
        COMUNE DI ANCONA
Direzione Cultura, Politiche Scolastiche ed Educative

Segreteria Asili Nido

NOTE INFORMATIVE 

RETTE NIDI D'INFANZIA e SEZIONE PRIMAVERA – anno educativo 2021/2022

Il sistema tariffario del servizio comunale Nidi d'Infanzia e del Centro Infanzia sezione Primavera è basato su
una  RETTA UNICA     MENSILE  da  corrispondere  per l'occupazione del posto che deve essere versata
anche in caso di assenze giornaliere nell’arco del mese.

La  retta  rappresenta  un  contributo  fisso  mensile,  a  parziale  copertura  del  costo  complessivo  che
l’Amministrazione  Comunale  sostiene  per  l'erogazione  del  servizio:  deve  essere  corrisposta  per  intero
indipendentemente dalla data di ammissione al servizio (data di ambientamento) e/o dalla data di dimissione
e/o rinuncia alla frequenza.

La retta mensile per la frequenza dei Nidi d'infanzia e del Centro Infanzia sezione Primavera è stabilita con
Delibera di Giunta comunale e prevede una tariffa mensile massima in base all'orario di frequenza prescelto.

Per l’anno educativo 2021/2022 sono state approvate le seguenti tariffe massime comprensive della quota
pasto con l'importo che varia in base alla fascia oraria di frequenza  prescelta:

ORARIO RETTA MENSILE MASSIMA

8.00 – 14.30  €  320,00

8.00 – 16.00  €  380,00

8.00 – 16.30   €  395,00

8.00 – 17.30   €  450,00

E' possibile ottenere una riduzione della retta di frequenza in base alla presentazione dell'ISEE del minore
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) soltanto per i residenti nel comune di Ancona.

Anche per l’anno educativo  2021/2022, con D.G. n. 44 del 04/02/2021,  per il  calcolo delle tariffe dei Nidi e
della Sezione Primavera, allo scopo di produrre una maggiore equità nella contribuzione delle famiglie ai costi
del servizio, è stato adottato il  sistema cosiddetto “lineare” che fa sì che ogni nucleo familiare paghi il servizio
in base al proprio ISEE.  Per definire la  retta personale sulla base di ogni singolo ISEE la retta mensile
massima va moltiplicata per un coefficiente.

Per le famiglie con ISEE nella fascia da 0 - € 5000,00 la retta è a carico dell’Amministrazione Comunale
indipendentemente dall'orario prescelto, resta escluso il costo aggiuntivo per l'ingresso anticipato al Nido
alle ore 7:30  (dove previsto) che sarà posto a carico degli utenti che lo richiedono.  Sui soggetti che si
trovano in questa fascia saranno effettuati controlli a campione. 

Le famiglie con ISEE nella fascia da  € 7.500,01 a  € 13.000,00  e  nella fascia da € 13.000,01 a  €
25.000,00 devono calcolare la tariffa sulla base dell’ISEE di ciascun nucleo familiare applicando la  formula
lineare indicata nello schema che segue.

Reddito – Fascia ISEE
(€)

Coefficiente 
e/o formula lineare

Retta Mensile
fino ore 14,30

Retta Mensile
fino ore 16,00

Retta Mensile
fino ore 16,30
(AGRODOLCE
BABYLANDIA)

Retta Mensile
fino ore 17,30

(STELLA STELLINA
ORSACCHIOTTO)

da 0,00 a 5.000,00 0 0 0 0 0

da 5.000,01 a 7.500,00 0,35 € 112,00 € 133,00 € 138,25     € 157,50

da 7.500,01 a 13.000,00
0,35 +   0,39    (ISEE - 7.500)

              5500           
min 112,02
max 236,80

min 133,03
max 281,20

min 138,28
max 292,30

min 157,53
max 333,00

da 13.000,01 a 25.000,00
 0,74 +   0,08   (ISEE - 13.000)
             12000         

min 236,80
max 262,40

min 281,20
max 311,60

min 292,30
max 323,90

min 333,00
max 369,00

da 25.000,01 a 35.000,00 0,89 € 284,80 € 338,20 € 351,55 € 400,50

da 35.000,01 a 45.000,00 0,92 €  294,40 €  349,60 € 363,40 €  414,00

oltre 45.000,00
o chi non presenta ISEE
o non residenti
(per tutti i Nidi)

1 €  320,00 €  380,00 € 395,00 €  450,00

Al seguente link è possibile calcolare la retta in base all'ISEE:   https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/rette-asilo-nido/ 
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 Alle rette, come sopra quantificate viene sommato, a richiesta dell’utente, il seguente COSTO AGGIUNTIVO: 

Ingresso ore 7,30 (esclusi nidi Babylandia-Pollicino-Chicco-L'Isola di Elinor) €  30,00 

N.B. IL COSTO AGGIUNTIVO PER L'INGRESSO ALLE ORE 7,30 DEVE ESSERE CORRISPOSTO ANCHE
DAGLI UTENTI CON ISEE NELLA FASCIA DA  € 0,00 A € 5000,00.

 Alle rette, come sopra quantificate sono applicate, a richiesta dell’utente, le RIDUZIONI  nei seguenti casi:

Riduzione per secondo figlio che usufruisce del servizio nido 30%

Riduzione per terzo e successivi figli che usufruiscono del servizio Nido
(la riduzione si applica con ISEE superiore a € 10.000,00)

70%

Riduzione per terzo e successivi figli che usufruiscono del servizio Nido
(la riduzione  si applica con ISEE fino a € 10.000,00)

90%

Riduzione mensile per bambini in regime dietetico per patologie € 35,00 

La riduzione della retta mensile per  bambini in regime dietetico per patologie, debitamente certificate, si
effettua  solo  nel  caso  in  cui  il  servizio  mensa  non  sia  in  grado  di  confezionare  un  pranzo
alternativo/sostitutivo a quello previsto nel menu settimanale e conforme alla dieta speciale.

 ESENZIONE: Utenti con ISEE uguale/inferiore a € 5.000,00 (saranno soggetti a controlli a campione).

NOTE PER TUTTI GLI  UTENTI:
 La retta è determinata al momento dell’ammissione al servizio e all’inizio di ogni anno educativo e rimane

invariata fino al 30 giugno 2022. 

 L'ISEE del minore presentato per la determinazione della retta ha validità per l'intero anno educativo
2021/2022 fatta eccezione per i seguenti casi nei quali la validità dell’ISEE - ai fini della retta - decorre dal
primo giorno del mese successivo alla presentazione:

     - attestazione ISEE non presentata al momento della ammissione al Nido  ma successivamente e nel corso
dell’anno educativo;

     - attestazione ISEE corrente;
     - nuova attestazione ISEE per modifica dei componenti il nucleo familiare. 
 La retta è corrisposta per l’occupazione del posto/bambino indipendentemente dalle presenze/assenze dello stesso.
 L’occupazione del posto decorre dall’inizio dell’anno educativo per i bambini già frequentanti o dal mese di

ammissione  al  servizio  per  i  nuovi  ammessi  e  termina  alla  fine  dell’anno  educativo  o  nel  mese della
dimissione.

 La retta (senza nessuna riduzione) deve essere sempre corrisposta per intero per i mesi di funzionamento
del servizio ovvero per i mesi di occupazione del posto. La retta deve essere corrisposta per intero anche
in caso di ammissione/dimissione in corso del mese, la quota giornaliera per il  pasto è compresa nella
”retta unica mensile”.

 Nel mese di luglio l’orario di funzionamento di tutti i servizi è fino alle ore 14,30. La frequenza per il mese
di luglio è facoltativa: rimane a scelta dall'utente.

MODALITÀ PAGAMENTO RETTA MENSILE NIDI e  SEZIONE PRIMAVERA

 Il pagamento della retta mensile per gli utenti frequentanti i nidi di infanzia comunali e la sezione primavera
avviene tramite emissione di fattura ed il pagamento deve essere effettuato tramite il bollettino allegato alla
fattura o secondo le modalità  indicate nella stessa.

Ritardo pagamento retta
Sui ritardati versamenti dell'utenza viene applicata una sanzione pari al 3% dell'importo debitorio, che sarà
applicata decorsi 5 giorni dalla data di scadenza del pagamento.

La RINUNCIA al posto bambino può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno educativo presentando
apposita dichiarazione firmata da entrambi i genitori alla Segreteria Asili Nido e comunque versando per intero
la retta mensile di competenza.

Le   DIMISSIONI D’UFFICIO    sono effettuate nei casi previsti dal  Regolamento comunale nidi d'infanzia vigente.

Per informazioni: 
U.O. Segreteria Nidi  tel.  071222.2118 – 071222.2132 – 071222.2147 
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