
 
 
 
 

Cavriago, 14 Agosto 2018 
 

 
Ai Genitori dei bambini  
accolti al Nido d’Infanzia 
Loro indirizzi 

 
Oggetto: Sistema tariffario Nido d’Infanzia Le Betulle A.S. 2018/2019. 
  
 Con la presente sono lieta di comunicarVi le decisioni assunte dalla Giunta 
Comunale sulle tariffe da applicare agli utenti dei Servizi Educativi del Comune di Cavriago 
per l’anno scolastico 2018/2019.  
 
 Le rette dei Servizi Educativi sono normate dal “Regolamento di disciplina delle 
tariffe dei servizi educativi, scolastici ed extrascolastici comunali” approvato con deliberazione 
consiliare n. 63 del 10/09/2012 e successive modifiche e integrazioni, sulla base dei seguenti 
principi generali: 
 

a) applicazione della normativa ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 
vigente nell’anno scolastico di riferimento; 

 

b) differenziazione della contribuzione da parte degli utenti mediante:  
- l’applicazione di una TARIFFA MINIMA A TUTTI GLI UTENTI sulla fascia ISEE “MINORI” da 

€ 0,00 ad € 6.000,00;  

- L’APPLICAZIONE DI UNA PERCENTUALE DI INCIDENZA FISSA sulla parte  d’ISEE 
“MINORI” eccedente € 6.000,00 ed inferiore ad € 28.000; 

- l’applicazione di una TARIFFA MASSIMA del servizio per coloro che: 
 hanno un ISEE “MINORI” pari o superiore ad € 28.000,00; 
 rinunciano alla presentazione dell’ISEE; 
 non sono residenti nel Comune di Cavriago o spostano la residenza anagrafica in altro 

comune nel corso dell’anno scolastico. 
 

c) l’applicazione di una riduzione del 20% degli importi delle rette definite con le modalità di 
cui sopra per la frequenza ai servizi part-time; 

 

d) l’applicazione dell’aggiornamento annuale del’importo della retta minima e massima 
applicando alle tariffe vigenti la variazione dell’Indice ISTAT nazionale dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito al mese di Gennaio dell’anno in corso 
rispetto al mese di Gennaio dell’anno precedente con arrotondamento per difetto o per 
eccesso all’euro 

 

e) l’applicazione di agevolazioni per i nuclei familiari con più figli o che sostengono la spesa 
del mutuo per l’acquisto, costruzione, ristrutturazione della casa di abitazione (come 
meglio descritte nel successivo paragrafo “Agevolazioni”) 

 

Grazie alle risorse stanziate dal D.Lgs. 65/2017 e definite dalla Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1829 del 17 novembre 2017, all’interno della quale si indica come priorità 
l’attuazione di politiche tariffarie di contenimento delle rette del nido e delle scuole 
dell’infanzia, il Comune di Cavriago - ferme restando le agevolazioni di cui sopra -  ha 
approvato, per l’anno scolastico 2018/2019 le seguenti agevolazioni straordinarie: 
 

a) Riduzione del 5% delle rette mensili dei servizi educativi di Nido e Scuola 
dell’Infanzia. 
 

L’agevolazione sarà calcolata sulla retta mensile al netto di eventuali agevolazioni per 
mutuo o più figli all’interno del nucleo famigliare e non potrà determinare una 
riduzione della retta al di sotto di quella minima prevista per ciascun servizio.  
Sono escluse dall’applicazione della sopracitata agevolazione straordinaria le rette relative 
ai servizi accessori di ingresso anticipato e tempo prolungato. 
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b) Sospensione dell’applicazione dell’adeguamento ISTAT disposto dall’ Art. 2 - 

comma 2 Regolamento di disciplina delle tariffe dei Servizi Educativi, Scolastici e 
Extrascolastici. 

 
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) 
Gennaio 2018 su Gennaio 2017 da applicare per il prossimo anno scolastico sarebbe stato 
del + 0,9%. 

Il provvedimento, che comporta la riconferma dei valori delle rette minime, massime e 
della percentuale di incidenza fissa in vigore nell’anno scolastico 2017/2018, consente di 
applicare una piccola agevolazione anche alle famiglie che si trovano in retta minima. 
 

Per effetto delle sopra indicate agevolazioni straordinarie le tariffe del Nido 
d’Infanzia per l’anno scolastico 2018/2019 sono così determinate: 
 

TARIFFE  
NIDO 

D’INFANZIA 
LE BETULLE 

A.S. 2018/2019 
approvate con deliberazione della 

Giunta Comunale  
n. 65 del 26 Luglio 2018  

RETTA BASE: 
SOMMA  

DELLA RETTA MINIMA E DELLA 
% D’INCIDENZA FISSA 

PARAMETRO 
ISEE  

RETTA 
MASSIMA 

RETTA 
MASSIMA 

 

RETTA  
MINIMA 
APPLICATA A 

TUTTI 

% 
INCIDENZA 

FISSA 
 

ISEE 
“Minori” 

DA € 0,00  
A  

€ 6.000,00 

CALCOLATA SULLA 
QUOTA DI ISEE 

“Minori” 
ECCEDENTE  
€ 6.000,00  

E INFERIORE A € 
28.000,00 

NIDO D’INFANZIA 
TEMPO PIENO 
(dalle ore 8,00 alle ore 16,00) 
 

 

€   103,00 1,88% € 28.000,00 

€   517,00 

Retta massima 
ricalcolata al 

netto 
agevolazione 
5% su quota 
eccedente la 
retta minima 

€ 491,15 
     

NIDO PART TIME 
(dalle ore 7,45 alle ore 13,15) 
 

Riduzione del 20% della retta del Servizio 
a Tempo Pieno.  
Art. 15 - comma 3 - del  "Regolamento di 
disciplina delle tariffe dei Servizi 
Educativi, Scolastici e Extrascolastici 

€    82,00 1,88% € 28.000,00 

€   414,00 

Retta massima 
ricalcolata al 

netto 
agevolazione 
5% su quota 
eccedente la 
retta minima 

€ 393,30 
 

SERVIZI ACCESSORI 
La maggiorazione dei servizi accessori 
viene calcolata sulla retta base al lordo 
dell’agevolazione straordinaria del 
5% 

MAGGIORAZIONE  
RETTA BASE PER: 

Ingresso 
anticipato 

MAGGIORAZIONE 
RETTA BASE PER: 

Tempo lungo fino 
a 2 gg./settimana 

MAGGIORAZIONE 
RETTA BASE PER: 

Tempo lungo da 3 
a 5 gg./settimana 

5% 15% 20% 

QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE  
PER TUTTI I SERVIZI EDUCATIVI  €  15,00 

 



Con le successive tabelle è possibile comprendere l’effetto delle agevolazioni straordinarie 
approvate dalla Giunta Comunale e la simulazione del calcolo della retta di frequenza sia per il 
tempo pieno che per il part time. 
 

EFFETTI AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE 
SU RETTE NIDO TEMPO PIENO A.S. 2018/2019 

approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 26 Luglio 2018 

SIMULAZIONE  
RETTE NIDO D’INFANZIA 

TEMPO PIENO 
(8,00 -16,00)   

RETTA BASE: 
SOMMA  

DELLA RETTA MINIMA E 
DELLA % D’INCIDENZA 

FISSA 

PARAMETRO 
ISEE  

RETTA 
MASSIMA 

RETTA 
MASSIMA 

 

RETTA  
MINIMA 
APPLICATA  

A TUTTI 

% 
INCIDENZA 

FISSA 

ISEE 
“Minori” 

DA € 0,00  
A  

€ 6.000,00 

CALCOLATA 
SULLA QUOTA 

DI ISEE 
“Minori” 

ECCEDENTE  
€ 6.000,00  

E INFERIORE 
A  

€ 28.000,00 
SIMULAZIONE RETTA NIDO T. PIENO 
MAGGIORATA DALL’ADEGUAMENTO 
ISTAT, se fosse stato applicato ai sensi 
dell’Art. 2 - comma 2 Regolamento di 
disciplina delle tariffe dei Servizi Educativi, 
Scolastici e Extrascolastici 
 

(Indice nazionale dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati Gennaio 2018 su 
Gennaio 2017 (Indice FOI) =0,9% sulle rette 
a.s. 2017/2018 
 

€   104,00 1,89% € 28.000,00 €   522,00 

RETTE NIDO T.PIENO A.S. 2018/2019 
CON APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI 
STRAORDINARIE 
Delibera G.C. n. 65 del 26 Luglio 2018 
1) Sospensione adeguamento ISTAT 
2) Applicazione riduzione 5% sulla quota eccedente 

la retta minima 

€ 103,00 1,88% € 28.000,00 €   491,15 

RIDUZIONE COMPLESSIVA RETTE  NIDO 
T.PIENO A.S. 2018/2019 PER EFFETTO 
AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE 
Delibera G.C. n. 65 del 26 Luglio 2018 

€   -1,00 -0,01%  €   - 30,85 

     

 

ESEMPIO DI CALCOLO RETTA NIDO TEMPO PIENO 
CON AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE: 

 

Valore ISEE € 15.000,00 
 

Retta base fino ad € 6.000,00 di ISEE                                                            

Quota ISEE su cui calcolare l’incidenza fissa (€ 15.000-€ 6.000) = € 11.000 x 1,88%=        

TOTALE RETTA BASE AL LORDO AGEVOLAZIONE STRAORDINARIA 5%      

AGEVOLAZIONE 5% = € 309,80 x 5%               

TOTALE RETTA BASE AGEVOLATA = € 309,80 - € 15,49(*) =               
(*) 

L’agevolazione non può ridurre la retta al di sotto della retta minima 
 

TOTALE AGEVOLAZIONE 5% “Settembre 2018 – Giugno 2019” = 

€ 154,90 

                                                                            
 

 

 
 

€        103,00 

€        206,80 

€       309,80 

€      - 15,49 

€     294,31 

======== 

 

 



EFFETTI AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE 
SU RETTE NIDO PART TIME A.S. 2018/2019 
approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 26 Luglio 2018 

 SIMULAZIONE  
RETTE NIDO D’INFANZIA 

PART TIME 
(7, 45 - 13,15)   

RETTA BASE: 
SOMMA  

DELLA RETTA MINIMA E 
DELLA % D’INCIDENZA 

FISSA 

PARAMETRO 
ISEE  

RETTA 
MASSIMA 

RETTA 
MASSIMA 

 

RETTA  
MINIMA 
APPLICATA A 

TUTTI 

% 
INCIDENZA 

FISSA 

ISEE 
“Minori” 

DA € 0,00  
A  

€ 6.000,00 

CALCOLATA 
SULLA QUOTA 

DI ISEE 
“Minori” 

ECCEDENTE  
€ 6.000,00  

E INFERIORE  
A € 28.000,00 

SIMULAZIONE RETTA NIDO T. PIENO 
MAGGIORATA DALL’ADEGUAMENTO 
ISTAT,  se fosse stato applicato ai sensi 
dell’Art. 2 - comma 2 Regolamento di 
disciplina delle tariffe dei Servizi Educativi, 
Scolastici e Extrascolastici 
 

(Indice nazionale dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati Gennaio 2018 su 
Gennaio 2017 (Indice FOI) =0,9% sulle rette 
a.s. 2017/2018 
 

€   83,00 1,89% € 28.000,00 €   418,00 

RETTE NIDO P. TIME  A.S. 2018/2019 
CON APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI 
STRAORDINARIE 
Delibera G.C. n. 65 del 26 Luglio 2018 

1) Sospensione adeguamento ISTAT 
2) Applicazione riduzione 5% sulla quota 

eccedente la retta minima 

€   82,00 1,88% € 28.000,00 €   393,30 

RIDUZIONE COMPLESSIVA RETTE  NIDO 
PART TIME A.S. 2018/2019 PER EFFETTO 
AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE 
Delibera G.C. n. 65 del 26 Luglio 2018 

€   -1,00  -0,01%  €  - 24,70 

 
 

      

 

ESEMPIO DI CALCOLO RETTA NIDO PART TIME CON AGEVOLAZIONI 
STRAORDINARIE: 

 

Valore ISEE € 15.000,00 
 

 

Retta base fino ad € 6.000,00 di ISEE                                                            

Quota ISEE su cui calcolare l’incidenza fissa (€ 15.000-€ 6.000) = € 11.000 x 1,88%=  

Riduzione 20% Servizio Part time su incidenza fissa  = € 206,80 x -20% 

TOTALE RETTA BASE AL LORDO AGEVOLAZIONE STRAORDINARIA 5%      

 

AGEVOLAZIONE 5% = € 247,44 x 5%  =             

TOTALE RETTA BASE AGEVOLATA = € 247,44 - € 12,37(*) =               
(*) 

L’agevolazione non può ridurre la retta al di sotto della retta minima 

 

TOTALE AGEVOLAZIONE 5% “Settembre 2018 – Giugno 2019” = 

€ 123,70 

                                                                            
 

 

 

 
€          82,00 

€        206,80 

€        -41,36 

€       247,44 

 

€       - 12,37 

€     235,07 

======== 



RICONFERMA AGEVOLAZIONI  
Art. 16  Regolamento Comunale di disciplina delle Tariffe dei Servizi 

Educativi, Scolastici ed Extrascolastici 
 

 Requisito di accesso: Residenza anagrafica nel Comune di Cavriago. 
 

 Non cumulabilità delle agevolazioni: Per i nuclei familiari che possono accedere a più 
agevolazioni l’Ufficio preposto provvederà a calcolarle ed applicare quella più favorevole 
per l’utente. 

 

 l’agevolazione non può ridurre la retta al di sotto della retta minima del servizio. 
 
1. AGEVOLAZIONE PER MUTUO: 

Possono accedere le famiglie che hanno contratto un mutuo per: 
 l’acquisto o la costruzione dell’abitazione di residenza anagrafica; 
 il finanziamento di interventi edilizi riconducibili alle seguenti tipologie individuate 

dal R.U.E. del Comune di Cavriago: 
 Art.   9 Manutenzione straordinaria 
 Art. 10 Restauro scientifico 
 Art. 11 Restauro e risanamento conservativo 
 Art. 12 Ripristino tipologico 
 Art. 13 Ristrutturazione Edilizia 
 Art. 14 Ristrutturazione Edilizia con vincolo di conservazione 

 

a) Il rateo annuo del mutuo per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione 
dell’abitazione in cui la famiglia ha la residenza anagrafica è considerato 
equivalente al canone di locazione e determina, pertanto, una riduzione della retta 
di frequenza uguale a quella che avrebbe determinato, ai sensi e per gli effetti 
delle disposizioni vigenti in materia di ISEE, se fosse stato un canone di locazione, 

 

b) non è applicabile se nell’ISEE del nucleo familiare risulta presente la detrazione per 
il canone d’affitto (es. famiglie che durante l’anno scolastico passano da un 
alloggio in locazione ad un alloggio in proprietà); 

 

c) deve essere presentata formale istanza alla Segreteria dei servizi prescolari 
mediante la compilazione dell’apposito modulo a cui deve essere allegato il piano 
di ammortamento del mutuo e la documentazione comprovante i regolari 
pagamenti dei ratei ENTRO E NON OLTRE IL 10 SETTEMBRE 2018.  
Il modulo di richiesta dell’agevolazione del mutuo è disponibile presso l’Ufficio 
Scuola, sul sito www.comune.cavriago.re.it e, su richiesta, vi può essere inoltrato 
anche per mail.  

 
2. AGEVOLAZIONE PER FAMIGLIE CON PIÙ FIGLI MINORENNI IN ETÀ 0-14 ANNI NON 

SCOLARIZZATI O  SCOLARIZZATI FINO ALLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO (EX TERZA MEDIA);  

 

a) per i nuclei familiari con altri figli 0-14 anni non inseriti nei servizi educativi (Nido 
e Scuola dell’infanzia) del Comune di Cavriago verrà applicata una percentuale 
fissa di riduzione della retta mensile del figlio pari al 5% calcolata sulla quota 
eccedente la retta minima.  

 

Requisiti d’accesso:  
a) Residenza nel Comune di Cavriago 
b) ISEE non superiore ad € 28.000,00 

 

b) per i nuclei familiari con più figli inseriti nei servizi educativi del Comune di 
Cavriago verrà applicata una percentuale fissa di riduzione della retta mensile di 
tutti i figli pari al 15% calcolata sulla quota eccedente la retta minima. 
 

Requisito d’accesso: 
a) Residenza nel Comune di Cavriago 
     N.B. = Solo per questa agevolazione non si applica il requisito dell’ISEE. 

 



ATTENZIONE: 
 

c) in caso di nascita di altri figli durante l’anno scolastico occorre richiedere al 
Comune o per esso al Gestore l’applicazione dell’agevolazione sulla retta 
presentando una nuova attestazione ISEE aggiornata. L’agevolazione verrà 
applicata dal mese successivo a quello di presentazione del nuovo ISEE. 

 
 

 
 

PRESENTAZIONE ISEE  

 
 L’Attestazione ISEE può essere presentata SOLO DALLE FAMIGLIE RESIDENTI 

caricando i relativi dati sul Portale Entranext entro e non oltre il 31 AGOSTO 2018.   

In caso di difficoltà a caricare i dati potete rivolgervi all’Ufficio Scuola nei seguenti orari: 
dal lunedì al Sabato – dalle 10,00 alle 13,00;  
 

 Le famiglie impossibilitate a rispettare la scadenza fissata ma comunque intenzionate a 
presentare la certificazione ISEE dovranno contattare entro il 31 Agosto il personale 
incaricato dell’Ufficio Scuola (Patrizia Tedeschi – 0522 373454 – mail: 
p.tedeschi@comune.cavriago.re.it). 

 

 La pratica ISEE è gratuita per i cittadini, Per il calcolo ISEE vi potete rivolgere ad un 
CAF di Vostra scelta (Centro di Assistenza Fiscale).  

 
 

ATTENZIONE: 
 

 Ai fini ISEE devono essere dichiarati TUTTI I REDDITI ED I PATRIMONI POSSEDUTI DA TUTTI I 
COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE RISULTANTI NELLO STATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICO, 
indipendentemente dal rapporto di parentela; 

 

 I GENITORI NON CONVIVENTI nello stesso nucleo familiare anagrafico (separazioni, 
cessazioni di coppie di fatto, ecc) devono comunicare al CAF la propria situazione al 
momento della richiesta di appuntamento per ricevere la corretta informazione sulla 
documentazione necessaria per il calcolo del proprio ISEE per minori. 

 

 Assicurando che il personale dell’Ufficio è a vostra disposizione per ogni eventuale 
chiarimento, colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 Distinti saluti. 
  Il Direttore  
  CavriagoServizi 
 f.to Avv. Livia Bianchi 
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