
 COMUNE  DI  REGGIOLO 

  Provincia di Reggio Emilia 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 183 del 12/12/2022 

 

 

OGGETTO:  DEFINIZIONE  DELLE  TARIFFE  DEI SERVIZI ALL'INFANZIA: NIDO 

D'INFANZIA E NIDO PART TIME. ANNO SCOLASTICO 2023-2024  

 

 

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di Dicembre alle ore 12:30, nella SEDE 

COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 

sotto la presidenza del Sindaco Arch. Angeli Roberto la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza 

ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Dott. Giuseppe D'urso Pignataro. 

Intervengono i Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 ANGELI 

ROBERTO 

SINDACO X  

2 ALBINELLI 

FRANCO 

Assessore   X 

3 ARIOLI LIVIA Assessore X   

4 MICHELINI 

ALDO 

Assessore   X 

5 OLIVERIO 

MARIA LUISA 

Assessore X   

 

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento : 
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OGGETTO:  DEFINIZIONE  DELLE  TARIFFE  DEI SERVIZI ALL'INFANZIA: NIDO 

D'INFANZIA E NIDO PART TIME. ANNO SCOLASTICO 2023-2024  

 

 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la   delibera   di  G. C. n. 151 del 27/12/2021  con  la  quale  sono   state   definite  le  tariffe 

dei   servizi  all’infanzia:   nido  d’infanzia,   part-time  e spazio  bambini  per  l’anno  scolastico 

2022-2023; 

 

Ritenuto di   definire  per   l’anno  scolastico   2023-2024  le   tariffe  per i  servizi  all’infanzia:   

nido d’infanzia e nido part-time;  

 

Dato   atto  che  le  modalità   organizzative   dei   servizi  di  che trattasi  sono  disciplinate dal 

Regolamento    del     nido     e della     scuola   dell’infanzia   dell’Unione   dei   Comuni Bassa   

Reggiana; 

 

Ritenuto    di accogliere   al   servizio  nido  d’infanzia  i  bambini  e  le  bambine  che    abbiano    

compiuto i 6 mesi all’inizio della loro frequenza scolastica; 

 

Ritenuto altresì di confermare: 

− per i servizi all’infanzia: nido d’infanzia e nido part-time il sistema delle rette con 

l’applicazione dell’ISEE; 

− l’esclusione dalle fasce ISEE per tutti i servizi integrativi: anticipo e prolungato, servizio 

estivo e ristorazione; 

 

Ritenuto inoltre di prevedere: 

 

- il versamento di una cauzione all’atto dell’iscrizione al nido d’infanzia di € 150,00 annuali; 

 

- per il primo mese di ambientamento al nido, alle famiglie nuove iscritte, le seguenti tariffe: 

 

• tariffa ridotta del 50% per chi inizia l’ambientamento dopo il 15 del mese; 

 

- una tariffa differenziata per gli utenti non residenti nel nostro Comune che accedono ai 

servizi all’infanzia: nido d’infanzia e nido part-time maggiorata del 20% secondo le 

fasce ISEE; 

 

- una riduzione della retta del 50% in caso di assenza certificata del bambino che attesti la 

malattia per quattro settimane continuative; 

 

- una riduzione del 20% in presenza di più fratelli, che frequentano i servizi all’infanzia: nido 

d’infanzia e nido part-time; 

 

- che le tariffe applicate per i servizi all’infanzia: nido d’infanzia e nido part-time siano 

valevoli per l’intero anno scolastico 2023-2024 e per gli anni scolastici successivi fino a 

eventuali variazioni deliberate dalla Giunta Comunale; 
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- che le famiglie che fanno richiesta di posticipare l’ambientamento (rispetto alla data 

comunicata) sono vincolate al pagamento della quota fissa, a garanzia del posto; 

 
- che le tariffe del nido d’infanzia sono suddivise in quota fissa e quota pasto in relazione ai 

pasti consumati; 

 

Visto quanto sopra si definiscono, per i servizi relativi all’anno scolastico 2023-2024,  

i seguenti valori: 

 

 

  NIDO D’INFANZIA E NIDO PART-TIME 

 

 

 VALORE ISEE QUOTA FISSA QUOTA FISSA 

FASCE  

NIDO 

D’INFANZIA 

MENSILE 

PART TIME 

MENSILE 

 

        

1 fino a € 9000 € 100,00 € 80,00 

2 da € 9.000,01 a € 13.000,00 € 150,00 € 100,00 

3 da € 13.000,01 a € 18.000,00 € 200,00 € 140,00 

4 da € 18.000,01 a € 26.000,00 € 250,00 € 180,00 

5 da € 26.000,01 a € 30.000,00 € 300,00 € 220,00 

6 da € 30.000,01 a € 36.000,00 € 350,00 € 260,00 

7 da € 36.000,01 a € 40.000,00 € 400,00 € 300,00 

8 oltre  € 40.000,00 € 450,00 € 360,00 

 

 

   
Tariffe pasti e servizi integrativi 

 
  

Pasto Nido € 4,50 giornaliero 

Pasto part-time € 4,25 giornaliero 

Servizio Asilo Nido anticipato € 20,00 mensile 

Servizio Asilo Nido prolungato € 30,00 mensile 

Entrambi i servizi € 40,00 mensile 

 

Clausole di deterrenza: 

Le seguenti clausole vengono introdotte a correzione degli automatismi del calcolo delle rette: 

 

-  in caso di mancata dichiarazione ISEE sarà applicata la tariffa massima; 

 

- in caso di dichiarazione ISEE inferiore a € 18001 ed in presenza del possesso o della 

disponibilità, da parte del nucleo familiare (per disponibilità si intende pagamento dei costi di 

gestione in capo alla famiglia), dei beni indicati di seguito (lettere A-D) risultanti da apposita 

autocertificazione, la tariffa applicata sarà quella relativa al livello ISEE di € 18001 corrispondente 

a € 250,00 per il nido d’infanzia e a € 180,00 per il nido part-time.  

 

A. n. 1 autoveicolo autopromiscuo di potenza superiore a 90 kw immatricolato dopo il                           
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       01.01.2020, fatti salvi i veicoli attrezzati o adibiti al trasporto disabili o con un prezzo di     

       acquisto inferiore a € 20.000,00 come da listino prezzi rilevabile dalle riviste     

       specializzate (es. Quattro Ruote); 

 

B. un camper o autocarro immatricolato dopo il 01.01.2020; 

 

C. un motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1000cc. Immatricolato dopo il 01.01 2020; 

 

D. imbarcazione di lunghezza superiore ai 6 metri. 

 

 

Revisioni in itinere livello ISEE per determinazione della retta. 

Nel caso in cui la famiglia registri mutamenti negativi nella propria condizione reddituale in corso 

d’anno, non dovuti a propria volontà (perdita del lavoro di uno dei componenti, mobilità, decesso) 

successivamente alla presentazione della dichiarazione ISEE, l’Amministrazione Comunale di 

Reggiolo, su istanza degli interessati, ricalcolerà la retta, previa presentazione dell’ISEE corrente. 

 

 

Servizio estivo nido d’infanzia e nido part-time: 

Servizio estivo nido, la quota fissa verrà proporzionata in base alle settimane richieste; 

 

Servizio estivo per nido d’infanzia e nido part-time, in aggiunta alla retta di frequenza già stabilita 

nella presente deliberazione: € 11,20 a settimana, oltre alla tariffa dei pasti consumati e ai servizi di 

pre e post scuola se richiesti. 

 

L’attivazione del tempo prolungato, in base al regolamento di accesso ai nidi e alle scuole art. 20 bis 

dell’Unione, avverrà con un minimo di 8 bambini/e iscritti per il nido d’infanzia e 10 iscritti per la 

scuola dell’infanzia. 

Nel caso in cui il servizio del tempo prolungato del nido e della scuola dell’infanzia venissero 

accorpati, il numero minimo sarà di 8 bambini/e iscritti; 

 

Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere in merito; 

 

Visti e letti i seguenti pareri (allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso): 

- favorevole, per la sola regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area Servizi alla 

Persona Dott.ssa Marianna Castiello. 

- favorevole, per la sola regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Virna Vezzani 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

  

1) Di definire come in premessa le tariffe dei servizi all’infanzia: nido d’infanzia e nido part-

time per l’anno scolastico 2023-2024; 

 

2) Di dare atto che le tariffe per i servizi all’infanzia: nido d’infanzia e nido part-time sono 

valevoli per l’intero anno scolastico 2023-2024 e per gli anni scolastici successivi fino a 

eventuali variazioni deliberate dalla Giunta Comunale; 
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3) Di mantenere l’applicazione del valore ISEE per la definizione delle tariffe dei servizi 

all’infanzia; 

 

4) Di precisare che i servizi all’infanzia: nido d’infanzia e nido part-time, saranno attivati una 

volta valutata, dall’Amministrazione Comunale, la scelta effettuata dalle famiglie all’atto 

dell’iscrizione; 

 

5) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona allo svolgimento degli 

adempimenti annessi e connessi all’approvazione della presente deliberazione. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL Sindaco IL Segretario 

Arch. Angeli Roberto Dott. Giuseppe D'urso Pignataro 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


