
AZIENDA SPECIALE "AGORDO SERVIZI"

RETTE ASILO NIDO A.S. 2021/2022

 SCAGLIONI ISEE DI RIFERIMENTO
I dati indicati nel calcolo ISEE dovranno essere integrati dai redditi esenti ai fini IRPEF con esclusione degli assegni per il nucleo familiare.

Indicatore ISEE Residenti 
Retta base 
tempo pieno

Residenti 
Retta base 
part time 

Residenti 
Retta base 
prolungato

Non 
Residenti 
Retta base 
tempo pieno

Non Residenti
Retta base 
part time

Non residenti 
Retta base 
prolungato

Da €. A €.

0 9.000,00 162,00 103,00 203,00 178,00 113,00 223,00
9.001,00 15.000,00 216,00 137,00 270,00 238,00 151,00 297,00
15.001,00 21.000,00 288,00 182,00 360,00 317,00 200,00 396,00
21.001,00 30.000,00 342,00 216,00 428,00 376,00 238,00 471,00
30.001,00 360,00 227,00 450,00 396,00 250,00 495,00

Alla retta mensile viene aggiunta una quota giornaliera di frequenza, pari a €. 4,00 (la suddivisione in retta mensile e quota giornaliera viene
effettuata per ripartire più equamente il costo complessivo; diversamente una tariffa mensile comprensiva di tutto andrebbe a discapito dell’utente nel caso di diverse assenze
nell’arco del mese)

All’atto di iscrizione va versato l’importo di € 100,00 
NOTE:

 Il secondo figlio ha una riduzione del 50% sulla quota fissa mensile. (Al fine di garantire la copertura finanziaria del servizio, tale quota non può essere comunque 
inferiore a €. 103,00 per i bambini residenti nel Comune di Agordo e a € 113,00 per i bambini residenti in altro Comune.)

 Se, per questioni tecniche, non viene presentato il modello ISEE prima della frequenza, alla/e prima/prime rette verrà applicata la tariffa relativa allo scaglione intermedio
      (€. 15.001,00 – 21.000,00) e successivamente si provvederà alla compensazione positiva o negativa.
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