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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 in data 19/05/2003 venne approvato il 

«Regolamento del servizio asili nido», contenente, tra il resto gli indirizzi per la 
determinazione, da parte della Giunta Comunale, delle tariffe a carico dell’utenza; 

 
• in esito a quanto sopra, questo Collegio, con deliberazione del 27 maggio 2003, n. 114 e 

s.m.i. ha adottato il sistema tariffario sintetizzato nel seguente prospetto: 
 

Voce Valore 
Tariffa minima [tempo pieno] € 78,00 
Tariffa massima [tempo pieno] € 458,00 
Tariffa minima [part—time] € 62,00 
Tariffa massima [part—time] € 366,00 
Percentuale unica da applicare al valore Isee del beneficiario del 
servizio per la determinazione della retta personalizzata 

2,50% 
       2 %  (part-time) 

Riduzione della tariffa per ogni giorno di assenza per giustificati motivi  1/40  
Riduzioni temporanee — per non più di sei mesi consecutivi — della 
tariffa nel caso in cui uno dei genitori sia colpito da licenziamento 
intervenuto nel corso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato 
ovvero sia collocato in cassa integrazione guadagni 

30%  

Riduzione della tariffa per ogni giorno di interruzione del servizio per 
cause di forza maggiore, compresi gli scioperi del personale, di assenza 
per malattia giustificata da certificazione o dimissione volontaria 

1/20 

 
 
Tenuto conto che: 
 
� nel decorso periodo, in sede di Commissioni Consiliari sono emerse indicazioni volte ad 

apportare alcune modifiche al sistema in essere, principalmente volte a non abbattere in modo 
eccessivo i minori introiti legati ad assenze da un servizio che , in ogni caso, è dato fruibile 
per l’utenza iscritta e in ogni caso mirate a non indurre aumenti consistenti a carico delle 
famiglie; 

 
� a seguito di ampia analisi e concertazione condotta più di recente con le Commissioni di 

partecipazioni dei nidi comunali è scaturito il sistema  tariffario riportato nell’allegato 
annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale  che, in sintesi 
mantiene: 
• la percentuale (2,50% per il tempo pieno e 2% per il part-time) del valore ISEE su cui 

effettuare il conteggio della retta, 
• i tetti massimi mensili (€ 458,00 per il tempo pieno ed € 366,00 per il part-time), 
• le riduzioni per il secondo figlio frequentante, per bambino diversabile inserito, per 

genitore in condizione di licenziamento, 
• la misura delle detrazioni nel caso di chiusura straordinaria del servizio (1/20 al giorno, 

pari al 100% della retta giornaliera), 
• la misura delle detrazioni delle assenze (escluse le malattie al di sotto dei 5 giorni 

consecutivi) con modalità di giustificazione; 
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Il nuovo sistema modifica: 
• l’entità della tariffa minima mensile (da € 78,00 a € 100,00 per il tempo pieno e da € 

62,00 a € 80,00 per il part-time), 
• le modalità del conteggio delle detrazioni per assenze, prevedendo minore detrazione per i 

primi 4 giorni di malattia ( 1/40 al giorno, pari al 50 %) e detrazione completa (1/20, pari 
al 100% giornaliero) al 5° giorno di assenza esclusivamente nel caso di malattia 
certificata; 

 
Ed introduce, NEL RISPETTO DELL’INDIRIZZO: 
• un importo mensile  (€ 50,00 per il tempo pieno, € 40,00 per il tempo part-time) quale 

limite minimo non ulteriormente riducibile, 
• il conteggio dell’80% della tariffa (a prescindere, quindi, dai giorni effettivi di chiusura) 

nei mesi di dicembre (coincidenza con il periodo natalizio), di gennaio (periodo inizio 
anno ed Epifania) e nel mese in cui ricade prevalentemente il periodo pasquale, 

• la riduzione , in analogia a quanto posto in vigore per altri servizi comunali, per la 
famiglia con 4 o più figli (anche in affidamento) minorenni (50% della tariffa 
normalmente dovuta), 

• una tariffa per il “primo inserimento”; 
 
 

� nell’ambito di tali incontri con le Commissioni è emersa la opportunità di stabilire, nelle more 
di una eventuale complessiva rivisitazione del Regolamento del servizio in parola, che la 
famiglia richiedente l’ammissione venga depennata dalla graduatoria – pur lasciandole 
l’opportunità di riformulare domanda – sin dalla prima rinuncia alla proposta d’inserimento; 

 
 
Considerato che il nuovo assetto tariffario è comunque in linea con gli indirizzi generali offerti in 
sede consiliare e che la limitazione all’opportunità di rinuncia all’inserimento può consentire una 
più efficace e tempestiva risposta alle necessità dei nuovi inserimenti agli Asili Nido; 
 
Ritenuto conseguentemente opportuno autorizzare l’applicazione di quanto sopra esposto sin dal 
1° agosto 2008; 
 
Visto l’art. 5 del “Regolamento delle Entrate patrimoniali  e tributarie” adottata dal Consiglio 
Comunale con deliberazione 22.12.1998,n. 89 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 19.2.2008, n. 14 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2008 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2008/2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale 26.2.2008, n. 22 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione corrente; 
 
Visto l’art. 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—
Educativo — Dr. Renato PERUZZI — e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale — Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 
n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
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DELIBERA 

 
 
1. di determinare autorizzandone l’applicazione  con decorrenza dal 1º agosto 2008,  i valori 

tariffari e le modalità di applicazione della retta di frequenza, delle riduzioni e delle esenzioni 
previste dal «Regolamento del servizio asili nido» secondo quanto riportato sulla scheda 
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di stabilire, nelle more di un’eventuale e più complessiva rivisitazione del vigente 

Regolamento del Servizio di Asili Nido e per i motivi di cui in premessa, che la famiglia 
richiedente l’ammissione decada dalla graduatoria sin dalla prima sua formale rinuncia alla 
proposta di inserimento, autorizzando l’applicazione di quanto trattasi a decorrere dall’inizio 
dell’anno educativo 2008/09; 

 
3. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il dott. Milanesio 

Osvaldo (Cat. D). 
 
 
 
 
 


