
 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 61 del 16/04/2018

OGGETTO: TARIFFARIO ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2018-2019

L'anno  2018,  addì  sedici,  del  mese di  aprile,  alle ore  15:00,  nella  Residenza Comunale, 
convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO
BOGO MARCO
BUSATTA MAURIZIO
FRISON FRANCO
GANZ STEFANIA
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
PELLEGRINI LUCIA
PERALE MARCO
TOMASI VALENTINA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Assente 

Totale presenti: 7     Totale assenti: 3. 

Partecipa  il  Segretario  Generale  dott.ssa  TEDESCO  ALFONSINA, il  quale  procede  a 
redigere il presente estratto del verbale.

Riconosciuta  valida  l’adunanza,  essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  sig. 
MASSARO  JACOPO in  qualità  di  Sindaco,  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la 
seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 
• il Comune è titolare di due strutture dedicate alla prima infanzia: l’Asilo Nido in Via Mondin n. 106 a  

Cavarzano  denominato  “Piccolo  girasole”,  attivo  dal  1988  e  condotto  in  gestione  diretta,  e  il  Nido 
Integrato presso la scuola materna di Levego “D. Buzzati”, avviato nel 2006 e dal 2017 dato in gestione 
alla ditta concessionaria Società cooperativa sociale Kairos;

• il servizio di ogni Nido è svolto da settembre a luglio, da lunedì a venerdì, con orario di apertura dalle  
7.30 alle 17.00;

• le rette mensili a carico delle famiglie utenti sono calcolate con tre tariffe giornaliere: tariffa di iscrizione  
per ogni giorno di apertura, tariffa per presenza al mattino e tariffa per presenza al pomeriggio;

• sono previste agevolazioni  tariffarie individuate in base alla situazione economica familiare,  attestata 
dall’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ai sensi del D.P.C.M. 159/2013;

• sono inoltre previste ulteriori agevolazioni collegate a particolari situazioni della famiglia o di utilizzo 
delle strutture;

• la ditta Kairos, concessionaria del Nido integrato di Levego, provvede a calcolare, fatturare e incassare le 
rette facendo in modo che l’onere a carico delle famiglie che utilizzano il Nido integrato corrisponda  
all’onere a carico delle famiglie che utilizzano l’Asilo nido di Cavarzano;

• la medesima ditta concessionaria Kairos, può offrire agli utenti del Nido integrato di Levego prestazioni 
in aggiunta al servizio appaltato, quale ad esempio l’estensione dell’orario d’apertura, con costi aggiuntivi 
determinati dalla ditta e posti interamente a carico degli utenti che li richiedono;

Considerato che: 
• i  dati  dell’utenza  2017  indicano  una  distribuzione  uniforme  sugli  scaglioni  del  tariffario:  le  tariffe 

massime risultano applicate al 21% delle rette; le tariffe minime risultano applicate al 20% delle rette; il 
fisso mensile previsto per i bambini con tre anni compiuti è stato applicato al 10% delle rette; il restante  
49% delle rette è distribuito sugli scaglioni intermedi;

• nel  corso  del  2017  sono  state  chiamate  ad  accedere  al  servizio  69  famiglie,  delle  quali  37  hanno 
rinunciato;

• nessuna  famiglia  rinunciataria  ha  espresso  quale  principale  motivazione  della  decisione  il  costo  del 
servizio;

Visti:
• il D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e 

i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
• la deliberazione della Giunta 23/03/2017 n. 45, “Tariffario Asili Nido, anno scolastico 2017-2018”;
• la deliberazione del Consiglio 21/12/2017 n. 67, “Approvazione del Bilancio di revisione per il triennio 

2018/2020 e relativi allegati” e in particolare l’Allegato J;

Ritenuto di: 
• approvare  il  tariffario  per  gli  asili  nido  comunali  per  l'anno scolastico  2018-2019  confermando  gli  

importi di quello già in essere come da prospetto allegato;
• dare atto che il tariffario rimane inalterato per quanto riguarda i costi del servizio;
• apportare soltanto alcune modifiche operative che riguardano in particolare i seguenti aspetti:
1) estendere l’applicazione della penale per i ritardi all’uscita giornaliera delle ore 13.00;
2)  esplicitare  ciò  che  già  prevede  la  normativa   I.S.E.E.  e  consentire  alle  famiglie  di  chiedere  un 
aggiornamento delle rette al variare della loro attestazione I.S.E.E.;
3) stabilire che nel caso di assenza per malattia prolungata il certificato medico debba essere consegnato 
dalla famiglia all’Ufficio entro il mese successivo al verificarsi dell’evento;
4) rendere noto che le riduzioni previste per la presenza in uno stesso nucleo familiare di più utenti non si  
applicano alle tariffe minime;
5) dare atto che l’agevolazione tariffaria prevista per gli utenti che abbiano compiuto i tre anni d’età non è 
soggetta a riduzioni per assenze dovute a malattia;
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Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma  
1 del TUEL:
- di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Ambito Servizi alla Persona;
- di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Ambito Risorse,
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi resi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. di approvare il tariffario degli asili nido comunali per l'anno scolastico 2018-2019, come da allegato 
prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il tariffario rimane inalterato per quanto riguarda i costi del servizio;

3. di approvare le modifiche operative di applicazione del tariffario, di seguito riportate:
✗ estendere l’applicazione della penale per i ritardi all’uscita giornaliera delle ore 13.00;
✗ esplicitare  ciò  che già  prevede  la  normativa   I.S.E.E.  e  consentire  alle  famiglie  di  chiedere  un 

aggiornamento delle rette al variare della loro attestazione I.S.E.E.;
✗ stabilire  che  nel  caso  di  assenza  per  malattia  prolungata  il  certificato  medico  debba  essere 

consegnato dalla famiglia all’Ufficio entro il mese successivo al verificarsi dell’evento;
✗ rendere noto che le riduzioni previste per la presenza in uno stesso nucleo familiare di più utenti non 

si applicano alle tariffe minime;
✗ dare atto che l’agevolazione tariffaria prevista per gli utenti che abbiano compiuto i tre anni d’età 

non è soggetta a riduzioni per assenze dovute a malattia.

****

Allegati:
- tariffario asili nido – 2018-2019
- fogli pareri.

La presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA 

Il Presidente - SINDACO
sig. MASSARO JACOPO
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Tariffe Asili Nido – anno 2018-2019

Tariffe del servizio:
– giornaliera d’iscrizione: 14,85 €;

– presenza al mattino: 5,00 € ;

– presenza al pomeriggio: 4,00 € ;

– penale per ritardi in ingresso o in uscita: 0,50 € al minuto, 
applicata per: ingresso oltre le ore 9.00; uscita oltre le ore 13.00; uscita oltre le
ore 17.00. La penale è addebitata se i ritardi raggiungono nel mese il totale di
10 minuti o singolarmente 5 minuti.

Diritti di segreteria: 
– disdetta  dell’ammissione  comunicata  oltre  7  giorni  dalla  data  del  colloquio

preparatorio con le educatrici: 50,00 €

– dimissione  anticipata  comunicata  con un  preavviso  inferiore  a  4  settimane:
2,50 € per ogni giorno feriale di mancato preavviso;

Agevolazioni I.S.E.E.: valgono per gli utenti residenti nel Comune di Belluno.

1. Soglia di accesso alle agevolazioni: valore I.S.E.E. 16.470,00 €

2. Scaglioni di agevolazione: consistono in riduzioni percentuali sulle tariffe in ragione del
1,55% ogni 272,61 € in meno dell’indicatore I.S.E.E. rispetto
alla soglia d’accesso; per un totale di 45 scaglioni agevolati.

3. Presenza di un mutuo: esistente  alla  data  della  presentazione  della  richiesta  di
agevolazione. Si considera l'importo annuo delle rate pagate
nell'anno  precedente;  se  il  mutuo  è  stipulato  nell'anno  in
corso o se la rata è aumentata, si considera l'importo annuo
dell'anno  corrente.  In  caso  di  sospensione  del  mutuo  si
considera l'importo pagato nell'anno precedente.

agevolazione ISEE: –    importo annuo delle rate
 scala di equivalenza

4. Scorporo delle componenti patrimoniali: 

agevolazione ISEE:
(max: - 6.500,00 €)

–  (rendimento + I.S.P.)
 scala di equivalenza

5. Richiesta d’agevolazione: l'agevolazione  va  richiesta  mediante  la  consegna
dell’attestazione ISEE all'ufficio Asili nido. La presentazione
non è obbligatoria  e il  diritto alle agevolazioni  decorre dal
mese di presentazione.

6. Aggiornamenti obbligatori: - le attestazioni ISEE scadute vanno aggiornate entro il 31
luglio con effetto a decorrere dalle  rette di settembre. 

- le  attestazioni  ISEE  CORRENTE  scadute  vanno
aggiornate entro fine febbraio. Senza l’aggiornamento, da
febbraio a luglio si applica l’indicatore ISEE ordinario.

Le  nuove  attestazioni  ISEE  presentate  oltre  le  scadenze
hanno effetti dal mese della consegna all'ufficio.

7. Aggiornamenti facoltativi: le famiglie in possesso di una nuova attestazione ISEE, se
hanno  convenienza,  possono  presentarla  all’ufficio
chiedendo un aggiornamento anticipato delle rette.
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Agevolazioni di utilizzo:

Ambientamento: la tariffa di presenza al mattino non si applica nei primi giorni di
ambientamento senza somministrazione del pasto.

Assenze per malattie certificate: la tariffa di iscrizione non si applica a decorrere
dall’11° giorno di assenza per malattia nel mese. Il conteggio si azzera all’inizio
del  mese  successivo.  Le  assenze  per  ricovero  ospedaliero  del  bambino  sono
sempre  esenti.  È  compito  delle  famiglie  consegnare  all’ufficio,  entro  il  mese
successivo al  verificarsi  dell’evento,  il  certificato medico riportante il  periodo di
malattia.

Presenza contemporanea di fratelli: in caso di presenza in uno stesso nucleo
familiare di più utenti, le tariffe risultanti in base al valore I.S.E.E. sono ridotte del
30%, applicando lo scaglione di tariffe più prossime per difetto. La riduzione non si
applica alle tariffe minime.

Frequenza  oltre  il  terzo anno:  dal  mese del  3°  compleanno  del  bambino  si
applicano le tariffe minime, con esenzione della tariffa del pomeriggio, e calcolate
forfettariamente con 20 giorni di frequenza. Non si applicano le riduzioni previste
per assenze dovute a malattia.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n.  1351/2018 ad oggetto: “TARIFFARIO ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 

2018-2019”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,  esprime 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, lì  11/04/2018 

Sottoscritto dal Dirigente
ERRANTI CARLO 
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. 1351/2018 ad oggetto “TARIFFARIO ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 

2018-2019”, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il seguente parere in ordine 

alla regolarità contabile: 

FAVOREVOLE

Belluno, lì  11/04/2018 

Sottoscritto dal Coordinatore d'Ambito Risorse
GALLO SERGIO 
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: TARIFFARIO ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2018-2019

D'ordine  del  Segretario  Generale,  si  attesta  che  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo 
Telematico  della  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  61  del  16/04/2018  per  15  giorni 
consecutivi.

Belluno lì, 20/04/2018

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale

GANDIN MARIALORES 
con firma digitale
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