
 

    TARIFFE  ASILI NIDO 

 
E’ PREVISTO UN CONTRIBUTO UNA TANTUM COME SPESA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO  

(ART.7 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA FRUIZIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA). 

 

TARIFFE PER RESIDENTI E DIPENDENTI COMUNALI 

La retta viene calcolata in relazione all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), tenuto 
conto dei seguenti termini:  
 
 tariffa minima mensile per ISEE uguale o inferiore a € 4.200,00; 

 tariffa massima mensile per ISEE uguale o superiore a € 33.000,00; 

 per ISEE compresi fra € 4.200,01 e € 33.000,00: calcolo progressivo e proporzionale delle rette 
sulla base dell’indice ISEE di ciascun nucleo familiare mediante l’applicazione della seguente formula:          

y - y1=  y2 - y1 (x - x1) 

 x2 - x1  

   

y   =  valore ISEE familiare        x   = tariffa da definire 

y1  =  ISEE minimo    €   4.200        x1 = tariffa minima     

y2  =  ISEE massimo € 33.000     x2 = tariffa massima  
 

Alle tariffe così determinate si applicheranno gli arrotondamenti all’euro per difetto fino a 49 centesimi 

compresi e per eccesso da 50 centesimi. 

 

o  Sono esonerati dalla contribuzione le famiglie indigenti, residenti in Como, segnalate dal competente 
Servizio Sociale. 

o  Sulla tariffa come sopra calcolata verrà applicata la riduzione del 5% ai proprietari di beni immobili.  

o  Ulteriore riduzione del 60% sarà accordata a favore del bambino portatore di handicap certificato. 

o  Qualora un nucleo familiare abbia più figli che frequentano l’asilo nido, la retta per il 2° e 3° figlio 
verrà ridotta rispettivamente del 50% e del 70%. 

 
 
 Verrà applicata la tariffa massima mensile: 

 agli utenti che non intendono presentare l’attestazione ISEE; 

 agli utenti che non hanno presentato l’attestazione ISEE entro l’inizio della frequenza.                                  
Qualora la consegna dell’attestazione avvenga successivamente a tale data, la riduzione verrà 
applicata dal primo giorno del mese successivo, senza conguagli. 

 

Rimborsi: 

a. Nei casi di assenza per malattia di almeno 5 giorni consecutivi, documentati da 
autocertificazione, il mese successivo si provvederà al rimborso nelle seguenti misure, sulla base 
di 1/20 della retta mensile attribuita: 

• primi tre giorni                                              : nessun rimborso 

• dal 4° giorno fino al 14° giorno consecutivi  : 15% della retta giornaliera  

• dal 15° giorno in poi, sempre consecutivi  : 50% della retta giornaliera  
Il genitore è tenuto a presentare richiesta di rimborso entro 3 giorni dalla riammissione. 
 


