una quota pari ad €
100,00, che nel caso di frequenza sarà conguagliata con le rette effettivamente dovute. Nel caso invece di rinuncia dopo
l'accettazione o di ritiro entro le prime due settimane del nuovo inserimento, la predetta quota versata di € 100,00 è
incamerata dall'Ente.
La frequenza può essere part-time:
- Orario part-time mattutino: dalle ore 8,30 alle ore 13,00 (possibilità di estensione 7,30/8,30)
- Orario part-time pomeridiano: dalle ore 13,00 alle ore 16,30 (possibilità di estensione 16,30/18,00)
La retta per l’orario mattutino, comprensivo del pasto, è pari al 65% della retta ordinaria, nonchè la percentuale per l'eventuale
estensione; per l’orario pomeridiano, non comprensivo del pasto, nella misura del 55% della retta ordinaria, nonchè la
percentuale per l'eventuale estensione. Il numero di posti con tempo part-time, di norma pari al 10% di quelli disponibili, è
stabilito anno per anno nel bando di ammissione ai Nidi Comunali.
La retta mensile è fissa. In caso di assenza per malattia pari o superiore a 5 giorni consecutivi (comprensivi dei giorni di
chiusura stabiliti all'interno del calendario dell'Asilo Nido, ad eccezione dei periodi di chiusure per Natale e Pasqua) si applica
una riduzione pari al 50% della retta giornaliera (alla retta dovuta viene sottratto l'equivalente risultato della seguente formula:
retta mensile diviso 22 gg diviso 2, e moltiplicata per i gg di non frequenza dal servizio). Per le chiusure del servizio per un
periodo pari o superiore a 5 gg di calendario, è riconosciuta una riduzione della retta mensile in maniera proporzionale al
numero dei giorni di chiusura. Per ottenere l’esenzione dal versamento della retta, il genitore deve presentare apposita
comunicazione entro il 30° giorno del mese precedente a quello della rinuncia. Qualora la rinuncia al servizio riguardi il periodo
successivo al mese di marzo, fatto salvo il caso in cui la stessa sia motivata da gravi e comprovati motivi di salute del
bambino debitamente certificati, l’utente è tenuto al pagamento del 50% della retta dovuta fino al termine dell’anno educativo.
L'assenza continuativa, pari o superiore a 2 mesi consecutivi (comprensivi dei sabati, delle domeniche e delle festività),
comporta la decadenza del posto, che sarà comunicata con lettera formale dell'Amministrazione.
Per il periodo di inserimento si applica la tariffa dovuta a partire dal primo giorno di detto periodo.
LE SUDDETTE TARIFFE SONO ESENTI IVA AI SENSI ART. 10 PUNTO 21 DPR 633/72
L'ISEE presentato è ritenuto valido fino al termine dell'anno educativo in corso.
L'indicatore di riferimento sarà riferito all'ISEE ORDINARIO, ALL'ISEE CORRENTE o all'ISEE MINORENNI qualora ne
ricorrano le condizioni di legge.

