CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Sviluppo di Comunità
Asili Nido

L’art. 7 comma 4 “Tariffe di frequenza” delle “Modalità di Funzionamento del Servizio degli Asili
Nido Comunali” (approvato con D. G.C. n. 131/2000 e s.m.i.) è stato modificato come segue dalla
D.C.C. n. 165/2015 ad oggetto “Individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale e dei
relativi costi, determinazione della percentuale di copertura e approvazione delle tariffe per
l’anno 2016”:
Tariffa mensile massima, pari a € 460,00 a carico:
9 degli utenti che all’atto della domanda dichiareranno di accettare la quota massima;
9 degli utenti per i quali sia attestato un ISEE uguale o superiore a € 20.000,00 (Soglia
massima ISEE);
9 degli utenti che, nel corso della frequenza, perdano il requisito della residenza, ma
desiderino fruire della frequenza presso gli asili nido comunali;
9 degli utenti che non siano in regola con i pagamenti dei mesi arretrati o non rispettino la
rateizzazione del piano di rientro.
9 degli utenti per cui un componente del nucleo familiare risulti essere proprietario di natanti
con motori di potenza superiore a 25 cv., di vetture con cilindrata superiore a 1.600 cc., di
motoveicoli con cilindrata superiore a 900 cc. e di camper, immatricolati nei 4 anni
precedenti;
Tariffa mensile minima, pari a € 99,00 a carico degli utenti per i quali sia stato attestato un ISEE
uguale o inferiore ad € 4.300,00 (Soglia minima ISEE).
Le altre tariffe saranno determinate sulla base della seguente proporzione:
Soglia massima : tariffa massima = ISEE utente : tariffa utente
L’iscrizione al servizio è ad anno scolastico: di conseguenza, si stabilisce di mantenere valido
l’ISEE in base al quale è stata calcolata la tariffa personalizzata per tutto l’anno scolastico.
La tariffa è dovuta dalla data fissata per l’inserimento, ancorché ad esso non corrisponda l’effettivo
inizio della frequenza (per esempio per malattia del bambino).
In caso di rinuncia è d’obbligo il preavviso di 15 giorni, durante i quali il bambino può frequentare
l’asilo. La tariffa tuttavia è dovuta anche se il servizio non è utilizzato.
La quota dovuta è ridotta proporzionalmente ai giorni di apertura del servizio:
9 nei mesi di fine ed avvio del servizio stesso, qualora la decorrenza non coincida con il
primo, ovvero con l’ultimo giorno del mese;
9 per i giorni in cui è disposta d’ufficio, per qualsiasi causa, la chiusura del servizio;
9 per i giorni feriali di chiusura del servizio, durante le vacanze di Natale e Pasqua.

Riduzioni (da calcolarsi sulla tariffa corrispondente alla frequenza a tempo pieno):
Tipologia orario
9 60% in caso di frequenza a tempo parziale, con orario massimo dalle ore 13.30 alle 17.30;
9 30% in caso di frequenza a tempo parziale, con orario massimo dalle ore 7.30 alle 13.30;
9 5% in caso di frequenza a tempo ridotto (uscita giornaliera alle ore 16.30 anziché 17.30).
Altre riduzioni
9 30% su ciascuna tariffa in caso di frequenza contemporanea di due o più figli nei nidi
comunali;
9 50% in caso di assenze continuative non inferiori a 30 giorni, dovute a motivi di salute ed
attestate da certificato medico. La riduzione per malattia è applicata in modo proporzionale
ai giorni dovuti, quando:
a)

l’assenza non coincida con 30 giorni di apertura del nido (per es. nei mesi di avvio
del servizio o nei mesi con giorni di vacanza, Natale, Pasqua, ponti);

b)

l’assenza di 30 giorni si collochi a cavallo di due mesi

c)

l’assenza di 30 giorni si applichi su un mese non utilizzato per intero, a causa del
ritiro del bambino: in tal caso saranno conteggiati anche i 15 giorni di preavviso.

9 5% nel caso in cui, per patologia debitamente certificata, la dieta da somministrare al nido
preveda l’utilizzo di prodotti la fornitura dei quali sia a carico della famiglia.
Le riduzioni sopra elencate tra loro alternative. Qualora l’utente possieda i requisiti per più di
una riduzione si applica la riduzione più favorevole all’utente, con la sola eccezione della riduzione
per dieta certificata.
Riduzioni per vacanza:
Il servizio estivo sarà erogato per un massimo quattro settimane a decorrere dal termine
delle attività previste dal calendario scolastico concertato annualmente. Durante il servizio estivo è
data facoltà alle famiglie di non fruire del servizio, con corrispondente riduzione della tariffa di
frequenza. Le famiglie che intendono fruire di tale agevolazione devono farne richiesta entro il
termine stabilito dalle segreterie degli asili nido. Non è possibile recedere dalla richiesta, neanche
rinunciando all’agevolazione. Le quote riferite a tale periodo saranno pertanto rapportate in modo
proporzionale ai giorni di frequenza.
Post – nido (17.30 – 18.00)
Servizio attivato negli asili nido in cui ne faccia richiesta un minimo di 10 utenti. La tariffa
mensile del servizio è pari a € 26,00. Ad essa non si applica alcun tipo di riduzione al di fuori
dell’esenzione. La richiesta si riferisce all’intero anno scolastico. Non è consentito recedere dalla
richiesta per nessuna motivazione, ivi compreso le dimissioni del bambino, pertanto le tariffe sono
dovute a decorrere dal primo mese di iscrizione al servizio, fino alla chiusura estiva. La procedura
di iscrizione si considera perfezionata a seguito del versamento anticipato e per intero di tutte le
tariffe.
Esenzione: È prevista l’esenzione totale per nuclei con ISEE uguale o inferiore alla soglia
minima e con interventi di assistenza economica continuativa da parte dell’Unione dei Comuni di
Moncalieri, Trofarello e La Loggia o per i quali l’Unione dichiara che ne sussistono i requisiti.

