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Anno Educativo 2019-2020   
 

Il sistema tariffario prevede rette mensili stabilite in base alla situazione economica attestata dalla 
presentazione della dichiarazione ISEE. 
 

La dichiarazione ISEE da presentare dovrà avere regolare validità. Le date di emissione e scadenza sono 
riportate sull'attestazione della dichiarazione stessa. Alla sua scadenza per mantenere le agevolazioni 
ottenute è necessario ripresentarne una nuova aggiornata. 
 

Per ottenere, all’inizio dell’anno educativo 2019/2020, la retta agevolata occorre allegare la dichiarazione 
ISEE alla domanda d'iscrizione. La mancata presentazione comporterà l’applicazione della retta massima.  
 

Le famiglie, che presentano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore alla 
prima fascia di reddito (euro 4.000,00), sono tenute a documentare la condizione di disagio sociale rilasciata 
da servizi pubblici, per come riportato all’art. 15, punto 2 b, del Regolamento Comunale dei Servizi 
educativi per la prima infanzia e ss.mm.ii.. 
 

Per ciò che riguarda il genitore non convivente che abbia riconosciuto il figlio, si rimanda alle disposizioni 
di cui all’art. 7 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni del nuovo ISEE.  
 

Trattandosi di servizio a domanda individuale il Bando di Ammissione al nido di infanzia è riservato ai 
residenti nel comune di Cosenza. Solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti 
i posti disponibili è possibile accogliere anche i non residenti. Alle famiglie non residenti nel comune di 
Cosenza, al momento dell'assegnazione del posto, verrà applicata la retta maggiorata del 50% sulla base 
della dichiarazione ISEE che deve essere regolarmente allegata alla domanda di iscrizione. La mancata 
presentazione comporterà l’applicazione della retta massima. “Tale eventualità è inoltre sottoposta, nel caso 
di servizio a titolarità pubblica o accreditato convenzionato, al vincolo di impegno, da parte del comune di 
residenza del bambino, a concordare con il comune una forma di partecipazione alle spese di gestione del 
servizio” (vedi art. 13, comma 3, del Regolamento Comunale dei Servizi educativi per la prima infanzia). 
 

L’intero sistema tariffario è orientato a una sempre maggiore equità e progressività, con un’attenzione 
particolare ai nuclei numerosi e alle famiglie in difficoltà. 
 Sono previste rimodulazioni tariffarie per sopraggiunte difficoltà lavorative nel corso dell’anno educativo 
considerando le seguenti situazioni: 

─ perdita del lavoro per cessazione o ridimensionamento dell’attività; 
─ mobilità; 
─ cassa integrazione ordinaria o straordinaria; 
─ riduzioni di ore lavorative di soci lavoratori di cooperative; 
─ mancato rinnovo di contratti a tempo determinato 

Per ottenere la riduzione della retta le famiglie interessate dovranno presentare, presso l’ufficio Protocollo 
del Comune, una domanda indirizzata all’ufficio Nidi d’Infanzia  del Settore 5 Educazione allegando 
certificazione “ISEE Corrente”. L’ufficio provvederà a ricalcolare la retta in rapporto alla nuova 
certificazione ISEE regolarmente presentata. 
 
 

Le tariffe sono riportate nella tabella di seguito riportata: 
 



 
 

 

TEMPO PART TIME  
ore 08:00 – 14:00 

 

Fascia reddito ISEE  IMPORTO (€) 

Rette riservate a situazioni di precarietà socio-
economiche: genitori entrambi disoccupati o 
precari, famiglie con unico reddito da lavoro 
(se operai/impiegati o lavoratori autonomi 
con inizio attività recenti). 

da 0 a 3.999 esente 

da 4.000 a 6.199 45,48 

da 6.200 a 8.299 70,49 

da 8.300 a 10.999 94,37 

 

da 11.000 a 13.999 125,07 

da 14.000 a 15.999 159,18 

da 16.000 a 17.999 181,92 

da 18.000 a 20.999 204,66 

da 21.000 a 23.999 238,77 

da 24.000 a 27.999 272,88 

da 28.000 a 29.999 318,36 

da 30.000 a 31.999 341,10 

da    32.000 363,84 

 
 

 

TEMPO PIENO  
ore 08:00 – 16:00 

 

Fascia reddito ISEE IMPORTO (€) 

Rette riservate a situazioni di precarietà socio-
economiche: genitori entrambi disoccupati o 
precari, famiglie con unico reddito da lavoro 
(se operai/impiegati o lavoratori autonomi con 
inizio attività recenti). 

da 0 a 3.999 esente 

da 4.000 a 6.199 60,64 

da 6.200 a 8.299 93,99 

da 8.300 a 10.999 125,83 

 

da 11.000 a 13.999 166,76 

da 14.000 a 15.999 212,24 
da 16.000 a 17.999 242,56 
da 18.000 a 20.999 272,88 
da 21.000 a 23.999 318,36 
da 24.000 a 27.999 363,84 
da 28.000 a 29.999 424,49 
da 30.000 a 31.999 454,81 
da    32.000 485,13 
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