
 
RETTA DI FREQUENZA 

 PER L’ANNO EDUCATIVO 2021/2022 
(Deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 22/02/2021) 

 
 
Le rette di norma vengono applicate senza modificazione dall’inizio alla fine dell’anno educativo, 
salvo motivati interventi approvati dalla Giunta Comunale. 
 
La retta di frequenza è costituita dalla somma di due importi:  
 

1. retta giornaliera (di importo fisso), che si paga solo nei giorni di effettiva frequenza (sarà 
calcolata anche per uscite anticipate dopo le ore 10.00): 

 
              -  € 5,18 per frequenza tra le ore  7,30 e le ore 16,30 (full time); 

 -  € 3,82 per frequenza fino alle ore 13,00 ( part time e durante il periodo di inserimento); 
 
2. retta da reddito (di importo variabile in base all’ISEE), che deve essere pagata solo per i 

periodi di effettivo funzionamento dell’Asilo Nido (non viene pagata, ad esempio, durante la 
chiusura natalizia o in caso di sciopero delle educatrici). 

 
CALCOLO DELLA RETTA DA REDDITO: 

 
La retta mensile di base (teorica) è definita dal seguente calcolo:  
 
- coefficiente sotto indicato X (moltiplicato)  per il valore ISEE: 

 0,0088 per ISEE da 4.650,01 fino a ISEE di € 9.000,00 (per ISEE inferiori a € 4.650,00 
si applica la tariffa minima, come sotto specificato) 

 0,0095 per ISEE superiori a € 9.000,01 fino ad € 15.000,00  
 0,0103 per ISEE superiori a € 15.000,01 fino ad € 21.000,00 
 0,0110 per ISEE superiori a € 21.000,01 fino ad € 30.000,00, importo dal quale viene 

applicata la quota massima giornaliera, come sotto specificato. 
 

 
Successivamente, la retta giornaliera da condizione economica è così calcolata: 
 
retta mensile di base ottenuta dal calcolo precedente X (moltiplicato) 11 (numero di mesi di 
potenziale funzionamento del Nido) : (diviso) 230 (n. giorni di potenziale e solo teorico 
funzionamento del Nido nell’anno educativo 2021/22). 
 
La retta minima  giornaliera legata alla condizione economica è stabilita in  € 1,97 giornalieri 
(€ 1,37 se frequenza part-time); 
 
La retta massima giornaliera legata alla condizione economica è stabilita in € 15,78 
giornalieri (€ 11,05 se frequenza part-time). 
 
Nel caso di rinuncia alla presentazione della dichiarazione ISEE, verrà applicata la retta 
giornaliera (da reddito) massima. 
 
Tale retta giornaliera verrà applicata mensilmente in base alla effettiva durata del servizio nel 
mese, dando così luogo a rette differenziate con massime e minime non necessariamente 
coincidenti con la retta mensile di base.  
 
 A norma del Regolamento viene inoltre applicata l’agevolazione per più figli iscritti all’Asilo Nido 
(comunale o convenzionato) con sconto, solo per frequenza a tempo pieno,  a partire dal secondo 
figlio, del 30% della quota giornaliera legata all’ISEE. 
 



Viene stabilito un importo da versare al momento della comunicazione dell’ammissione all’Asilo 
Nido, che verrà decurtato con le successive rette di frequenza: € 50,00. In caso di successiva 
rinuncia al servizio, tale importo non verrà rimborsato, anche se non ancora avviato l’anno 
educativo o non ancora iniziata la frequenza del minore. 
 
Sono inoltre stabilite le seguenti riduzioni della retta giornaliera legata all’ISEE: 
 
A – sconto della retta legata alla situazione economica in caso di frequenza a tempo parziale: 
30%.Tale sconto si applicherà anche per le frequenze durante il periodo di  inserimento, per i soli 
iscritti a tempo pieno. 
 
B – sconto per assenza del bambino dovuta a ferie della famiglia, nei soli mesi di giugno e 
luglio e limitatamente al periodo di funzionamento dell’Asilo Nido: 30% per ciascun giorno di 
assenza, con il limite di assenze non inferiori a cinque giorni continuativi di attività del Nido, 
equivalenti a una settimana. E’ necessaria la comunicazione scritta al Comune almeno 30 giorni 
prima. 
 
C – riduzione in caso di ricovero ospedaliero, anche per assenze inferiori a 5 giorni: 30% per 
ciascun giorno di assenza. E’ necessario presentare il certificato di ricovero.  
 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

L’entità della retta  mensile  verrà  definita  entro  la metà del mese successivo a quello frequentato.   
Gli avvisi di pagamento verranno recapitati al Nido e saranno pagabili con le modalità indicate in 
calce. 
 
E’ possibile effettuare il pagamento mediante sistemi tracciabili (ai fini della detraibilità fiscale), con 
versamento sul conto intestato al Comune di Galliate presso BANCO BPM SPA – Filiale di 
GALLIATE - Via Gramsci n. 9 - 28066 GALLIATE (NO) - IBAN : IT86 W 05034 45400 
000000089010.  
 
La famiglia dovrà provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nell’avviso.  
 
Nel caso di mancato pagamento di due rate, il servizio  dovrà essere sospeso ed il bambino 
non potrà essere accolto all’Asilo Nido (art. 9, comma 1 del “Regolamento per la gestione 
dell’Asilo Nido e dei servizi alla prima infanzia”). 
 
 
 
 


