
  SISTEMA TARIFFARIO SERVIZI EDUCATIVI 

Asili Nido 

Approvato con Deliberazione di  Consiglio  Comunale n° 63 del  21/12/2016

In vigore dall 'anno educativo e  scolastico 2017/2018

 INGRESSO ANTICIPATO 

L'orario d’ingresso può essere anticipato alle ore 7.30, con accoglienza dalle 7.30 alle 8.30 con una flessibilità oraria
d'entrata  fino  alle  8.45,  per  i  bambini  le  cui  famiglie  abbiano  presentato  richiesta   motivata  all’atto  dell’iscrizione.
L’ingresso è riservato ai genitori entrambi lavoratori.

Ingresso anticipato (pre-asilo) – tariffa mensile € 25,00

FREQUENZA GIORNALIERA RIDOTTA 

La fascia giornaliera ridotta prevede l'applicazione di una riduzione del 20% della quota fissa rispetto alla tariffa prevista
per la frequenza standard, fatta salva la quota di contribuzione minima definita per la frequenza standard. 

FREQUENZA GIORNALIERA STANDARD 

La frequenza giornaliera standard è dalle ore 9.00 alle ore 15.30. La quota mensile è personalizzata per ogni utente in base
all'ISEE del nucleo familiare ed è  calcolata con la seguente formula:

(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. 3.000,00) x contribuzione massima  
(I.S.E.E. 40.000,00 – I.S.E.E. 3.000,00)

Contribuzione mensile minima:    €       40,00
Contribuzione mensile massima:  €     850,00

Ipotesi di attribuzione retta:

ISEE QUOTA FISSA MENSILE

da a da a

 €                  -   € 3.000,00 € 40,00

€ 3.000,00 € 9.340,00 € 40,00 € 145,65

€ 9.341,00 € 12.895,00 € 145,67 € 227,32

 €   12.896,00  €    16.445,00 € 227,34 € 308,87

 €   16.446,00  €    20.000,00 € 308,89 € 390,54

 €   20.001,00  €    30.000,00 € 390,56 € 620,27

€ 30.001,00 € 40.000,00 € 620,29 € 850,00

€ 40.001,00 oltre € 850,00 € 850,00
Non residenti indipendentemente dal reddito € 850,00

Nel caso in cui il bambino si assenti nel mese per più del 50% dei giorni di funzionamento del servizio viene applicata una
riduzione del 30% della quota mensile dovuta.



USCITA POSTICIPATA 

L'orario di funzionamento può essere prolungato dalle 15.30 alle 18.00, nel caso si registrino almeno 8 iscritti. Il servizio è
riservato ai genitori entrambi lavoratori. 

uscita posticipata (dopo-asilo) – tariffa mensile € 40,00

*****
Gratuità

È attribuita la gratuità della quota  mensile ai soli nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali del Comune di Varese.

Non Residenti

Viene definita per gli utenti non residenti in Varese una tariffa pari alla tariffa massima prevista per gli utenti residenti
senza concessione di agevolazioni tariffarie, salvo interventi di compartecipazione da parte dei comuni di residenza o dei
datori di lavoro dei medesimi, in questo caso a titolo di welfare aziendale.

Agevolazioni tariffarie

Fatta salva la contribuzione minima prevista per il  servizio, sarà applicato uno sconto del 20% sulle rette per i nuclei
familiari con n°2 o più figli di età inferiore a 14 anni. Il nucleo familiare è quello risultante dal certificato anagrafico di
“stato di famiglia”. 


