COMUNE DI SONCINO – Provincia di Cremona
Area Servizi alla Persona

15 luglio 2021

ASILO NIDO – TARIFFE ANNO 2021-22
La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile, calcolata in relazione agli
effettivi giorni di frequenza. L’accesso alle agevolazioni, per la sola quota fissa, è determinato
dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità (ISEE prestazioni
agevolate rivolte a minorenni).
Come si può dedurre dal prospetto che segue, la tariffa sarà personalizzata, in base all'ISEE del
nucleo familiare. Sino ad un ISEE fino ad € 20.000,00 la quota fissa sarà di 210,00 mensili; oltre i
40.000,00 € sarà di € 350,00. Per gli ISEE compresi in tali parametri, la tariffa sarà calcolata in base
alla seguente formula matematica:
{(ISEE utenza – ISEE iniziale) / (ISEE finale – ISEE iniziale) x (tariffa
massima-tariffa minima)}+ Tariffa minima.

ASILO NIDO-residenti

PARAMETRI

I.S.E.E. iniziale

€. 20.000,00

I.S.E.E. finale

€. 40.000,00

TARIFFA MINIMA

€. 210,00 / mese

TARIFFA MASSIMA (anche per chi non presenta l'ISEE)

€. 350,00 / mese

ASILO NIDO-non residenti

PARAMETRI

I.S.E.E. iniziale

€. 20.000,00

I.S.E.E. finale

€. 40.000,00

TARIFFA MINIMA

€. 370,00 / mese

TARIFFA MASSIMA (anche per chi non presenta l'ISEE)

€. 470,00 / mese

Note:
1. La tariffa comprende:
•

Spuntino del mattino, pranzo e merenda

•

Pannolini, bavaglie e tutto ciò che necessita per la cura del bambino

2. La tariffa è ridotta:
•

del 20% in caso di frequenza part time (solo mattino)

•
•
•

del 50% per il secondo o altri figli (tale riduzione si applica ai soli residenti)
nel 1^ mese di inserimento del bambino in base ai giorni di frequenza nel mese
nelle festività natalizie (o per altre chiusure non previste) in base ai giorni di apertura
del servizio
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•

in caso di cessazione nel corso del mese.

3. La tariffa non residenti si applica solo in assenza di convenzione con il Comune di residenza
del bambino.
4. La quota variabile -il cui costo giornaliero è uguale per tutti- è fissata in € 6,00 per le
frequenze a tempo pieno ed in € 4,50 per le frequenze part time.
5. Per il servizio di post orario (dalle 16,30 alle 17,30) il costo è di € 30,00 mensili.

AGEVOLAZIONI
BONUS ASILO NIDO E MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS"
Per l’anno in corso sono previste agevolazioni statali e regionali a totale o parziale rimborso della
retta; tali agevolazioni variano, e possono integrarsi tra loro, in relazione all’ISEE.
Per informazioni consultare i relativi siti oppure chiedere ai nostri uffici.

CONTRIBUTO SEZIONE "PRIMAVERA"
(non cumulabile con la misura Nidi gratis)
Da alcuni anni il Comune riceve un finanziamento per la sezione Primavera (bambini che compiono
i 2 anni entro il 31 dicembre dell'anno in corso), utilizzato in buona misura per rimborsare alle
famiglie parte del costo del servizio. Il finanziamento è deciso anno per anno e l'importo non è
prevedibile.
Per informazioni più dettagliate (ISEE, simulazione tariffa, accesso ai benefici) potete rivolgervi
all'Ufficio amministrativo dei Servizi Sociali del Comune (sig. Jessica Zanuttigh - tel. 0374/837807;
mail: istruzione@comune.soncino.cr.it).
Resto a disposizione per ulteriori informazioni in merito e porgo Distinti saluti.

LA RESPONSABILE DELL’AREA
(Dr.ssa Patrizia Pedrazzini)

Cos'è l'ISEE
1- L’I.S.E.E. è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di
coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate come, ad esempio, riduzioni tariffarie per asilo
nido.
2- Per ottenere la dichiarazione, le persone interessate dovranno recarsi presso un Centro di
Assistenza Fiscale con la seguente documentazione: redditi ai fini IRPEF relativi all'anno dell'ultima
dichiarazione dei redditi, valore proprietà immobiliari (valore catastale, mutuo, ecc.), valore
proprietà mobiliari (saldo al 31 dicembre e giacenza media anno), targa automobile di proprietà.
3- L'ISEE ha validità annuale.
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