
Allegato A alla delibera di Giunta Proposta N.: DG/PRO/2019/314

Criteri di riduzione delle tariffe dei nidi e servizi educativi privati autorizzati al funzionamento 
convenzionati con il Comune di Bologna per l’anno educativo 2019/2020

Nidi d’infanzia

Per i  posti le  cui  tariffe  sono già  oggetto di  “calmieramento”  attraverso l’attribuzione di  un contributo 
variabile alle famiglie come definito nella delibera di giunta Proposta DG/PRO/2019/56 viene definita una 
ulteriore riduzione delle tariffe applicate dal gestore (già decurtate dal contributo variabile) che consente di  
avvicinare le quote che restano a carico degli utenti alle nuove e più ridotte tariffe comunali. Il valore della  
riduzione (comprensivo di iva) risulta così articolato in base alle fasce ISEE dei richiedenti: 

FASCE ISEE ABBATTIMENTO  DELLA  TARIFFA 
MENSILE

Da 0 a 12.000 euro 231 euro

Da 12.001 a 20.000 euro 247 euro

Da 20.001 a 26.000 euro 257 euro

Da 26.001 a 30.000 euro  57 euro

Da 30.001 a 34.999 euro   54 euro

Per i posti a tariffa piena, quindi che non sono già oggetto di “calmieramento” viene definita una riduzione 
delle tariffe applicate dal gestore  (comprensiva di iva) che risulta così articolato in base alle fasce ISEE dei  
richiedenti: 

FASCE ISEE ABBATTIMENTO  DELLA  TARIFFA 
MENSILE

Da 0 a 12.000 euro 671 euro

Da 12.001 a 20.000 euro 567 euro

Da 20.001 a 26.000 euro 457 euro

Da 26.001 a 30.000 euro 257 euro

Da 30.001 a 34.999 euro 154 euro

Piccoli gruppi educativi

Per  tutti i  posti già  oggetto  di  convenzione  sulla  base  dei  criteri  definiti con  delibera  di  giunta  
DG/PRO/2019/137, viene definita una riduzione (comprensiva di iva) delle tariffe applicate dal gestore e 



calmierate per effetto del contributo riconosciuto dal Comune di Bologna,  che risulta così articolata in base  
alle fasce ISEE dei richiedenti: 

FASCE ISEE ABBATTIMENTO  DELLA  TARIFFA 
MENSILE

Da 0 a 12.000 euro 551 euro

Da 12.001 a 20.000 euro 447 euro

Da 20.001 a 26.000 euro 336 euro

Sezioni primavera

Per  tutti i  posti già  oggetto  di  convenzione  sulla  base  dei  criteri  definiti con  delibera  di  giunta  
DG/PRO/2019/137, viene definita una riduzione (comprensiva di iva) delle tariffe applicate dal gestore e 
calmierate per effetto del contributo riconosciuto dal Comune di Bologna,  che risulta così articolata in base  
alle fasce ISEE dei richiedenti: 

FASCE ISEE ABBATTIMENTO  DELLA  TARIFFA 
MENSILE

Da 0 a 12.000 euro 344 euro

Da 12.001 a 20.000 euro 226 euro

Da 20.001 a 26.000 euro   90 euro

Nel caso di iscrizione per l’intero anno educativo (come definito dal calendario comunale fino alla terza 
settimana  di  luglio),  i  valori  di  abbattimento  delle  rette  sono  stabiliti come  valori  annuali,   calcolati  
moltiplicando il valore mensile per un parametro  pari a 10.75 (nel caso in cui il servizio sia funzionante da 
settembre a giugno il parametro è pari a 10).

Nel caso di avvio della frequenza posticipato rispetto all’avvio dell’anno educativo (come definito nei nidi 
comunali) o nel caso di rinuncia al posto in corso d’anno (entro il mese di giugno) la quota annuale sarà 
rapportata ai mesi di iscrizione.

La proposta di aderire all’ abbattimento delle rette nella misura sopra indicata sarà proposta ai soggetti 
gestori e sarà quindi oggetto di uno specifico accordo che regolerà i  reciproci  impegni e le modalità di  
erogazione  dal  Comune  al  soggetto  gestore  delle  risorse  equivalenti alla  misura  dell’abbattimento,  
comprensivo di iva. 


