
Informazioni relative all’applicazione delle rette nei nidi d’infanzia comunali e 
convenzionati  
 

Già per l’anno scolastico 2018/19, grazie alle risorse pervenute ai Comuni con il Fondo nazionale per il 
Sistema integrato di educazione e di istruzione istituito dal d. lgs. 65/2017 e ripartiti con D.M. dell’11 dicembre 2017, il 
Consiglio d’Amministrazione dell’Istituzione, attuando gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, ha proceduto a 
ridurre le rette per la frequenza al nido d’infanzia secondo lo schema sotto riportato. Per l’anno scolastico 2019/20 
oltre al fondo di cui al d. lgs. 65/201, che viene confermato, l’amministrazione comunale ha aderito alla misura 
sperimentale di sostegno economico alle famiglie, denominato “Al nido con la Regione” istituito dalla Regione Emilia 
Romagna con delibera n. 1338 del 29/07/2019, rendendo possibili ulteriori sconti su tutte le tariffe come da schema 
sotto riportato.  
 

Negli schemi sotto riportati sono indicate le tariffe di riferimento, quelle applicate nel corso dell’anno scolastico 2018-
2019 ridotte utilizzando il fondo nazionale del D. lgs. 65/2017  e quelle applicate per l’anno scolastico 2019-2020 
ulteriormente ridotte con le risorse stanziate dalla Regione Emilia Romagna “Al nido con la Regione”  (Delibera 
Regionale n. 1338 del 29/07/2019). 
 

Le nuove rette verranno applicate sia per i nidi comunali che convenzionati fin dalla prima fattura relativa alla 
frequenza di settembre 2019 in base alla situazione economica attestata dalle famiglie tramite la dichiarazione ISEE. 
 

Schema per la collocazione nelle fasce di pagamento nei nidi a tempo pieno  

INDICATORE  ISEE 

 
RETTE IN VIGORE 

 

RETTE APPLICATE 
NELL’ANNO SCOLASTICO  

2018-2019 

RETTE APPLICATE 
NELL’ANNO SCOLASTICO  

2019-2020 

fino a euro   4.000 ** 63,00 63,00 32,00 

fino a euro   6.200 ** 89,00 89,00 45,00 

fino a euro   8.300 ** 141,00 101,00 71,00 

fino a euro 11.000  197,00 157,00 99,00 

fino a euro 14.000  217,00 177,00 152,00 

fino a euro 16.000  266,00 226,00 186,00 

fino a euro 18.000  315,00 275,00 221,00 

fino a euro 21.000  345,00 305,00 242,00 

fino a euro 24.000 395,00 355,00 277,00 

fino a euro 28.000  465,00 425,00 326,00 

fino a euro 30.000  500,00 460,00 400,00 

fino a euro 32.000  520,00 500,00 416,00 

oltre euro 32.000 o ISEE non presentata  540,00 520,00 432,00 
 

Schema per la collocazione nelle fasce di pagamento nei nidi part time 
 

INDICATORE  ISEE 

RETTE IN VIGORE  
NIDI (Picasso/Belvedere, 

Sole e Rivieri/Claudel) 

RETTE APPLICATE 
NELL’ANNO SCOLASTICO  

2018-2019 NIDI 
(Picasso/Belvedere, Sole e 
sez. Grandi Rivieri/Claudel) 

RETTE APPLICATE 
NELL’ANNO SCOLASTICO  

2019-2020 NIDI 
(Picasso/Belvedere, Sole e 
sez. Grandi Rivieri/Claudel 

fino a euro   4.000 ** 54,00 54,00 27,00 

fino a euro   6.200 ** 80,00 80,00 40,00 

fino a euro   8.300 ** 106,00 91,00 53,00 

fino a euro 11.000  148,00 118,00 74,00 

fino a euro 14.000  167,00 137,00 117,00 

fino a euro 16.000  199,00 169,00 139,00 

fino a euro 18.000  246,00 216,00 172,00 

fino a euro 21.000  261,00 231,00 183,00 

fino a euro 24.000 306,00 276,00 214,00 

fino a euro 28.000  351,00 321,00 246,00 

fino a euro 30.000  371,00 341,00 297,00 

fino a euro 32.000  387,00 372,00 310,00 

oltre euro 32.000 o ISEE non presentata  416,00 401,00 333,00 
  

**
 FASCE RISERVATE A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI PRECARIETA’ SOCIO-ECONOMICA:   

genitori entrambi inoccupati o precari, famiglie con un unico reddito da lavoro (se operai/impiegati o lavoratori autonomi con inizio 
attività recente) 

 

Per famiglie non residenti nel Comune di Reggio Emilia al momento dell’assegnazione del posto con indicatore ISEE 
fino ad € 21.000, sarà possibile applicare una retta inferiore pari ad € 277,00 (€ 214,00 per i nidi part-time); per le 
famiglie con indicatore ISEE superiore verrà applicata la fascia massima (€ 432,00 per i nidi tempo pieno, € 333,00 
per i nidi part-time). 
Nel caso il cambio di residenza in altro Comune avvenga nel mese di gennaio o nei successivi, la retta verrà 
mantenuta invariata fino alla fine dell’anno scolastico. 
 

Restano invariate tutte le riduzioni fino al massimo ad annullare la tariffa, di cui alle “Informazioni sulle 
norme relative alla frequenza e alle rette nei nidi” già consegnate a tutte le famiglie direttamente dagli 
insegnanti della propria sezione. 


