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Codice Ente CO-35032 

 COPIA 
 
 
   

  DELIBERAZIONE  N.  1 
 
  in data:  13.01.2015 
 

 
 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA 
 

GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO: DEFINIZIONI   TARIFFE   DEI   SERVIZI   ALL'INFANZIA:  NIDO 

D'INFANZIA,  PART-TIME  E  SPAZIO  BAMBINI. ANNO SCOLASTICO 2015-
2016          

 
 
             L’anno duemilaquindici il giorno tredici  del mese di gennaio alle ore 17.00 nella sede 
municipale provvisoria presso il Bocciodromo in Via IV Novembre n°19, previa l’osservanza di 
tutte le formalita' prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto 
Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 
Al1'appello risultano: 
 

  1)  ANGELI ROBERTO       Presente 
  2)  ALBINELLI FRANCO       Presente 
  3)  OLIVERIO MARIA LUISA       Presente 
  4)  CAGNOLATI SONIA       Presente 
  5)  MICHELINI ALDO       Presente 

 
 
 Totale presenti:   5   Totale assenti :    0 
 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  ARCH. ANGELI ROBERTO  nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 
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  N. 1  in  data  13.01.2015 
 
Oggetto: DEFINIZIONI   TARIFFE   DEI   SERVIZI   ALL'INFANZIA:  NIDO D'INFANZIA,  

PART-TIME  E  SPAZIO  BAMBINI. ANNO SCOLASTICO 2015-2016          
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Viste: 
− la delibera di C.C. n. 60 del 27.09.2001 Regolamento Comunale in materia di 
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) – ( art. 3 del d.lgs. 109/98); 

− la delibera di C.C. n.68 del 29.11.2001 “Regolamento per la partecipazione delle 
famiglie alla spesa per la frequenza dei servizi all’infanzia, scolastici e del tempo 
libero” , così come modificata dalla delibera di C.C. n. 45 del 24.02.2005 ed integrata con 
delibera di C.C. n. 21 del 26.06.2012; 

− la delibera di G.C. n. 57 del 11.06.2013 con la quale sono state confermate le 
tariffe per i servizi all’infanzia, scolastici e del tempo libero per l’anno 2013, come già 
confermate nelle delibere n. 134 del 22/12/2009, n. 46 del 29/04/2010 e n. 11 del 
08.02.2011; 

− la delibera di G.C. n. 47 del 29.04.2014 con la quale è stata integrata la suddetta 
deliberazione n. 57 del 11.06.2013 con l’aggiunta del deposito cauzionale, quantificato in 
€ 150,00, da versare in sede di conferma dell’iscrizione al servizio di Nido d’Infanzia; 

− la delibera di G. C. n. 66 del 24.06.2014 con la quale sono state definite le tariffe 
per i servizi all’infanzia, scolastici e del tempo libero per l’anno 2014; 

 
Ritenuto di modificare per l’anno scolastico 2015-2016 le tariffe già in vigore per i    
servizi all’infanzia: nido d’infanzia, nido part-time e spazio bambini;  
 
Ritenuto altresì di confermare: 

− per i servizi all’infanzia: nido d’infanzia, nido part-time e spazio bambini, 
            il sistema delle rette con l’applicazione dell’ISEE 2015; 

− l’esclusione dalle fasce ISEE per tutti i servizi sociali estivi, pre e post scuola; 
 
Ritenuto inoltre di prevedere: 
 

- una tariffa differenziata per gli utenti non residenti nel nostro Comune che 
accedono ai servizi all’infanzia: nido d’infanzia, nido part-time e spazio 
bambini  maggiorata del 20% secondo le fasce ISEE; 
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- una riduzione della retta del 50% in caso di assenza certificata del 

                 bambino che attesti la malattia per un mese continuativo; 

 
- una riduzione del 20% in presenza di più fratelli,  che frequentano i servizi 

all’infanzia: nido d’infanzia, nido part-time e spazio bambini; 
 

- che le tariffe applicate per i servizi all’infanzia: nido d’infanzia, nido part-time 
e spazio bambini siano valevoli per l’intero anno scolastico 2015-2016 e siano 
riferite alle dichiarazioni ISEE 2015 con dati reddituali relativi all’anno 2013 
e patrimoniali relativi al 31.12.2014. 

 
Visto quanto sopra si definiscono, per i servizi relativi all’anno scolastico 2015-2016, i 

seguenti valori : 
 
      NIDO D’INFANZIA E NIDO PART-TIME 

 

 

VALORE ISEE  

QUOTA FISSA 
 

QUOTA FISSA 
 

FASCE 
NIDO 

D’INFANZIA PART TIME 
        
1 fino a € 9000 € 100,00 € 80,00 

2 da € 9.000,01 a € 11.000,00 € 125,00 € 100,00 

3 da € 11.000,01 a € 13.000,00 € 150,00 € 120,00 

4 da € 13.000,01 a € 16.000,00 € 175,00 € 140,00 

5 da € 16.000,01 a € 18.000,00 € 200,00 € 160,00 

6 da € 18.000,01 a € 21.000,00 € 225,00 € 180,00 

7 da € 21.000,01 a € 24.000,00 € 250,00 € 200,00 

8 da € 24.000,01 a € 27.000,00 € 275,00 € 220,00 

9 da € 27.000,01 a € 30.000,00 € 300,00 € 240,00 

10 da € 30.000,01 a € 33.000,00 € 325,00 € 260,00 

11 da € 33.000,01 a € 36.000,00 € 350,00 € 280,00 

12 da € 36.000,01 a € 38.000,00 € 375,00 € 300,00 

13 da € 38.000,01 a € 40.000,00 € 400,00 € 320,00 

14 oltre  € 40.000,00 € 450,00 € 360,00 

 

 

 

   SPAZIO BAMBINI 
 
Le tariffe sono proporzionali ai 5/8 rispetto a quelle del nido d’infanzia a cui occorre 
aggiungere € 22,00 fisse mensili per i costi degli alimenti somministrati (merenda a metà 
mattina); 
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    QUOTA  FISSA 

FASCE VALORE ISEE SPAZIO BAMBINI 

    
1 fino a € 9000 €  62,50 

2 da € 9.000,01 a € 11.000,00 €  78,12 

3 da € 11.000,01 a € 13.000,00 €  93,75 

4 da € 13.000,01 a € 16.000,00 € 109,37 

5 da € 16.000,01 a € 18.000,00 € 125,00 

6 da € 18.000,01 a € 21.000,00 € 140,62 

7 da € 21.000,01 a € 24.000,00 € 156,25 

8 da € 24.000,01 a € 27.000,00 € 171,87 

9 da € 27.000,01 a € 30.000,00 € 187,50 

10 da € 30.000,01 a € 33.000,00 € 203,12 

11 da € 33.000,01 a € 36.000,00 € 218,75 

12 da € 36.000,01 a € 38.000,00 € 234,37 

13 da € 38.000,01 a € 40.000,00 € 250,00 

14 oltre  € 40.000,00 € 281,25 

 
 
Clausole di deterrenza: 
Le seguenti clausole vengono introdotte a correzione degli automatismi del calcolo delle rette: 
 
-  in caso di mancata dichiarazione ISEE sarà applicata la tariffa di € 550,00; 
 
- in caso di dichiarazione ISEE inferiore a € 18001 ed in presenza del possesso o della 
disponibilità, da parte del nucleo familiare ( per disponibilità si intende pagamento dei costi di 
gestione in capo alla famiglia), dei beni indicati di seguito (lettere A-D), la tariffa applicata sarà 
quella relativa al livello ISEE di € 18001 corrispondente a € 225,00 per il nido d’infanzia   e a € 
180,00 per il nido part-time ed € 140,62 per lo spazio bimbi: 
 

A. n. 1 autoveicolo autopromiscuo di potenza superiore a 90 kw immatricolato dopo il               
01.01.2013, fatti salvi i veicoli attrezzati o adibiti al trasporto disabili o con un prezzo di  
acquisto inferiore a € 20.000,00 come da listino prezzi rilevabile dalle riviste specializzate ( 
es. Quattro Ruote); 

B. un camper o autocarro immatricolato dopo il 01.01.2013; 

C. un motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1000cc. Immatricolato dopo il 01.01 2010; 

D. imbarcazione di lunghezza superiore ai 6 metri. 

 
Revisioni in itinere livello ISEE per determinazione della retta. 
Nel caso in cui la famiglia registri mutamenti negativi nella propria condizione reddituale in 
corso d’anno, non dovuti a propria volontà (perdita del lavoro di uno dei componenti, mobilità, 
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decesso) successivamente alla presentazione della dichiarazione ISEE, l’Amministrazione 
Comunale di Reggiolo, su istanza degli interessati, ricalcolerà la retta, previa presentazione della 
certificazione necessaria. 
 
Servizio sociale estivo nido d’infanzia, nido part-time e spazio bambini: 
Servizio sociale estivo nido, quota fissa ridotta al 50% se rapportato a 15 giorni , se inferiore sarà 
applicato un terzo dell’intero, intera se la frequenza sarà di 4 settimane; 

 
Servizio estivo per nido d’infanzia, nido part-time e spazio bambini, in aggiunta alla retta di 
frequenza già stabilita: € 11,20 a settimana, oltre alla tariffa dei pasti consumati e ai servizi di pre 
e post scuola se richiesti. 
 

Ritenuto inoltre prevedere, per la frequenza al solo mese di Settembre, alle famiglie 
nuove iscritte le seguenti tariffe: 

 
- tariffa completa per chi inizia l’inserimento entro il 15 del mese; 

- tariffa ridotta del 50% per chi inizia la terza settimana del mese; 

- tariffa ridotta al 75% per chi inizia la frequenza all’ultima settimana del mese. 

 
Tariffe pasti e servizi sociali 
Pasto Nido € 4,40 giornaliero 
Pasto part-time € 4,20 giornaliero 
Pasto scuola infanzia € 6,00 giornaliero 
Cauzione a conferma dell’iscrizione al Nido € 150,00 annuale 
Servizio pre scuola Asilo Nido € 18,00 mensile 
Servizio serale Asilo Nido € 24,00 mensile 
Entrambi i servizi € 36,00 mensile 
Servizio pre scuola Scuola dell’Infanzia (escluso mese luglio) € 18,00 mensile 
Servizio serale Scuola dell’Infanzia (escluso mese luglio) € 24,00 mensile 
Entrambi i servizi € 36,00 mensile 
 

Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere in merito; 
 
Visti e letti i seguenti pareri (allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali 

dello stesso): 
- favorevole, per la sola regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Scuola e 

Cultura Dott.ssa Virna Vezzani; 

 
 

D E L I B E R A 
  

1) Di determinare come in premessa le tariffe dei servizi all’infanzia: nido d’infanzia, nido 
part-time e spazio bambini per l’anno scolastico 2015-2016; 
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2) Di mantenere l’applicazione del valore ISEE 2015 per la definizione delle tariffe dei 
servizi all’infanzia; 

 
3) Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Scuola e Cultura allo svolgimento degli 

adempimenti annessi e connessi all’approvazione della presente deliberazione; 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
          Il Presidente              Il Segretario 
          F.to  ARCH. ANGELI ROBERTO                                F.to     DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA 
 
 

 
 
•  Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line  di questo Comune per 15 giorni  consecutivi a partire da oggi. 
      (art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme  collegate) 
 
•  Trasmessa in elenco ai Capigruppo  (elenco N° _________ ). 
      (art.125, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267) 
 
•  Trasmessa alla Prefettura  (elenco N° __________) . 
      (art.135, comma 2, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267) 

  Il Segretario Comunale 
Addì _________________          F.to     DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 
 
 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Addì ________________      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
             DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO   
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa  deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a 

controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme  di  legge  all'Albo  Pretorio On-Line  di  questo Comune  senza  

riportare, nei  primi  dieci giorni  di  pubblicazione, denunce  di  vizi  di  legittimità  o  competenza,  per  cui la stessa è 

divenuta  ESECUTIVA    in data….………………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,  n.267. 

 
 

Il Segretario Comunale 
Addì  _________________         F.to    DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 
 
 

 
 


