COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
A.S. 2022/23
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SERVIZIO ISTRUZIONE
NIDI D'INFANZIA
Decorrenza 01/09/2022
FREQUENZA FULL TIME
tariffa lineare, in base ad una
proporzione matematica diretta tra ISEE
del nucleo familiare e retta assegnata
mediante la moltiplicazione dell'ISEE del
nucleo familiare ad un coefficiente
predeterminato ed arrotondamento
all'unità

modello tariffario applicato

modalità di determinazione della retta

coefficiente individuato (moltiplicatore)
FULL TIME

0,0162

retta minima Full Time
Euro 25,00
retta massima Full Time

Euro 430,00

soglia ISEE oltre la quale non si applica la
ulteriore agevolazione comunale da Euro
45000,01

Euro 481,00

FREQUENZA PART-TIME
tariffa lineare, in base ad una
proporzione matematica diretta tra ISEE
del nucleo familiare e retta assegnata
mediante la moltiplicazione dell'ISEE del
nucleo familiare ad un coefficiente
predeterminato ed arrotondamento
all'unità

modello tariffario applicato

modalità di determinazione della retta

coefficiente individuato (moltiplicatore)

0,01292
Euro 20,00

retta minima Part Time
retta massima Part Time

Euro 330,00

soglia ISEE oltre la quale non si applica la
ulteriore agevolazione comunale da Euro
45000,01

Euro 370,00
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Scontistica
 riduzioni per frequenza di fratelli: nel caso di più figli frequentanti il servizio nido d’infanzia, la retta
è ridotta del 50% per i figli successivi al primo;
 riduzioni per malattia: La retta viene ridotta del 50%, previa presentazione al Servizio Istruzione di
apposita domanda (tassativamente entro il primo giorno del mese successivo) in caso di assenza
per un periodo non inferiore al 75% dei giorni di apertura del servizio nel mese di calendario;
 riduzioni per inserimento: nel mese di inserimento la retta viene determinata come segue:
- inserimento dal 1° al 7° giorno del mese 100% retta mensile;
- inserimento dal 8° al 14° giorno del mese 75% retta mensile;
- inserimento dal 15° al 21° giorno del mese 50% retta mensile;
- inserimento dal 22° al 28° giorno del mese 25% retta mensile;
- inserimento dal 29° giorno del mese retta gratuita.
Le riduzioni per malattia e inserimento non sono cumulabili e verrà applicata la riduzione più
favorevole per l’utente.
Sia nel caso di riduzione per malattia che per inserimento non sarà mai possibile concedere
riduzioni al di sotto della retta minima fissata dall’Amministrazione
Limite minimo per tutte le agevolazioni tariffarie e scontistiche relative alla retta mensile del nido
d’infanzia, anche cumulabili tra loro a.e. 2022/2023: Euro 25,00 mensili per il tempo pieno ed E. 20
mensili per il part-time.
AL NIDO CON LA REGIONE: NIDO TP
Qualora venga confermata la misura regionale sarà applicato uno sconto in percentuale, da praticare
alla tariffa calcolata in base ai criteri di cui sopra quantificato come segue:
Valori Isee

% Sconto applicato sulla
tariffa assegnata

Da 0 -10.400,00
Da 10.400,01 a 11300
Da 11300,01 a 22000
Da 22000,01 a 24000
Da 24000,01 a 26000
Sopra i 26000 fino ai 45000.
Ulteriore misura comunale fino alla
retta massima

53,00%
39,00%
37,00%
39,00%
41%
18,00% da 26000 a 30000
e 14% da 30000 a 45000

% Sconto applicato sulla
tariffa assegnata in caso di
disabilità
65,00%
65,00%
65,00%
65,00%
65,00%

AL NIDO CON LA REGIONE: NIDO PT
Qualora venga confermata la misura regionale sarà applicato uno sconto in percentuale, da praticare
alla tariffa calcolata in base ai criteri di cui sopra quantificato come segue:
Valori Isee

% Sconto applicato
sulla tariffa assegnata

Da 0-10.000,00
Da 10.000,00 a 24.000,00
Da 24.000,01 a 26.000

53,00%
38,00%
41,00%

Sopra i 26000 fino ai 45000. Ulteriore
misura comunale fino alla retta
massima

20,00% fino a 30000 e
65,00%
14% da 30000 a 45000,00
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% Sconto applicato sulla
tariffa assegnata in caso di
disabilità
65,00%
65,00%
65,00%

PROLUNGAMENTO ORARIO NIDI D’INFANZIA
Decorrenza 01/09/2022
Euro 38,00 mensili; retta non soggetta ad agevolazioni.

SERVIZI INTEGRATIVI SENZA AFFIDO PER LA PRIMA INFANZIA
Decorrenza 01/09/2022
 Centro per bambini e famiglie: servizio gratuito
 Primi Passi (0/12 mesi): servizio gratuito
SPAZIO BAMBINO
modello tariffario applicato

tariffa lineare, in base ad una proporzione matematica
diretta tra ISEE del nucleo familiare e retta assegnata

modalità di determinazione della retta

mediante la moltiplicazione dell'ISEE del nucleo
familiare ad un coefficiente predeterminato ed
arrotondamento all'unità

coefficiente individuato (moltiplicatore)

0,003
Euro 20,00

retta minima
retta massima

Euro 100,00

Soglia ISEE 45000 oltre la quale non si
applica la ulteriore misura comunale retta
oltre la quale

Euro 117,00

AL NIDO CON LA REGIONE: Spazio Bambino
Lo sconto applicato in percentuale, è già calcolato nel coefficiente che da 0,006 passa a 0,003
Scontistica
 riduzioni per frequenza di fratelli: nel caso di più figli frequentanti il servizio, la retta è ridotta del
50% per i figli successivi al primo;
 riduzioni per malattia: La retta viene ridotta del 50%, previa presentazione al Servizio Istruzione di
apposita domanda (tassativamente entro il primo giorno del mese successivo) in caso di assenza per
un periodo non inferiore al 75% dei giorni di apertura del servizio nel mese di calendario;
 riduzioni per inserimento: nel mese di inserimento la retta viene determinata come segue:
- inserimento dal 1° al 7° giorno del mese 100% retta mensile;
- inserimento dal 8° al 14° giorno del mese 75% retta mensile;
- inserimento dal 15° al 21° giorno del mese 50% retta mensile;
- inserimento dal 22° al 28° giorno del mese 25% retta mensile;
- inserimento dal 29° giorno del mese retta gratuita.
Le riduzioni per malattia e inserimento non sono cumulabili e verrà applicata la riduzione più
favorevole per l’utente.
Sia nel caso di riduzione per malattia che per inserimento non sarà mai possibile concedere
riduzioni al di sotto della retta minima fissata dall’Amministrazione
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NIDO FLESSIBILE
- 8 ingressi (validità 1 mese): € 123,00
- 12 ingressi (validità 2 mesi): € 153,00
- 24 ingressi (validità 4 mesi): € 225,50
- 36 ingressi (validità 6 mesi): € 368,00;
AL NIDO CON LA REGIONE: FLESSIBILE
Con ISEE sotto i 26000 la tariffa viene rideterminata come segue
- 8 ingressi (validità 1 mese): € 69,00
- 12 ingressi (validità 2 mesi): € 86,00
- 24 ingressi (validità 4 mesi): € 126,00
- 36 ingressi (validità 6 mesi): € 206,00;

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
Decorrenza 01/09/2022
VALORE ISEE

Da 0
Da 5.268,01
Da 7.999,01
Da 9.960,01
Da 17000,01

A 5.268,00
A 7.999,00
A 9.960,00
A 17000,00
OLTRE

COSTO PASTO
SCUOLE DELL’INFANZIA
E SCUOLE PRIMARIE
Euro 1,00
Euro 3,44
Euro 4,50
Euro 5,00
Euro 5,46

Scontistica
 riduzioni per frequenza di fratelli Nel caso di più figli frequentanti la mensa la quota di
contribuzione dal 2° figlio in poi è ridotta del 20%;
PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE
Decorrenza 01/09/2022
 Post-scuola: Euro 360,00 annuali; retta non soggetta ad agevolazioni.
 Pre-scuola: Euro 85,00 annuali; retta non soggetta ad agevolazioni.
Scontistica
 riduzioni per frequenza di fratelli Nel caso di più figli frequentanti il trasporto la quota di
contribuzione per i figli successivo al primo è ridotta del 20%;
 riduzioni per frequenza Le istanze accolte dopo il 31 gennaio hanno una riduzione della retta al
50%.
TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO
Decorrenza 01/09/2022
VALORE ISEE

RETTA ANNUALE

Da 0 A 7.140,00
Da 7.140,01 A 17.000,00
Da 17000,01
OLTRE

Euro 158,00
Euro 230,00
Euro 290,00
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Scontistica
 riduzioni per frequenza di fratelli Nel caso di più figli frequentanti il trasporto la quota di contribuzione per


i figli successivo al primo è ridotta del 20%;
riduzioni per frequenza Le istanze accolte dopo il 31 gennaio hanno una riduzione della retta al 50%.

TARIFFE NON RESIDENTI Decorrenza 01/09/2022
la tariffa da applicare ai non residenti che accedono ai servizi educativi scolastici secondo quanto
stabilito dall’art 54 del vigente regolamento
NIDI D’INFANZIA: la famiglia è tenuta al pagamento del costo pieno del servizio così come
stabilito dall’ultimo conto consuntivo approvato. Per il solo nido full-time la tariffa è
comprensiva del prolungamento orario . iI costo per l’A.E. 22/23 è pari a E. 731 mensili
REFEZIONE SCOLASTICA: la famiglia è tenuta al pagamento per ogni pasto consumato
della tariffa massima pari a E. 5,46 a pasto
PROLUNGAMENTO ORARIO E PRE SCUOLA: la famiglia è tenuta al pagamento di rette
annuali pari al costo pieno del servizio così come stabilito dall’ultimo conto consuntivo
approvato. II costo annuo per l’A.S. 22/23 è pari a E. 360,00
TRASPORTO: la famiglia è tenuta al pagamento di una tariffa annua pari al doppio di
quella pagata dai residenti. II costo annuo per l’A.S. 22/23 è pari a E. 580,00.
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