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 Le rette
 La certificazione ISEE
 Chi può avere la riduzione della retta massima
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RETTE ANNO EDUCATIVO 2020- 2021
Servizio Nidi d’Infanzia
L’Unione Comuni Modenesi area Nord, che finanzia il Nido con una quota pari a gran parte dei costi sostenuti, richiede
alle famiglie una partecipazione alla spesa, nella misura più equa possibile sulla base dell’ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente), certificata dall’INPS.
Le rette vengono applicate mensilmente secondo la tipologia di frequenza richiesta dai genitori al momento
dell’iscrizione. La quota comprende i pasti e la frequenza. Il pasto è curato dalla cucina interna in appalto ad una ditta:
i pasti per entrambi i nidi d’infanzia dell’UCMAN vengono preparati presso la cucina di Via Poma.
Le rette nido mensili in vigore per l’anno scolastico 2020-2021 sono le seguenti:
Tipo di servizio

Retta minima

Retta massima

Tempo-pieno (dalle 8.00 alle 16.30)

Euro 104,00

Euro 357,00

Part-time (dalle 8.00 alle 13.30)

Euro 104,00

Euro 271,00

Su richiesta dei genitori che ne hanno necessità è possibile attivare il servizio di prolungamento orario (dalle 16.30 alle
18.30) con l’aggiunta della quota sulla quale incide l’ISEE:
Prolungamento
dell’orario pomeridiano (dalle 16.30 alle 18.30)

Euro 44,00

Euro 70,00

Vengono applicate le seguenti riduzioni:
 percentuale variabile per i nuovi utenti solo nel 1° mese di ammissione al servizio in relazione alla data di inizio
 8%;per assenze anche non continuative pari o superiori a 10 giorni di frequenza nel mese
 16%.per assenza continuativa di 1 mese

Riduzioni o esenzioni delle rette possono essere applicate per:
 bambini in affido famigliare o in comunità (previa valutazione o segnalazione della Commissione Assistenza
Servizi Sociali)
 accettazione di ISEE a valore 0 (previa verifica da parte della Commissione Assistenza Servizi Sociali della
reale capacità di contribuzione della famiglia);
 particolari situazioni socio-economiche del nucleo famigliare (previa valutazione o segnalazione della
Commissione Assistenza Servizi Sociali);
 presentazione dell’ISEE CORRENTE. Qualora si verifichi nel corso dell’anno scolastico una variazione del
25% in diminuzione o in aumento della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare, (tale
situazione deve essersi verificata nei 18 mesi precedenti la richiesta di prestazione) è facoltà dei genitori
presentare all’Ufficio Nidi l’ISEE CORRENTE (è necessario avere già una ISEE in corso di validità) per
ottenere l’aggiornamento della retta nido.

L’eventuale RINUNCIA al servizio ha valore dal mese successivo a quello di ricevimento della
comunicazione scritta, anche ai fini dell’applicazione della retta mensile.
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LA CERTIFICAZIONE ISEE
È lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate
che viene rilasciato dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con l’INPS.

LE FAMIGLIE CHE HANNO UN ISEE pari o inferiore a € 18.620,00
POSSONO RICHIEDERE LA RIDUZIONE DELLA RETTA MASSIMA
Per ottenere la riduzione della retta massima è necessario presentare:

1. attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), rilasciata sulla base della
normativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 con DPCM n.159/2013, certificato dall’INPS e
diversificato in base alla prestazione richiesta.
2. copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica, dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE e
costituita dai dati forniti dagli utenti (composizione nucleo familiare, abitazione.) e da altri dati (es.
redditi, trattamenti economici) rilevati direttamente negli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e il rilascio dell’attestazione ISEE gli interessati
possono avvalersi dell’assistenza gratuita dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale).
Sulla base dell’indicatore ISEE presentato si procederà al calcolo delle rette individuali, che saranno differenziate in
scaglioni quantificati in € 320. Partendo dalla soglia massima di ISEE stabilita in € 18.620,00 si decresce in modo
continuato sino al raggiungimento della soglia minima ISEE stabilita in € 6.140,00.

La riduzione della retta ha validità per l’intero anno scolastico.
È comunque facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere la presentazione di un’attestazione ISEE aggiornata nel
caso di variazioni del nucleo familiare.

Possono essere accettate attestazioni ISEE presentate anche in corso d’anno ma l’eventuale
riduzione decorrerà dal mese successivo alla data di presentazione e non potranno essere
richieste riduzioni della retta retroattive.
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