
Allegato A
TARIFFE del Servizio NIDI D’INFANZIA

FASCE ISEE     TARIFFA MENSILE

da ISEE a ISEE Tempo pieno con 
servizio integrati-
vo di orario pro-

lungato*

Part-time mat-
tino

Spazio Bambini

con pasto* 2 mattine a set-
timana senza 

pasto*

0,00 2999,99 40,00 30,00 8,00
3000,00 3499,99 45,00 34,00 9,00
3500,00 3999,99 50,00 38,00 10,00
4000,00 4499,99 55,00 41,00 11,00
4500,00 4999,99 61,00 46,00 12,00
5000,00 5499,99 67,00 50,00 13,00
5500,00 5999,99 73,00 55,00 15,00
6000,00 6499,99 79,00 59,00 16,00
6500,00 6999,99 85,00 64,00 17,00
7000,00 7499,99 91,00 68,00 18,00
7500,00 7999,99 97,00 73,00 19,00
8000,00 8499,99 103,00 77,00 21,00
8500,00 8999,99 109,00 82,00 22,00
9000,00 9499,99 115,00 86,00 23,00
9500,00 9999,99 121,00 91,00 24,00

10000,00 10499,99 127,00 95,00 25,00
10500,00 10999,99 133,00 100,00 27,00
11000,00 11499,99 139,00 104,00 28,00
11500,00 11999,99 145,00 109,00 29,00
12000,00 12499,99 153,00 115,00 31,00
12500,00 12999,99 161,00 121,00 32,00
13000,00 13499,99 169,00 127,00 34,00
13500,00 13999,99 177,00 133,00 35,00
14000,00 14499,99 185,00 139,00 37,00
14500,00 14999,99 193,00 145,00 39,00
15000,00 15499,99 201,00 151,00 40,00
15500,00 15999,99 209,00 157,00 42,00
16000,00 16499,99 217,00 163,00 43,00
16500,00 16999,99 227,00 170,00 45,00
17000,00 17499,99 237,00 178,00 47,00
17500,00 17999,99 247,00 185,00 49,00
18000,00 18499,99 257,00 193,00 51,00
18500,00 18999,99 267,00 200,00 53,00
19000,00 19499,99 277,00 208,00 55,00
19500,00 19999,99 287,00 215,00 57,00
20000,00 20499,99 297,00 223,00 59,00
20500,00 20999,99 307,00 230,00 61,00
21000,00 21499,99 317,00 238,00 63,00



21500,00 21999,99 327,00 245,00 65,00
22000,00 22499,99 337,00 253,00 67,00
22500,00 22999,99 347,00 260,00 69,00
23000,00 23499,99 357,00 268,00 71,00
23500,00 23999,99 367,00 275,00 73,00
24000,00 24499,99 377,00 283,00 75,00
24500,00 24999,99 387,00 290,00 77,00
25000,00 25499,99 397,00 298,00 79,00
25500,00 25999,99 407,00 305,00 81,00
26000,00 26499,99 417,00 313,00 83,00
26500,00 26999,99 427,00 320,00 85,00
27000,00 27499,99 437,00 328,00 87,00
27500,00 27999,99 447,00 335,00 89,00
28000,00 28499,99 457,00 343,00 91,00
28500,00 28999,99 465,00 349,00 93,00
29000,00 29499,99 473,00 355,00 95,00
29500,00 29999,99 481,00 361,00 96,00
30000,00 30499,99 489,00 367,00 98,00
30500,00 30999,99 497,00 373,00 99,00
31000,00 31499,99 505,00 379,00 101,00
31500,00 31999,99 513,00 385,00 103,00
32000,00 32499,99 521,00 391,00 104,00
32500,00 32999,99 529,00 397,00 106,00
33000,00 33499,99 537,00 403,00 107,00
33500,00 33999,99 545,00 409,00 109,00
34000,00 34499,99 553,00 415,00 111,00
34500,00 34999,99 561,00 421,00 112,00

35000 oltre 575,00 431,00 115,00
No ISEE 575,00 431,00 115,00

*spesa complessiva per l'utente comprensiva di oneri fiscali se dovuti

ESENZIONE
Sono esenti dal pagamento delle tariffe mensili:

 i bambini/e con disabilità certificata dal competente servizio AUSL;
 i bambini in tutela, in affido eterofamiliare, collocati in struttura di accoglienza;
 i bambini individuati dal Servizio sociale territoriale nell’ambito di progetti a loro tutela e 

di acquisizione sociale o di mantenimento dell’integrazione da parte delle famiglie.
Inoltre,  previa  istruttoria  svolta  dai  servizi  educativi  congiuntamente  con  i  servizi  sociali 
territoriali, sono esenti i bambini appartenenti a nuclei familiari che rientrano in una misura di 
inclusione attiva e di sostegno al reddito, quali RES – Reddito di solidarietà, SIA – Sostegno 
per  l'inclusione  attiva,  REI  -  reddito  di  inclusione,  comprendendo  anche  altri  interventi  di 
natura economica e di sostegno al reddito erogati dal Comune di Bologna attraverso i Servizi 
sociali territoriali. L’esenzione dal pagamento dei servizi educativi e scolastici si configura essa 
stessa come sostegno al reddito e può cumularsi con altri interventi comunali di sostegno al 
reddito.  L’esenzione  è  valida  per  l’anno  scolastico  di  presentazione  della  richiesta,  salvo 
eventuale revoca motivata. Le procedure per l’attribuzione dell’esenzione sono definite con atti 
dirigenziali. 
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SCONTI SULLE TARIFFE MENSILI
Gli sconti, sia automatici che a richiesta dei genitori, verranno sempre calcolati sulla tariffa 
attribuita in base all'orario:  
 Tempo Pieno con servizio integrativo di orario Prolungato;
 Part-time mattino con pasto;
 Spazio Bambini.
Nel caso in cui ricorrano le condizioni per applicare più di uno sconto (es. 50% e 15%), gli  
stessi saranno applicati progressivamente (il primo sulla tariffa piena, il secondo sulla tariffa 
già scontata del primo, e così via).

Sconti automatici
Tempo Pieno  Standard senza orario prolungato
Viene riconosciuto uno sconto del 10% sulla tariffa mensile per coloro che non richiedono il 
Tempo Pieno con servizio integrativo di orario Prolungato ma un Tempo Pieno Standard, con 
uscita dal servizio alle ore 16,30.

Primo mese di frequenza
Ad ogni bambino nuovo ammesso viene assegnata una data di inizio frequenza. L'inserimento 
dei bambini avviene in modo graduale e prevede una frequenza calibrata e in crescendo. In 
relazione a questa gradualità  vengono praticati  sconti mirati:
 20% per gli ammessi dal 1° al 4° giorno del mese;
 40% per gli ammessi dal 5° al 15° giorno del mese;
 60% per gli ammessi dal 16% al 25° giorno del mese;
 100% per gli ammessi dal 26° giorno del mese in poi.
Questi sconti interessano anche i bambini già frequentanti dall'anno precedente e che, per 
l'anno successivo, hanno ottenuto il trasferimento ad altro nido.
I suddetti sconti non sono cumulabili con quelli descritti ai punti b) e c) del paragrafo “Sconti 
sulle  tariffe  mensili”,  pertanto laddove ricorrano le  condizioni per  più di  uno sconto verrà 
applicato lo sconto più favorevole agli interessati.
Nel 1° mese di frequenza dei nuovi ammessi, in ragione della frequenza ridotta, viene inoltre 
esteso lo sconto automatico della tariffa relativa all'orario del tempo pieno standard senza 
orario  prolungato  (pari  al  10%)  anche  a  chi  risulta  iscritto  al  tempo  pieno  con  orario 
prolungato.

Sconti  mensili
a) 50% della tariffa, a partire dal secondo bambino iscritto (applicato su quello più grande di 
età  anagrafica)  ai  nuclei  familiari  che  hanno  due  o  più  bambini  nei  nidi  d'infanzia 
comunali/convenzionati. Tale sconto può essere riconosciuto anche nel caso di nuclei familiari 
con un figlio iscritto al nido comunale/convenzionato e con altri figli frequentanti nel Comune di 
Bologna un nido privato; in tal caso lo sconto viene riconosciuto solo se il genitore comunica al 
Quartiere di residenza l'iscrizione e la frequenza mensile di uno dei figli al nido privato, con o 
senza voucher. Tale richiesta va appositamente documentata con attestazione di iscrizione da 
parte del gestore per il fratello/i frequentante/i  il nido privato. Lo sconto viene applicato sulla 
retta del bambino che frequenta il posto comunale/convenzionato anche se anagraficamente 
più piccolo.
Tale sconto cessa di essere riconosciuto in caso di rinuncia, per uno dei due bambini, al nido e 
al momento del passaggio alla scuola dell'infanzia di uno dei due fratelli.

b) 15% sulle tariffe mensili  per i nuclei familiari con più di un figlio minore; i nuclei sono 
rilevati dalla banca dati anagrafica;

c) 10% di sconto sulla tariffa mensile per i nuclei familiari in cui il  bambino è convivente e 
residente con un solo genitore, esclusivamente nei seguenti casi:

 unico genitore che ha riconosciuto il figlio;
 unico genitore in quanto l'altro è deceduto;
 unico genitore in quanto l’altro e detenuto in carcere;
 unico genitore in quanto l’altro ha perso la potestà genitoriale;
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d) 10% della tariffa mensile per i nuclei familiari nei quali sia presente un componente disabile. 
Ai fini del presente sconto, per disabilità si intendono le condizioni riportate nella classificazione 
dell'allegato 3 del DPCM 159/13.
Tale sconto è riconosciuto nel caso in cui l’ISEE sia inferiore a 30.000 euro e non è cumulabile 
per lo stesso bambino con gli sconti previsti ai punti b) e c);

e) 20% della tariffa nel mese di settembre per coloro che risultano iscritti dall'anno precedente 
e che continuano a frequentare il medesimo nido;

f) 10% della tariffa nei mesi di dicembre, gennaio ed aprile.

Sconti a richiesta dei genitori
Assenze prolungate:
-  20% della tariffa di un mese, nel corso dell'anno educativo, ai bambini che hanno avuto 
assenze prolungate, superiori a 30 giorni consecutivi di calendario, o per malattie o per gravi 
problematiche familiari; tale sconto, che trova motivazione nei minori costi variabili sostenuti 
dal Comune, deve essere richiesto ed adeguatamente motivato dalla famiglia, entro e non oltre 
la fine dell’anno educativo; la richiesta è valutata dal Direttore di Quartiere e, se accolta, sarà 
scontata nei bollettini successivi al mese di accoglimento della richiesta;

- 100% della tariffa del mese di giugno ai bambini che nel corso dell’anno educativo hanno 
frequentato  il  servizio  in  misura  pari  o  inferiore  al  40%  o  per  malattie  o  per  gravi 
problematiche familiari. Tale sconto, che trova motivazione nei minori costi variabili sostenuti 
dal Comune, deve essere richiesto ed adeguatamente motivato dalla famiglia; la richiesta è 
valutata dal Direttore di Quartiere. Si assume come riferimento per il computo delle presenze il 
periodo settembre/maggio, escludendo per i nuovi iscritti il mese in cui sono stati ammessi, 
compreso i bambini già frequentanti dall’anno precedente e che, per l’anno successivo, hanno 
ottenuto il trasferimento ad altro nido.

TARIFFA  PER  LA  RICHIESTA  DI  FREQUENZA  DEL  SERVIZIO  NIDI  NEL  MESE  DI 
LUGLIO
La  tariffa  per  la  richiesta  del  servizio  è  applicata  a  modulo  settimanale  (5  giorni  di 
funzionamento) ed è pari al 25% della tariffa mensile attribuita all’interessato in relazione al 
tipo di servizio richiesto (nido a tempo pieno/ nido part-time). 
Annualmente, se risulta necessario, in relazione al calendario di servizio per il mese di luglio 
stabilito dall'Amministrazione, si procederà a definire la percentuale della tariffa mensile da 
applicare  a  ciascuna  settimana  o  porzione  di  essa  in  ragione  del  numero  di  giornate  di 
funzionamento.
L'iscrizione alle settimane di luglio comporta il pagamento del relativo bollettino anche in caso 
di mancata frequenza.

CENTRI PER BAMBINI E FAMIGLIE
E' previsto un contributo legato alla frequenza e a specifiche attività laboratoriali e corsi:
- tariffa forfettaria annuale 90,84€ 
- tariffa per 10 ingressi euro 18,17€
- tariffa iscrizione corsi/laboratori euro 30,28€ (fino a 8 ingressi)

ESENZIONE
La frequenza ai Centri Bambini e Famiglie è gratuita per:

 i bambini/e con disabilità certificata dal competente servizio AUSL;
 i bambini/e in tutela, in affido eterofamiliare, collocati in struttura di accoglienza;
 i bambini individuati dal Servizio sociale territoriale nell’ambito di progetti a loro tutela e 

di acquisizione sociale o di mantenimento dell’integrazione da parte delle Famiglie
Inoltre,  previa  istruttoria  svolta  dai  servizi  educativi  congiuntamente  con  i  servizi  sociali 
territoriali, sono esenti i bambini appartenenti a nuclei familiari che rientrano in una misura di 
inclusione attiva e di sostegno al reddito, quali RES – Reddito di solidarietà, SIA – Sostegno 
per l'inclusione attiva, REI - reddito di inclusione, comprendendo anche altri interventi di 
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natura economica e di sostegno al reddito erogati dal Comune di Bologna attraverso i Servizi 
sociali territoriali. L’esenzione dal pagamento dei servizi educativi e scolastici si configura essa 
stessa come sostegno al reddito e può cumularsi con altri interventi comunali di sostegno al 
reddito.  L’esenzione  è  valida  per  l’anno  scolastico  di  presentazione  della  richiesta,  salvo 
eventuale revoca motivata. Le procedure per l’attribuzione dell’esenzione sono definite con atti 
dirigenziali. 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN BASE ALL'ISEE

Le agevolazioni e gli sconti sulla base del valore ISEE si applicano esclusivamente ai bambini 
residenti nel Comune di Bologna con almeno un genitore, o chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale residente nel Comune di Bologna. 
La possibilità di richiedere agevolazioni e sconti è estesa anche a:

 chi presenta richiesta di residenza dietro impegno scritto a pagare quota piena qualora 
non la ottenga;

 alle madri non residenti di allievi ospiti  in strutture di accoglienza madre-bambina/o 
presenti  sul  territorio  comunale  segnalati  dal  servizio  sociale  del  Comune  di 
provenienza;

 al/ai  genitore/i  o chi  esercita  la  responsabilità  genitoriale,  residente a Bologna,  con 
nucleo  di  riferimento  ai  fini  ISEE  conforme  a  quello  anagrafico,  anche  se  non 
comprendente il bambino utente del servizio ancora residente all’estero.

Si specifica che: 
-  l'ISEE/DSU dichiarata deve essere valida  per  la  richiesta  di  prestazioni  sociali  agevolate 
rivolte a minorenni e la più recente presente nella banca dati INPS;
- l’ISEE/DSU deve fare riferimento al nucleo in cui è presente il minore utente del servizio;
-  a  seguito  di  modifiche  delle  condizioni  familiari,  reddituali  e  patrimoniali,  potrà  essere 
presentata  una  nuova  ISEE/DSU.  Quando  viene  presentata  una  nuova  attestazione  ISEE 
valida, questa sostituisce automaticamente quelle precedentemente presentate e determina 
l'aggiornamento delle quote di tutti i servizi educativi e scolastici a tariffazione mensile e dei 
contributi, a partire dalla prima emissione utile dei bollettini di pagamento rispetto alla data di 
presentazione dell'ISEE secondo lo schema sotto riportato. Le quote per i servizi con tariffa 
forfetaria annuale dopo l'emissione del primo bollettino non sono più modificabili. 

MESE DI 
PRESENTAZIONE 

DELL'ISEE

DECORRENZA TARIFFE AGEVOLATE TIPOLOGIA DI SERVIZI A CUI SI APPLICANO 
LE TARIFFE AGEVOLATE

Settembre e ottobre L' ISEE si applica alle tariffe dei servizi a 
partire  dal  mese  di  settembre  e  per 
l'intero anno scolastico

- servizi a tariffazione mensile
- servizi a tariffazione annuale

Da novembre ad 
agosto

Di norma l'ISEE si applica a partire dal 
mese  precedente  a  quello  di 
presentazione.

In base al giorno del mese in cui viene 
presentata  l'ISEE,  è  prevista  la 
possibilità di poterla applicare anche alle 
tariffe del secondo mese precedente, ma 
solo qualora i bollettini di quel  mese non 
siano  ancora  stati  calcolati  per 
l'emissione* 

- servizi a tariffazione mensile

(Solo per il mese di novembre, qualora alla data di 
presentazione  dell'ISEE  i  bollettini  di  settembre 
non  siano  ancora  stati  calcolati,  sarà  possibile 
applicare  le  agevolazioni  a  partire  da  settembre 
anche alle tariffe dei servizi a tariffazione annuale) 

Agli  utenti  che non hanno i  requisiti  per  ottenere  tariffe  agevolate  o  che  non presentano 
l’attestazione ISEE si applica la tariffa intera. 
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