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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 46  - 6.2.2019   
 
 
OGGETTO: Area Servizi alla Persona e Istruzione. Se ttore 

Diritto allo Studio, Rapporti con l’Università, 
Sport e Politiche Giovanili. Settore Servizi 
per l’Infanzia – Scuole dell’Infanzia e Asili 
nido. Adeguamento tariffe relative ai servizi 
erogati dai Settori. A partire dall’anno 2019 e 
anno scolastico 2019/2020.  

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso: 

-  che con deliberazione G.C. n. 241/15325 P.G. del 
27.4.2012 sono state riviste le tariffe, con decorr enza 
anno scolastico 2012/2013 per i servizi di assisten za 
scolastica e dall’estate 2013 per i servizi estivi;  

-  che con deliberazione G.C. 3.8.2012 n. 479/57185 P. G. 
sono state approvate le modalità e i criteri di par te-
cipazione alla spesa e delle tariffe del servizio a sili 
nido comunali; 

-  che con propria deliberazione n. 759 del 14.12.2015  ha 
approvato le tariffe per l’anno 2016 e per l’anno s co-
lastico 2016/17; 

-  che con deliberazione C.C. n. 66 del 17.6.2016 è st ata 
approvata la convenzione con gli Enti gestori delle  
Scuole dell’infanzia paritarie a gestione non stata le 
per il periodo 1.9.2016 – 31.8.2022; 

-  che con propria deliberazione n. 62 del 14.2.2017 h a 
approvato le tariffe attualmente in vigore; 

- che con propria deliberazione n. 475 del 27.7.201 8 ha, 
tra l’altro, disposto di stabilire le rette per la 
fruizione del servizio di “sezione primavera”; 

 
Ritenuto opportuno aggiornare le tariffe dei ser-

vizi sotto elencati, adeguando ed armonizzando le t ariffe 
sulla base di fasce di reddito, al fine di rendere meno di-
somogeneo il passaggio da una fascia all’altra e ar roton-
dando gli importi all’euro, per eccesso o per difet to, per 
maggiore comodità di calcolo;  
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Ritenuto quindi di approvare il piano tariffario 
per i servizi dei Settori in oggetto, come sotto el encati, 
a partire dall’estate 2019 e dall’anno scolastico 2 019/2020 
come da allegato: 

− servizio asili nido 
− servizio prolungato asili nido 
− servizio tempi per le famiglie 
− servizio sezioni primavera 
− servizio ristorazione scolastica scuole 

dell’infanzia 
− servizio anticipato e prolungato scuole 

dell’infanzia 
− servizio ristorazione scolastica scuole primarie 
− servizio prescuola di scuola primaria 
− servizio trasporto 
− servizio centri ricreativi estivi di scuola prima-

ria e sezioni estive di scuola dell’infanzia; 
 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-
rità tecnica e contabile espressi rispettivamente i n data 
25.1.2019 dal Responsabile del Settore Diritto allo  Studio, 
Rapporti con l'Università, Sport e Politiche Giovan ili, in 
data 25.1.2019 dal Responsabile del Settore Servizi  per 
l’Infanzia – Scuole dell’Infanzia e Asili Nido ed i n data 
25.1.2019 dal Responsabile del Settore Bilancio e R agione-
ria; 

 
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosie-
guo degli atti conseguenti; 
 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di approvare, per i motivi di cui in premessa, le t a-

riffe, e relative modalità di determinazione, relat iva-
mente ai servizi erogati dai Settori in oggetto com e 
indicate nell’allegato parte integrante valido a 
partire dall’estate 2019 e dall’anno scolastico 
2019/2020; 

 
b)  di dichiarare, con separata e unanime votazione, la  

presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
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c)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 
consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ieri 
presso la Segreteria Generale; 
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COMUNE DI BRESCIA 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL  
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 6.2.2019 

N. 46 

 

SERVIZIO ASILI NIDO 

 

Anno scolastico 2019/20  

 

QUOTA MENSILE   
QUOTA MENSILE  INTERA 

 
ANTIMERIDIANA 

CON PASTO 

(7,30-12,30) 

POMERIDIANA 
(14,00 – 18,00) 

(IVA esente art. 10 – DPR 633/72) 

FASCIA ISEE   RETTA RETTA RETTA 

Da 0 a 2.900,00 € 109,00 65,00 44,00 

Da 2.900,01 a 4.000,00 € 112,00 67,00 45,00 

Da 4.000,01 a 5.000,00  €  116,00 70,00 46,00 

Da 5.000,01 a 6.000,00 € 127,00 76,00 51,00 

Da 6.000,01 a 7.000,00 € 139,00 83,00 56,00 

Da 7.000,01 a 8.000,00 € 152,00 91,00 61,00 

Da 8.000,01 a 9.000,00 € 166,00 100,00 66,00 

Da 9.000,01 a 10.000,00 € 178,00 107,00 71,00 

Da 10.000,01 a 11.000,00 € 
189,00 113,00 76,00 

Da 11.000,01 a 12.000,00 € 
201,00 121,00 80,00 

Da 12.000,01 a 13.000,00 € 
213,00 128,00 85,00 

Da 13.000,01 a 14.000,00 € 
225,00 135,00 90,00 

Da 14.000,01 a 15.000,00 € 
239,00 143,00 96,00 

Da 15.000,01 a 16.000,00 € 
253,00 152,00 101,00 

Da 16.000,01 a 17.000,00 € 
267,00 160,00 107,00 

Da 17.000,01 a 18.000,00 € 
278,00 167,00 111,00 

Da 18.000,01 a 19.000,00 € 
290,00 174,00 116,00 

Da 19.00,01 a 20.000,00 € 
304,00 182,00 122,00 

Da 20.000,01 a 21.000,00 € 
320,00 192,00 128,00 

Da 21.000,01 a 22.000,00 € 
338,00 203,00 135,00 

Da 22.000,01 a 23.000,00 € 
360,00 216,00 144,00 

Da 23.000,01 a 24.000,00 € 
380,00 228,00 152,00 

Da 24.000,01 a 25.000,00 € 
400,00 240,00 160,00 

Da 25.000,01 a 26.000,00 € 
410,00 246,00 164,00 

Da 26.000,01 a 27.000,00 € 
430,00 258,00 172,00 

Da 27.000,01 a 28.000,00  € 
450,00 270,00 180,00 
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Da 28.000,01 a 29.000,00 € 
470,00 282,00 188,00 

Da 29.000,01 a 30.000,00 € 
490,00 294,00 196,00 

Da 30.000,01 a 31.000,00 € 
510,00 306,00 204,00 

Da 31.000,01 a 32.000,00 € 
530,00 318,00 212,00 

Oltre 32.000,00 e residenti che non presen-

tano l’attestazione ISEE 
€ 

550,00 330,00 220,00 

Non residenti € 580,00 348,00 232,00 

 

SCONTO FRATELLI: per le famiglie con più figli, residenti nel Comune di Brescia, sarà applicato uno sconto del 25% dal 

secondo fratello in poi iscritto al servizio e sarà applicato al fratello maggiore. 

 

La retta dovuta sarà pagata in dieci quote a cui, in caso di frequenza, può aggiungersi la quota del mese di luglio. 

 

Il contributo di frequenza è dovuto dalla data di inserimento programmata con il nido, visto che anche il periodo di 

ambientamento è considerato a tutti gli effetti servizio. Tale data varrà anche nel caso in cui la famiglia – su richiesta 

scritta – decida di posticipare l’inserimento. 

 

Le rette saranno applicate anche per il servizio estivo del mese di luglio. Per l’ammissione è necessario non avere al-

cun debito con il Comune per la frequenza di servizi educativi e scolastici, anche relativi ad anni precedenti e/o a fra-

telli.  

 

Per assenze mensili superiori al 50% dei giorni utili, la retta è ridotta del 30%. 

 

La retta del mese di dicembre sarà ridotta del 30%. 

 

L’importo a carico dell’utente, detratte tutte le riduzioni e/o detrazioni spettanti a qualunque titolo, non potrà essere 

comunque inferiore a € 80.00 mensili. 
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SERVIZIO PROLUNGATO ASILI NIDO 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 

QUOTA ANNUA 

RESIDENTI NON RESIDENTI 

Euro 406,00    Euro  558,00   

 

SCONTO FRATELLI: per le famiglie con più figli, residenti nel Comune di Brescia, sarà applicato uno sconto del 25% dal 

secondo fratello in poi iscritto al servizio e sarà applicato al fratello maggiore. 

 

L'ammissione al servizio avverrà, nel limite dei posti disponibili, dando priorità alle famiglie in cui entrambi i genitori o 

l’unico genitore presente, lavorano, partendo dai residenti nel Comune di Brescia. A seguire saranno ammesse le altre 

situazioni, fino ad esaurimento dei posti e con riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al 

servizio.  

 

L’ammissione è confermata dal pagamento di un acconto di € 100,00. Le successive rate saranno fatturate rispettiva-

mente nei mesi di gennaio e aprile.  

 

Eventuali iscrizioni al servizio in corso d’anno, se effettuate entro il mese di dicembre, comporteranno il versamento 

dell’acconto di € 100.00 all’atto dell’iscrizione e delle altre due rate riproporzionate con le scadenze di cui sopra. Se ef-

fettuate a partire da gennaio le quote da versare saranno due: la prima di € 100,00 all’atto dell’iscrizione e la seconda, 

corrispondente al saldo, ad aprile.   

 

 

 

 

 



7 
 

TEMPI PER LE FAMIGLIE  

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

La quota i contribuzione al servizio “tempi per le famiglie” è forfettaria e dovuta, indipendentemente dalla data di 

ammissione e dai giorni e/o orari di frequenza effettiva.  

 

Qualora l’iscrizione e/o l’ammissione dovesse avvenire dal mese di marzo in avanti la quota dovuta sarà dimezzata. 

 

Quota annua 

 

FASCIA ISEE RETTA 

Da 0 a 10.000,00 € 60,00 

Da 10.000,01 a 20.000,00 € 80,00 

Oltre 20.000,00 € 100,00 
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SEZIONI PRIMAVERA  

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

QUOTA MENSILE   

 

FASCIA ISEE  RETTA  

Da 0 a 2.900,00 € 65,00  

Da 2.900,01 a 4.000,00 € 67,00  

Da 4.000,01 a 5.000,00  €  69,00   

Da 5.000,01 a 6.000,00 € 76,00  

Da 6.000,01 a 7.000,00 € 83,00  

Da 7000,01 a 8.000,00 € 92,00  

Da 8000,01 a 9.000,00 € 101,00  

Da 9000,01 a 10.000,00 € 108,00  

Da 10.000,01 a 11.000,00 € 114,00  

Da 11.000,01 a 12.000,00 € 121,00  

Da 12.000,01 a 13.000,00 € 129,00  

Da 13.000,01 a 14.000,00 € 135,00  

Da 14.000,01 a 15.000,00 € 143,00  

Da 15.000,01 a 16.000,00 € 152,00  

Da 16.000,01 a 17.000,00 € 160,00  

Da 17.000,01 a 18.000,00 € 167,00  

Da 18.000,01 a 19.000,00 € 176,00  

Da 19.000,01 a 20.000,00 € 185,00  

Da 20.000,01 a 21.000,00 € 196,00  

Da 21.000,01 a 22.000,00 € 208,00  

Da 22.000,01 a 23.000,00 € 220,00  

Da 23.000,01 a 24.000,00 € 229,00  

Da 24.000,01 a 25.000,00 € 239,00  

Da 25.000,01 a 26.000,00 € 248,00  

Da 26.000,01 a 27.000,00 € 258,00  

Da 27.000,01 a 28.000,00  € 268,00  

Da 28.000,01 a 29.000,00 € 279,00  

Da 29.000,01 a 30.000,00 € 290,00  

Da 30.000,01 a 31.000,00 € 301,00  

Da 31.000,01 a 32.000,00 € 305,00  

Oltre 32.000,00 e residenti che non presentano 

l’attestazione ISEE 
 

€ 310,00  

Non residenti € 345,00  

 
 
SCONTO FRATELLI: per le famiglie con più figli, residenti nel Comune di Brescia, sarà applicato uno sconto del 25% dal 

secondo fratello in poi iscritto al servizio. 

 

Per assenze mensili superiori al 50% dei giorni utili, la retta è ridotta del 30%. 

 

La retta del mese di dicembre sarà ridotta del 30%. 
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In caso di inserimento nel corso del mese, la retta sarà calcolata con decorrenza dalla data effettiva di inizio frequen-

za. 

 

L’importo della retta a carico dell’utente, detratte tutte le riduzioni e/o detrazioni spettanti a qualunque titolo, non 

potrà essere inferiore a 50,00 € mensili. 

 

Le rette sono relative al servizio svolto dalle ore 8,00 alle ore 16,00. 

 

Il servizio di tempo anticipato, con orario 7,30/8,00, potrà essere attivato in presenza di almeno otto richieste di iscri-

zione al costo annuo di € 164,00. 

Eventuali iscrizioni al servizio anticipato in corso d’anno, se effettuate entro il mese di dicembre, comporteranno il 

versamento dell’acconto di € 100,00 all’atto dell’iscrizione e di altre due rate riproporzionate, con scadenza  febbraio 

e maggio. Se l’iscrizione avviene a partire da gennaio, le quote da versare saranno due: la prima di € 100,00 all’atto 

dell’iscrizione e la seconda, corrispondente al saldo, a maggio. 
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SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZ IA  
 

Anno scolastico 2019/2020  

 

QUOTA MENSILE   
(iva 4% compresa) 

 IMPONIBILE IVA 4% 

FASCIA ISEE  RETTA        

Da 0 a 2.900,00 € 43,00  € 41,35  €  1,65 

Da 2.900,01 a 4.000,00 € 44,00  € 42,31  €  1,69 

Da 4.000,01 a 5.000,00  €  45,00   €  43,27   €  1,73  

Da 5.000,01 a 6.000,00 € 46,00  € 
44,23  €  1,77 

Da 6.000,01 a 7.000,00 € 47,00  € 
45,19  €  1,81 

Da 7000,01 a 8.000,00 € 48,00  € 
46,15  €  1,85 

Da 8000,01 a 9.000,00 € 49,00  € 47,12  €  1,88 

Da 9000,01 a 10.000,00 € 60,00  € 
57,69  €  2,31 

Da 10.000,01 a 11.000,00 € 65,00  € 
62,50  €  2,50 

Da 11.000,01 a 12.000,00 € 70,00  € 
67,31  €  2,69 

Da 12.000,01 a 13.000,00 € 75,00  € 
72,12  €  2,88 

Da 13.000,01 a 14.000,00 € 80,00  € 
76,92  €  3,08 

Da 14.000,01 a 15.000,00 € 85,00  € 
81,73  €  3,27 

Da 15.000,01 a 16.000,00 € 98,00  € 
94,23  €  3,77 

Da 16.000,01 a 17.000,00 € 104,00  € 
100,00  €  4,00 

Da 17.000,01 a 18.000,00 € 110,00  € 
105,77  €  4,23 

Da 18.000,01 a 19.000,00 € 114,00  € 
109,62  €  4,38 

Da 19.000,01 a 20.000,00 € 118,00  € 
113,46  €  4,54 

Da 20.000,01 a 21.000,00 € 133,00  € 
127,88  €  5,12 

Da 21.000,01 a 22.000,00 € 137,00  € 
131,73  €  5,27 

Da 22.000,01 a 23.000,00 € 141,00  € 
135,58  €  5,42 

Da 23.000,01 a 24.000,00 € 145,00  € 
139,42  €  5,58 

Da 24.000,01 a 25.000,00 € 149,00  € 
143,27  €  5,73 

Da 25.000,01 a 26.000,00 € 150,00  € 
144,23  €  5,77 

Da 26.000,01 a 27.000,00 € 151,00  € 
145,19  €  5,81 

Da 27.000,01 a 28.000,00  € 152,00  € 
146,15  €  5,85 

Da 28.000,01 a 29.000,00 € 153,00  € 
147,12  €  5,88 

Da 29.000,01 a 30.000,00 € 154,00  € 
148,08  €  5,92 

Da 30.000,01 a 31.000,00 € 155,00  € 
149,04  €  5,96 

Da 31.000,01 a 32.000,00 € 156,00  € 
150,00  €  6,00 

Oltre 32.000,00 e residenti che non presentano 

l’attestazione ISEE 
 

€ 157,00  

 

€ 150,96  €  6,04 

Non residenti € 188,00  € 
180,77  €  7,23 

 

SCONTO FRATELLI: per le famiglie con più figli, residenti nel Comune di Brescia, sarà applicato uno sconto del 25%  dal 

secondo fratello in poi iscritto al servizio e sarà applicato al fratello maggiore. 

 

La retta dovuta sarà pagata in cinque quote bimestrali. 

 

Per assenze mensili superiori al 50% dei giorni utili, la retta è ridotta del 30% mentre è azzerata in caso il minore non 

abbia frequentato nemmeno un giorno. 
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La retta del mese di dicembre sarà ridotta del 30%. 

 

L’importo a carico dell’utente, detratte tutte le riduzioni e/o detrazioni spettanti a qualunque titolo, non potrà essere 

inferiore a 35,00 euro mensili. 
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SERVIZIO ANTICIPATO E PROLUNGATO SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

Anno scolastico 2019/2020  

 

RESIDENTI 

QUOTA ANNUA ANTICIPATO QUOTA ANNUA PROLUNGATO 

Euro 164,00    Euro  330,00   

- per coloro che aderiscono ad entrambi i servizi Euro 409,00 

 

NON RESIDENTI 

QUOTA ANNUA ANTICIPATO QUOTA ANNUA PROLUNGATO 

 Euro  313.00    Euro 526,00    

- per coloro che aderiscono ad entrambi i servizi Euro 688,00 

 

SCONTO FRATELLI: per le famiglie con più figli, residenti nel Comune di Brescia, sarà applicato uno sconto del 25% dal 

secondo fratello in poi iscritto al servizio e sarà applicato al fratello maggiore. 

 

L’ammissione è confermata dal pagamento di un acconto di € 100,00. Le successive rate saranno fatturate rispettiva-

mente nei mesi di febbraio e maggio.  

 

Eventuali iscrizioni al servizio in corso d’anno, se effettuate entro il mese di dicembre, comporteranno il versamento 

dell’acconto di € 100.00 all’atto dell’iscrizione e delle altre due rate riproporzionate con le scadenze di cui sopra. Se ef-

fettuate a partire da gennaio le quote da versare saranno due: la prima di € 100,00 all’atto dell’iscrizione e la seconda, 

corrispondente al saldo, a maggio.   
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SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE 

 

Anno scolastico 2019/2020  
 

 

QUOTA PASTO   
(iva 4% compresa) 

 IMPONIBILE IVA 4% 

FASCIA ISEE  RETTA        

Da 0 a 2.900,00 € 2,20  € 2,12  €  0,08 

Da 2.900,01 a 4.000,00 € 2,40  € 2,31  €  0,09 

Da 4.000,01 a 5.000,00  €  2,60   €  2,50   €  0,10 

Da 5.000,01 a 6.000,00 € 2,80  € 2,69  €  0,11 

Da 6.000,01 a 7.000,00 € 3,00  € 2,88  €  0,12 

Da 7.000,01 a 8.000,00 € 3,05  € 2,93  €  0,12 

Da 8.000,01 a 9.000,00 € 3,10  € 2,98  €  0,12 

Da 9.000,01 a 10.000,00 € 3,15  € 3,03  €  0,12 

Da 10.000,01 a 11.000,00 € 3,20  € 3,08  €  0,12 

Da 11.000,01 a 12.000,00 € 3,25  € 3,12  €  0,13 

Da 12.000,01 a 13.000,00 € 3,35  € 3,22  €  0,13 

Da 13.000,01 a 14.000,00 € 3,45  € 3,32  €  0,13 

Da 14.000,01 a 15.000,00 € 3,55  € 3,41  €  0,14 

Da 15.000,01 a 16.000,00 € 3,65  € 3,51  €  0,14 

Da 16.000,01 a 17.000,00 € 3,75  € 3,61  €  0,14 

Da 17.000,01 a 18.000,00 € 4,00  € 3,85  €  0,15 

Da 18.000,01 a 19.000,00 € 4,20  € 4,04  €  0,16 

Da 19.000,01 a 20.000,00 € 4,40  € 4,23  €  0,17 

Da 20.000,01 a 21.000,00 € 4,60  € 4,42  €  0,18 

Da 21.000,01 a 22.000,00 € 4,80  € 4,62  €  0,18 

Da 22.000,01 a 23.000,00 € 5,00  € 4,81  €  0,19 

Da 23.000,01 a 24.000,00 € 5,20  € 5,00  €  0,20 

Da 24.000,01 a 25.000,00 € 5,40  € 5,19  €  0,21 

Da 25.000,01 a 26.000,00 € 5,60  € 5,38  €  0,22 

Da 26.000,01 a 27.000,00 € 5,90  € 5,67  €  0,23 

Da 27.000,01 a 28.000,00  € 5,95  € 5,72  €  0,23 

Da 28.000,01 a 29.000,00 € 6,00  € 5,77  €  0,23 

Da 29.000,01 a 30.000,00 € 6,05  € 5,82  €  0,23 

Da 30.000,01 a 31.000,00 € 6,10  € 5,87  €  0,23 

Da 31.000,01 a 32.000,00 € 6,20  € 5,96  €  0,24 

Oltre 32.000,00 e residenti che non presentano 

l’attestazione ISEE 
 
€ 6,30  

 

€ 6,06  €  0,24 

Non residenti € 7,00  € 6,73  €  0,27 

 
SCONTO FRATELLI: per le famiglie con più figli, residenti nel Comune di Brescia, sarà applicato uno sconto del 25% dal 

secondo fratello in poi iscritto al servizio e sarà applicato al fratello che effettuerà il numero minore di rientri pomeri-

diani. 

 
L'ammissione al servizio sarà confermato di anno in anno previo pagamento di un acconto di € 30,00. 
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La quota pasto sarà moltiplicata per i pasti effettivamente consumati e le fatture saranno trasmesse alle famiglie quat-

tro volte l’anno. Indicativamente a dicembre (per i pasti consumati a settembre, ottobre e novembre) a febbraio (per i 

pasti consumati a dicembre e gennaio) ad aprile (per i pasti consumati a febbraio e marzo) e a giugno (per i pasti con-

sumati ad aprile, maggio e giugno). 
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SERVIZIO PRESCUOLA DI SCUOLA PRIMARIA 

 

Anno scolastico 2019/20 

 

QUOTA ANNUA 

RESIDENTI NON RESIDENTI 

Euro 165,00    Euro  320,00   

 

 

SCONTO FRATELLI: per le famiglie con più figli, residenti nel Comune di Brescia, sarà applicato uno sconto del 25% dal 

secondo fratello in poi iscritto al servizio. 

 

L'ammissione al servizio sarà confermata di anno in anno previo pagamento di  un acconto di € 50,00. 
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SERVIZIO TRASPORTO 

 

Anno scolastico 2019/20 

 

QUOTA ANNUA  

 

 Euro 205,00 (imponibile € 186,36 + IVA 10%€ 18,64)  
 
SCONTO FRATELLI: per le famiglie con più figli, residenti nel Comune di Brescia, sarà applicato uno sconto del 25% dal 

secondo fratello in poi iscritto al servizio. 

 

L'ammissione al servizio sarà confermata di anno in anno previo pagamento di  un acconto dell'importo di € 55,00. 

 

Ci si riserva la facoltà di ridurre la tariffa in relazione a servizi non effettivamente erogati. 
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SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI di scuola primaria e SEZIONI ESTIVE di scuola dell’infanzia 

 

Estate 2019 

 

QUOTA PER SETTIMANA  
IVA esente art. 10 – DPR 633/92 

 

FASCIA ISEE  RETTA  

Da 0 a 2.900,00 € 20,00  

Da 2.900,01 a 4.000,00 € 21,50  

Da 4.000,01 a 5.000,00  €  23,00   

Da 5.000,01 a 6.000,00 € 24,50  

Da 6.000,01 a 7.000,00 € 26,00  

Da 7.000,01 a 8.000,00 € 27,50  

Da 8.000,01 a 9.000,00 € 29,00  

Da 9.000,01 a 10.000,00 € 31,50  

Da 10.000,01 a 11.000,00 € 34,00  

Da 11.000,01 a 12.000,00 € 36,50  

Da 12.000,01 a 13.000,00 € 39,00  

Da 13.000,01 a 14.000,00 € 41,50  

Da 14.000,01 a 15.000,00 € 44,00  

Da 15.000,01 a 16.000,00 € 47,50  

Da 16.000,01 a 17.000,00 € 51,00  

Da 17.000,01 a 18.000,00 € 54,50  

Da 18.000,01 a 19.000,00 € 58,00  

Da 19.000,01 a 20.000,00 € 61,50  

Da 20.000,01 a 21.000,00 € 65,00  

Da 21.000,01 a 22.000,00 € 67,50  

Da 22.000,01 a 23.000,00 € 70,00  

Da 23.000,01 a 24.000,00 € 72,50  

Da 24.000,01 a 25.000,00 € 75,00  

Da 25.000,01 a 26.000,00 € 77,50  

Da 26.000,01 a 27.000,00 € 80,00  

Da 27.000,01 a 28.000,00  € 82,50  

Da 28.000,01 a 29.000,00 € 84,00  

Da 29.000,01 a 30.000,00 € 85,50  

Da 30.000,01 a 31.000,00 € 87,00  

Da 31.000,01 a 32.000,00 € 88,50  

Oltre 32.000,00 e residenti che non presentano 

l’attestazione ISEE 
 
€ 90,00  

Non residenti € 134,50  
 

SCONTO FRATELLI: solo per le famiglie con più figli, residenti a Brescia, sarà applicato uno sconto del 25% dal secondo 

fratello in poi iscritto al servizio centri ricreativi estivi di scuola primaria o dell'infanzia e frequentante lo stesso perio-

do. 

 

Per accedere al servizio l'utente dovrà versare, oltre alla retta di cui sopra, una quota di iscrizione pari ad € 5,00 per 

ogni settimana per le spese sostenute dal Comune relativamente all'istruttoria della pratica ed all'organizzazione del 

servizio. Il servizio verrà successivamente pagato dagli utenti secondo le tariffe di cui sopra. 
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La ricevuta di versamento della quota di iscrizione dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di ammis-

sione, pena la non accettazione della richiesta stessa. 

 

La retta deve essere pagata per ogni turno in un’ unica soluzione, prima dell'inizio del turno stesso. 

 

Eventuali rimborsi della retta versata verranno effettuati soltanto a fronte di presentazione di certificato medico atte-

stante la mancata frequenza per malattia. 
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CLAUSOLE RIFERITE A TUTTI I SERVIZI 

 

Per i servizi che prevedono una riduzione in base all’isee 

 

Per l’ottenimento della riduzione della tariffa in relazione alle diverse fasce ISEE, concessa soltanto ai residenti nel 

Comune di Brescia, sarà necessario presentare apposita richiesta con riferimento all’attestazione ISEE in corso di vali-

dità. 

L’agevolazione sarà applicata a far data dalla fatturazione relativa al bimestre (al mese per gli asili nido) in corso alla 

data di presentazione della richiesta. 

Tale agevolazione è da ritenersi valida fino alla fine dell’anno scolastico. 

 

RESIDENZA 

La residenza presa in considerazione è quella del nucleo famigliare del minore. In caso di minori in affido, farà fede la 

residenza della famiglia affidataria. 

 

MINORI IN AFFIDO A FAMIGLIE RESIDENTI A BRESCIA 

A tale categoria viene applicata la retta minima, anche se il minore non è residente a Brescia. 

 

PAGAMENTO IN SSDD – ADDEBITO IN CONTO 

Gli utenti che decideranno di pagare la retta dei servizi scolastici attraverso l’addebito sul conto corrente potranno ot-

tenere uno sconto del 2% sulle rette dovute. 

 

RITIRI DAL SERVIZIO 

Eventuali ritiri dai servizi dovranno essere comunicati per iscritto e la sospensione della retta (ad esclusione del servi-

zio di refezione scuola dell’infanzia e primaria) avverrà dal mese successivo alla data del ritiro.  

In assenza di ritiro scritto, verrà applicata regolarmente la retta dovuta. 

Per quanto riguarda i servizi estivi di scuola dell’infanzia e di scuola primaria eventuali ritiri dal servizio dovranno es-

sere comunicati almeno una settimana prima rispetto all’inizio del turno prescelto. In tale caso sarà rimborsata la quo-

ta relativa alla retta ma non la quota di iscrizione.  

Nel caso in cui l'utente non venga ammesso al servizio per indisponibilità di posti, la quota di iscrizione sarà totalmen-

te rimborsata. 

Per quanto riguarda i servizi estivi degli asili nido , il ritiro, anche parziale, deve essere effettuato entro la data indica-

ta nel modulo di iscrizione al servizio medesimo. In caso contrario non potranno essere concesse riduzioni sulla quota 

dovuta. 

 

SITUAZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO 

I nuclei familiari con particolari situazioni di disagio economico e/o di povertà educativa comprovati dalla valutazione 

del  servizio sociale professionale territoriale  potranno avere accesso a benefici economici particolari a totale o par-

ziale copertura delle spese da sostenere per i servizi scolastici. 

Gli utenti che versano in tale condizione potranno rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali Territoriali che, sulla base di 

un’approfondita valutazione sociale ed economica, decideranno la concessione o meno e la quantificazione di un be-

neficio economico. 

Relativamente a debiti pregressi, gli utenti che versano nella condizione di cui sopra potranno rivolgersi sempre agli 

uffici dei Servizi Sociali Territoriali che potranno richiedere agli uffici competenti: 

• il  ricalcolo del debito sulla base di fascia ISEE diversa (collocamento in fascia relativa all’ISEE in corso al mo-

mento della richiesta al servizio territoriale o in fascia minima) 

• l’ammissione ai servizi nonostante il debito 

• la concessione di benefici economici a copertura totale o parziale del debito. 

 

MINORI POSTI SOTTO PROTEZIONE IN QUANTO FIGLI DI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA 

Tale categoria di utenti sarà ammesso ai servizi a titolo gratuito. 

 

RATEIZZAZIONE DEL DEBITO 

Può essere concessa una rateizzazione di debiti pregressi alle seguenti condizioni: 

• alla sottoscrizione del piano di rateizzazione l’utente deve provvedere al pagamento di almeno il 50% del de-

bito totale – debito per il quale non è ancora avviata la pratica ingiuntiva 

• le rate successive devono essere pari o superiori ad 50,00 euro cadauna 

• la sottoscrizione del piano di rientro e il pagamento dell’acconto danno diritto all’ammissione ai servizi 
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• nel caso in cui l’utente non rispettasse le scadenze di pagamento inserite nel piano di rientro decade il diritto 

di frequenza al servizio. 

 

Per tutti i servizi – (non si applica ai servizi estivi di scuola dell’infanzia e scuola primaria) 

 

GRATUITA' FAMIGLIE NUMEROSE: per famiglie, residenti nel Comune di Brescia, con 4 o più figli di età compresa tra 0 

e 18 anni non compiuti entro la data di presentazione della domanda, con un ISEE fino ad un massimo di € 20.000,00, 

si applica la gratuità al servizio/servizi frequentati dal quarto figlio nato in poi. Si considerano come componenti il nu-

cleo anche bambini e ragazzi in affido.  

La gratuità è attivata previa presentazione di apposita domanda presso gli uffici iscrizioni dei servizi di competenza.   

L’agevolazione sarà applicata a far data dalla fatturazione relativa al bimestre (al mese per gli asili nido) in corso alla 

data di presentazione della richiesta. 

 


