
COMUNE DI FUCECCHIO

TARIFFE ANNO EDUCATIVO 2022/2023
NIDO INFANZIA “LA GABBIANELLA” E POSTI PUBBLICI PRESSO NIDI CONVENZIONATI.

Indicatore I.S.E.E.

Contributo mensile fisso Contributo giornaliero a pasto  

Tempo corto 
(7,30-14,00)

Tempo 
ordinario

(7,30-16,30)

Tempo 
prolungato

(7,30-17,30)
Indicatore I.S.E.E. Importo

Fino a € 5.000,00 € 37,50 € 37,50 € 37,50 Fino a € 6.000,00 € 1,40
Oltre € 5.000,00 

e fino a € 6.500,00
€ 67,25 € 67,25 € 67,25 Oltre € 6.000,00 € 4,00

Oltre € 6.500,00 
e fino a € 11.000,00

€ 103,29 € 134,42 € 164,01
Riduzione del 

40% sul 2 ° figlio
€ 2,40

Oltre € 11.000,00 
e fino a € 17.000,00

€ 128,15 € 166,54 € 203,06

Oltre € 17.000,00 
e fino a € 20.000,00

€ 172,48 € 224,07 € 273,13

Oltre € 20.000,00 € 272,69 € 346,72 € 433,40
Per tutte le tipologie orarie: dal secondo figlio in poi si applica una riduzione del 50% sul contributo mensile fisso, in  
alternativa all'agevolazione ISEE (su scelta dell'utente).
Per poter beneficiare delle agevolazioni (esenzione o tariffa ridotta), oltre al possesso del requisito relativo all’indicatore 
I.S.E.E., è richiesto che, nell’ambito del nucleo familiare, non sussista alcuna delle seguenti condizioni:
- la proprietà di più di due veicoli;

- la proprietà di  autoveicolo di  cilindrata pari  o superiore a 1800 cc,  immatricolato entro i  5 anni precedenti  la 
presentazione della domanda;

- la proprietà di autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 2.500 cc, immatricolato entro i 10 anni precedenti la  
presentazione della domanda;

- la  proprietà  di  motoveicolo  di  cilindrata  pari  o  superiore  a  600  cc,  immatricolato  entro  5  anni  precedenti  la  
presentazione della domanda; 

- la proprietà di  motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 750 cc immatricolato entro i 10 anni precedenti la 
presentazione della domanda;

- la proprietà di camper.
Per i posti pubblici è possibile cumulare le agevolazioni tra il contributo mensile fisso ed il contributo giornaliero a 
pasto.
Chi non usufruisce dell’agevolazione in  base all’I.S.E.E.,  può beneficiare,  dal  secondo figlio  in poi che utilizza il  
servizio di refezione scolastica, della riduzione del 40% della tariffa massima (€ 2,40 a pasto), il nominativo del primo 
figlio che utilizza il servizio  va indicato nella domanda.
E’ possibile concedere, a seguito di specifica domanda e con decorrenza successiva alla presentazione della stessa, una 
riduzione della retta pari al 25%, nel caso in cui le condizioni economiche/reddituali siano variate in misura significativa 
successivamente  all’ammissione  al  servizio  infanzia,  ovvero  successivamente  all’annualità  di  riferimento  per  la 
presentazione della certificazione ISEE presentata, con riferimento ai seguenti fatti: 

- licenziamento;
- riduzione del contratto di lavoro pari o superiore al 30%;
- mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato; 
- chiusura/sospensione dell’attività nel caso di lavoratori autonomi.
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	Contributo giornaliero a pasto
	€ 1,40


