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Rette di frequenza asili nido comunali

Aggiornato al: 09/05/2019

Con delibera di giunta comunale 70 del 2 maggio 2019 sono stati approvati i nuovi criteri per il calcolo delle
rette degli asili nido comunali a decorrere dall’anno educativo 2019/2020.

La determinazione della retta per i residenti, a decorrere dall’anno educativo 2019/2020, viene calcolata
sulla base dell’Isee in corso di validità che sarà ricondotto a una delle seguenti fasce di reddito a cui
corrisponde una retta fissa non più legata ai giorni di frequenza del bambino, con distinzione tra il servizio a
tempo pieno e il servizio a tempo parziale:

 

 

FASCIA

 

VALORE ISEE
TARIFFA TEMPO
PIENO 

TARIFFA PART-
TIME

1 compreso tra 0 e 2.000 euro 100 euro  80 euro

2 compreso tra 2.000,01 e 4.000 euro 110 euro 100 euro

3 compreso tra 4.000,01 e 5.000 euro 120 euro 105 euro

4 compreso tra 5.000,01 e 6.000 euro 130 euro 110 euro

5 compreso tra 6.000,01 e 7.000 euro 150 euro 115 euro

6 compreso tra 7.000,01 e 8.000 euro 170 euro 120 euro

7 compreso tra 8.000,01 e 9.000 euro 200 euro 130 euro

8
compreso tra 9.000,01 e 10.000
euro

230 euro 140 euro

9
compreso tra 10.000,01 e 11.000
euro

250 euro 160 euro

10
compreso tra 11.000,01 e 12.000
euro

270 euro 180 euro

11
compreso tra 12.000,01 e 13.000
euro

290 euro 200 euro

12
compreso tra 13.000,01 e 14.000
euro

310 euro 220 euro

13
compreso tra 14.000,01 e 15.000
euro

340 euro 240 euro

14 compreso tra 15.000,01 e 16.000 360 euro 260 euro
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euro

15
compreso tra 16.000,01 e 17.000
euro

390 euro 280 euro

16
compreso tra 17.000,01 e 18.000
euro

410 euro 290 euro

17
compreso tra 18.000,01 e 19.000
euro

440 euro 300 euro

18
compreso tra 19.000,01 e 20.000
euro

465 euro 305 euro

Ai frequentanti non residenti si applica sempre la retta massima di euro 465 (per il tempo pieno) ed euro 305
(per il part time), indipendentemente dall'Isee posseduto, che non viene considerato.

Il versamento della retta dovrà avvenire entro il termine riportato nell’avviso mensile di pagamento.

Riduzioni retta

Fratelli:
- 30% per la frequenza contemporanea al nido di due o più fratelli, a partire dal secondo fratello e successivi,
calcolata sempre sulla retta del primo figlio.

Inserimento:
la retta del mese dell’inserimento sarà calcolata proporzionalmente in base al numero di settimane che
decorrono dalla data d’inizio, assegnata al momento dell’accettazione, fino alla fine del mese.

Maggiorazioni retta

Orario:

 +   10% nel caso di prolungamento di orario (oltre le 13 per il part-time e le 16 per il tempo pieno), con
almeno quattro richieste per asilo nido;
+    10% nel caso di ritiro del bambino con un ritardo di oltre 15 minuti sull’orario di uscita previsto, al
massimo per cinque volte in un mese.

Ritardo nel pagamento della retta:
+    10%  in caso di pagamento oltre la scadenza comunicata mensilmente nell’avviso di pagamento.

Normativa
Delibera di Giunta comunale 70 del 2 maggio 2019

Dove e quando
Ufficio Servizi alla prima infanzia

Palazzo del Territorio

Indirizzo: Levà degli Angeli 11 (Secondo piano)

Telefono: 0444222117 e 0444222127

Email: asilinido@comune.vicenza.it

Orario di apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12
martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17
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