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Allegato A)
TARIFFE ASILO NIDO A.S. 2019/2020
La retta massima mensile applicata all’utenza (per il servizio a tempo pieno presso l’asilo nido
comunale) viene determinata in € 435,00 mensili; per i tempi parziali previsti nel progetto
psicopedagogico, vengono applicate le seguenti riduzioni:
- solo mattina senza pranzo: 80% della retta intera
- solo mattina con pranzo: 86% della retta intera
- in caso di contemporanea frequenza del nido di due o più fratelli, la retta come sopra
determinata viene abbattuta, a partire dal secondo fratello, del 30%.
Agevolazioni tariffarie per i residenti nel Comune di Noventa di Piave
in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale:
La retta ordinaria è dovuta dagli utenti in rapporto ad una soglia ISEE pari o superiore ad €
18.500,00 al di sotto della quale è invece possibile richiedere un’agevolazione tariffaria; la quota
minima di contribuzione di € 270,00/mese corrisponderà ad una soglia ISEE pari o inferiore ad €
9.000,00 per il servizio di asilo nido a tempo pieno (in caso di utilizzo del servizio di asilo nido a
tempo parziale, alla retta minima indicata sono applicati i medesimi abbattimenti previsti, in via
ordinaria, rispetto alla retta corrispondente al servizio a tempo pieno, oppure gli abbattimenti per il
secondo o terzo figlio).
La retta agevolata personalizzata viene calcolata, pertanto, secondo la seguente formula:
(ISEE dell'utente x - 9000) X (Retta massima - Retta minima)
Retta dell'utente x = -----------------------------------------------------------------------------------+ Retta minima
9500

dove 9.000 è il livello minimo di ISEE (con la massima agevolazione) e 9.500 è la
differenza tra ISEE massimo (senza agevolazione) e ISEE minimo.
Gli utenti appartenenti a nuclei familiari non residenti nel territorio comunale, salvo diversa
indicazione contenuta in apposita convenzione da stipularsi con il Comune di residenza, sono
tuttavia tenuti al pagamento della retta piena.

Servizio mensa
I prezzi per il servizio mensa dell’asilo nido applicati alle famiglie per l’AS 2019/2020 sono i
seguenti (IVA compresa):
- Merenda solo mattina
euro 1,56
- Merenda mattina + pasto
euro 3,89
- Merenda mattina + pasto + merenda pomeridiana
euro 3,95

