
SERVIZIO NIDO D'INFANZIA  - RETTE ANNO EDUCATIVO 2020/2021

Rette approvate con deliberazione di G.C. n.  138  del 28/11/2019

RETTE SOGLIE retta tempo pieno retta part-time

aliquota importo retta aliquota importo retta

retta minima fissa fino a  € 6.000,00 1,5 €        90,00 1,215 €         72,90 

retta personalizzata da a da a

retta 1° soglia  da € 6.000,01  a  € 22.000,00 2,2 €         132,00 €         484,00 1,782 €          106,92 €         392,04 

da € 22.000,01  a  € 26.000,00 0,5 €         484,00 €         504,00 0,405 €         392,04 €         408,24 

retta 2° B  soglia  da € 26.000,01  a  € 30.000,00 0,5 €         504,00 €         524,00 0,405 €         408,24 €         424,44 

retta 3° soglia da € 30.000,01  a  € 40.000,00 0,8 €         524,00 €         604,00 0,648 €         424,44 €         489,24 

retta massima oltre € 40.000,00 €      604,00 €      489,24 

MODALITA' DI CALCOLO DELLA RETTA PERSONALIZZATA

retta 2° A   soglia   (introdotta ai fini 
dell’applicazione della misura regionale)

Retta 1° soglia: si applica una aliquota del 2,2 %  sui redditi ISEE da € 6.000,01 ad  € 22.000,00

Retta 2° A soglia:  è determinata aggiungendo alla retta massima della soglia precedente (€ 484,00)  una quota calcolata applicando l'aliquota dello 0,5% sull'eccedenza di reddito  ISEE  da € 
22.000,01 a €  26.000,00

Retta 2° B  soglia:  è determinata aggiungendo alla retta massima della soglia precedente (€ 504,00)  una quota calcolata applicando l'aliquota dello 0,5% sull'eccedenza di reddito  ISEE  da € 
26.000,01 a €  30.000,00

Retta 3° soglia: è determinata aggiungendo alla retta massima della soglia precedente (€  524,00)  una quota calcolata applicando l'aliquota dello 0,8% sull'eccedenza di reddito ISEE da €  
30.000,01 a € 40.000,00

Riduzioni pluriutenze:  in caso di famiglie con più bambini iscritti al Servizio Nido d'Infanzia, riduzione del 25% della retta mensile di ciascun bambino 

Prolungamento orario serale: quota fissa € 36,00 mensili 

Servizio Estivo: la retta è pari alla corrispondente retta determinata per il singolo utente per l'anno scolastico (senza applicazione riduzione), suddivisa per le settimane di funzionamento del Nido 
d'Infanzia nel mese di luglio – solo in caso di risorse residue Misura “Al nido con la Regione”,  verranno applicate anche al servizio estivo le riduzioni sopra indicate, fino a concorrenza dell’importo 
assegnato al Comune di Anzola dell’Emilia.

Passaggi retta: nel corso dell'anno educativo è possibile un solo passaggio da retta a tempo pieno a retta  part time, o viceversa, salvo casi eccezionali adeguatamente documentati

Retta  inserimenti: per i bambini nuovi ingressi in fase di inserimento, la retta del mese di settembre è part-time (ottobre per i nati nel mese di marzo)

N.B.: La richiesta di determinazione retta dovrà essere presentata ogni anno scolastico al competente ufficio comunale, nei termini fissati e comunque con congruo anticipo rispetto all’inizio del servizio. 
Qualora la presentazione della richiesta avvenga successivamente, l’eventuale riduzione della quota verrà applicata a decorre dal mese successivo. 



Retta con applicazione misura regionale  denominata "Al nido con la Regione" 

Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1338/2019 e n. 945/2020

Sistema tariffario applicato per l’anno educativo 2020-2021, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Anzola dell’Emilia

 sconto 40

Rette approvate con deliberazione di G.C. n.  138  del 28/11/2019 con applicazione sconto 

RETTE SOGLIE retta tempo pieno retta part-time

aliquota importo retta aliquota importo retta

retta minima fissa fino a  € 6.000,00 1,5 €         54,00 1,215 €          43,74 

retta personalizzata da a da a

retta 1° soglia  da € 6.000,01  a  € 22.000,00 2,2 €            79,20 €         290,40 1,782 €            64,15 €          235,22 

da € 22.000,01  a  € 26.000,00 0,5 €         290,40 €         302,40 0,405 €          235,22 €         244,94 

retta 2° B  soglia  da € 26.000,01  a  € 30.000,00 0,5 €         504,00 €         524,00 0,405 €         408,24 €         424,44 

retta 3° soglia da € 30.000,01  a  € 40.000,00 0,8 €         524,00 €         604,00 0,648 €         424,44 €         489,24 

retta massima oltre € 40.000,00 €      604,00 €      489,24 

Alle rette approvate con deliberazione di G.C. n. 138 del 28/11/2019 verrà applicata  una riduzione percentuale (del 36%  per i mesi di settembre e ottobre, del 40% a decorrere 
dal mese di novembre) a tutti gli  iscritti  con I.S.E.E.  in corso di validità  inferiore a € 26.000,00 (fino a Soglia 2° A), fino alla concorrenza dell’importo assegnato al Comune 
di Anzola dell’Emilia dalla Regione Emilia Romagna 

retta 2° A   soglia   (introdotta ai fini 
dell’applicazione della misura regionale)


