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ANNO EDUCATIVO 2022/2023 
 
Il Comune di Zibido San Giacomo, stipula convenzioni con  strutture site sul territorio (asili nido privati) 
che riservano un numero di posti ai bambini residenti in questo Comune. 
 
La retta di frequenza all'asilo nido si compone di due quote: 
a) la quota "giornaliera", relativa al costo del pasto viene pagata per ogni pranzo effettivamente 

consumato e richiesta nella misura stabilita con le strutture convenzionate con il Comune. 
b) quota "fissa mensile", relativa ai costi di gestione, dipendente dall’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente della famiglia; è pagata per intero, indipendentemente dal numero dei giorni 
di presenza, fatte salve le prescrizioni sotto specificate. 

 
La quota fissa mensile dovuta dall’utente viene correlata all’indicatore della situazione economica 
equivalente, nonché a fasce dell’orario di frequenza richiesto: 
 
Per coloro i quali hanno un indicatore ISEE inferiore a € 11.362,05: 
Quota Fissa mensile : - part time mattino (fino alle ore 13.00)    € 268,12 
 - prima uscita pomeridiana (fino alle ore 16.30) € 402,07 
 - tempo prolungato (fino alle ore 17.30)    € 435.70 
 - ultima uscita pomeridiana (fino alle ore 18.00) € 469,21 

Per coloro i quali hanno un indicatore ISEE superiore a € 11.362,05: 
Quota Fissa mensile : - part time mattino (fino alle ore 13.00)    € 309,26 
 - prima uscita pomeridiana (fino alle ore 16.30) € 463,90 
 - tempo prolungato (fino alle ore 17.30)    € 502,54 
 - ultima uscita pomeridiana (fino alle ore 18.00) € 541,20 
 
Si ipotizza un costo pasto di € 4.37 
 
Riduzioni: 
• Per assenza del bambino dal nido superiore ai 14 giorni, anche non consecutivi, nel mese, dovuta a 

malattia, purché certificata dal medico, la quota sarà pari al 75 % della quota fissa mensile. 
• Per assenza di 30 giorni ed oltre, dovuta a qualsiasi motivo, per il mantenimento del posto al nido la 

quota sarà pari al 75 % della quota fissa mensile. La durata del mantenimento del posto non potrà 
essere superiore a due mesi, salvo giustificati e certificati motivi valutati dall’Amministrazione, 
pertanto, dopo tale valutazione, dal terzo mese verrà richiesta l’intera quota fissa. 

• In caso di frequenza contemporanea di due fratelli, la quota mensile per il secondo è pari al 75 % 
della quota fissa mensile. 

• La quota fissa mensile di frequenza verrà decurtata proporzionalmente:  
- per inserimento inoltrato, in tal caso dovrà essere versata per intero se l’inserimento avverrà 

entro il 15 del mese, sarà dimezzata nel caso l’inserimento del bambino avverrà dopo il 16 del 
mese; 

- per eventuale chiusura anticipata del servizio nel mese di luglio; 
 
Qualora la famiglia utente intendesse ritirare il b ambino dalla frequenza al nido, la 
comunicazione scritta deve essere presentata ai Ser vizi Sociali e all’ente gestore con un anticipo 
di 30 giorni rispetto all’effettiva dimissione, pen a l’addebito della quota pari al 75 % della retta 
per posto occupato. 
Non è ammesso il ritiro dall’asilo nido e relativa cessazione di pagamento della retta, nei mesi di 
giugno e luglio, in quanto per tali mesi è esclusa la possibilità di nuovi inserimenti.  ./. 
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NORME GENERALI 

Prestazioni agevolate rivolte ai minorenni 
Per i servizi che prevedono tariffe agevolate, l’accesso alle medesime è riservato esclusivamente ai richiedenti la 
cui situazione economica, reddituale e patrimoniale equivalente (indicatore ISEE) sia inferiore o uguale alla soglia 
di € 11.362,05. 
La soglia ISEE, al di sotto della quale, per alcuni servizi viene applicata la retta minima, assume quale valore 
economico “il minimo vitale” determinato annualmente dall’INPS per la pensione minima contributiva dei lavoratori 
dipendenti con l’incremento della maggiorazione sociale, periodicamente rivalutato secondo gli indici ISTAT. 
Tale soglia ISEE è di € 8.304,66, ad eccezione dei servizi già disciplinati prima dell’entrata in vigore del presente 
atto che, fino al periodo di entrata in vigore delle nuove tariffe, rimane di € 8.291,66. 
Non è prevista l’applicazione dell’ISEE iniziale come valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna 
compartecipazione da parte dell’utente. 
Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione 
sostitutiva unica (DSU), a norma del DPR 28/11/2000 n° 445 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n°363 del 29.12.2015, delle condizioni 
economiche del nucleo familiare. 
La presentazione della DSU non è un adempimento necessario per tutti gli utenti del servizio di cui trattasi: occorre 
soltanto quando l’utente intende richiedere la prestazione sociale agevolata ed in virtù della propria situazione 
economica, pertanto, in assenza di richiesta di tariffa agevolata e della predetta dichiarazione sostitutiva unica, 
verrà richiesto il pagamento della retta massima. 
I criteri per la determinazione dell’ISEE sono quelli unificati di cui al DPCM n°159 del 05/12/2013 “Regolamento 
concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)”. 
Il modello di attestazione ISEE da presentare è quello approvato con il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali di concerto con il Dipartimento delle Finanze del 07.11. 2014. 
Le agevolazioni saranno concesse dal responsabile del Settore cui è affidato il servizio, previo accertamento della 
sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso. 
La nuove dichiarazioni sostitutive uniche di cui sopra,  dovranno essere presentate per i periodi  ed i  termini 
indicati per ciascun servizio, come nello schema di cui all’Allegato A4. 
Il richiedente dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume per falsità e dichiarazioni 
mendaci; dichiara altresì di essere a conoscenza che per il calcolo dell’ISEE è necessario acquisire direttamente 
informazioni su redditi e trattamenti in possesso degli archivi dell’Agenzia dell’Entrate e dell’Inps, con riferimento a 
tutti i componenti del nucleo familiare. 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art.11 
del DPCM n°159 del 05/12/2013. 
Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai 
benefici relativi all’agevolazione economica concessa ed è tenuto al pagamento dell’intera retta massima prevista. 
Il richiedente esprime inoltre il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai 
sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. 
Al verificarsi delle condizioni previste dalI’art.9 del DPCM 159/2013, in presenza di rilevanti variazioni del reddito, a 
chi possiede già un ISEE ai sensi del decreto medesimo in corso di validità, viene data la possibilità di calcolare un 
ISEE CORRENTE sui redditi degli ultimi dodici mesi. Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve 
associarsi, ai fini del calcolo dell’ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo 
familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE precedentemente calcolato. 
L’ISEE corrente di norma ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU, e sussistendo 
l’invarianza delle condizioni non oltre il periodo di mesi sei. 
Ai sensi dell’art.7 comma 1 del DPCM 159/2013, per il calcolo dell’ISEE finalizzato alle sole prestazioni sociali 
agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo famigliare, non coniugato con l’altro genitore, 
che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: 
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore; 
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore; 
c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici 

destinato al mantenimento dei figli; 
d) quando sussiste esclusione della potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del Codice Civile, 

il provvedimento di allontanamento dalla residenza famigliare; 
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali 

la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. 
Ai sensi dell’art.7 comma 2 del DPCM 159/2013, per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti 
minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) e b), l’ISEE è integrato 
di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, 
secondo le modalità indicate nell’allegato 2, comma 2, del decreto medesimo. 

 


