
Servizio nidi d'infanzia tariffe a carico degli utenti 
A.S. 2021/22 

 
 
Servizio NIDO   
Servizio fino alle 14.00 - riservato ai bambini con età inferiore a 12 mesi  
Servizio fino alle 14.30 - riservato ai bambini con età superiore a 12 mesi 

Valori ISEE  Tariffe   

fino a 5.000,00:  € 30,00 

da 5.000,01 a 6.000,00: Livello minimo di contribuzione 

  

€ 45,00 

 

da 6.000,01 a 8.000,00 Livello minimo di contribuzione: 

 

€ 50,00  

 

da 8.000,01 a 24.999,99 

 

Isee lineare con applicazione del coefficiente 
1,04% [es. ISEE 20.000 euro, si calcola 
(20000x1,04):100= 208,00 euro → retta del nido] 

 

da 25.000,00 a 34.999,99 Tariffa fissa € 414,51 

 

pari o superiore a 35.000,00  Tariffa fissa € 515,61 

 

 
Servizio LEGGERO attualmente riservato ai bambini con età 20-36 mesi  
Servizio dalle 8 alle 13 - senza pasto 

Tariffa fissa mensile alla quale non si applicano esenzioni o riduzioni di alcun tipo 
prevedendo invece la riduzione di una quota pari al 10% per il fratellino/sorellina che 
frequenti un altro nido a titolarità comunale. 

€ 180,00 

 
Servizio fino alle 16.45 
 Valori ISEE Tariffe 

 fino a 5.000,00 € 0,00 

 
 
Servizio fino alle 16.45 

 

da 5.000,01 a 8.000,00 € 10,11 

da 8.000,01 a 12.000,00 € 32,35 

da 12.000,01 a 34.999,99 € 52,57 

pari o superiori a 35.000,00 € 58,64 

 
Servizio fino alle 18.30 
 Valori ISEE Tariffe 

 fino a 5.000,00 € 0,00 

 
 
Servizio fino alle 18.30 

 

da 5.000,01 a 8.000,00 € 15,00 

da 8.000,01 a 12.000,00 € 58,00 

da 12.000,01 a 34.999,99 € 80,00 

pari o superiori a 35.000,00 € 103,00 

 
Le famiglie possono accedere allo stesso in orari diversificati (dalle 7.30 alle 9.00 – dalle 10.00 
alle 10.20 – dalle 12.30 alle 13.00).  
Per coloro che utilizzeranno il servizio esclusivamente in orario pomeridiano la tariffa del servizio 
verrà equiparata alla tariffa attualmente prevista per la sezione “Servizio LEGGERO”. 
 
NIDO NUVOLE DI COTONE 
Con pasto: tariffa equiparata a quella prevista per il “Servizio NIDO” 
Senza pasto: tariffa equiparata a quella prevista per la sezione “Servizio LEGGERO”. 
 



NIDO MILLESTORIE (Colombarone) 
Residente con pasto: € 240,00 
Residente senza pasto: € 160,00 
Non residente con pasto: € 428,00 
Non residente senza pasto: € 340,00 
 

Agevolazioni per nucleo familiare che usufruisce di più servizi educativi e per nuclei 
familiari numerosi 

A Quando lo stesso genitore deve corrispondere il contributo relativo 
al Nido d’infanzia per n. 2 o più figli. La riduzione viene applicata per 
ognuna delle rette dovute. Per il servizio “nido leggero”, senza pasto 
con quota fissa, è prevista la riduzione di una quota pari al 10% per 
il fratellino/sorellina che frequenti un altro nido a titolarità comunale 

riduzione del 30% 

B Quando lo stesso genitore deve corrispondere il contributo per il 
Nido e il contributo per i servizi della scuola d’infanzia 
comunale/statale, di ristorazione scolastica nella scuola primaria o 
secondaria di primo grado frequentati da altri figli. La riduzione viene 
applicata esclusivamente per la retta del servizio Nido. 

riduzione del 10% 

C per l'ultimo figlio frequentante il Nido per i nuclei familiari con quattro 
o più figli conviventi con età inferiore a 26 anni a condizione che 
l'Isee sia inferiore a 25.000,00 euro. 

esonero totale 

D bambino in situazione di affido familiare. esonero totale 
Qualsiasi conteggio inferiore all'importo del livello minimo di contribuzione applicato a qualunque titolo, 
dovrà essere allo stesso conguagliato (livello minimo di contribuzione). 

 

Presenze non superiori a 5 giorni nel corso dello stesso mese 

fatto salvo il livello minimo di € 30,00 - la riduzione del 50% si applica  sugli 
importi stabiliti per valori isee superiori a 5.000,01 

riduzione del 50% 

 
 
Conferma assegnazione posto:  
Il Servizio Politiche Educative attua le misure opportune e fattibili allo scopo di assicurare la reale fruizione dei 
bambini collocati utilmente nella graduatoria definitiva anche eventualmente, attraverso la previsione di pagamenti 
preventivi e conguagli nel corso dell'anno scolastico nonché a mettere in atto modalità idonee a favorire la tempestiva 
rotazione dei rinunciatari. 
 
Periodo di inserimento per i nuovi iscritti:  
Nel periodo di inserimento dei bambini iscritti per la prima volta al servizio ai primi sei giorni lavorativi di frequenza 
non si applica alcuna tariffa. Dal settimo giorno l’importo della retta viene ricalcolato proporzionalmente per il periodo 
di frequenza. Tale regola si applica anche se il periodo di inserimento coinvolge due mesi consecutivi. 
 
Nuclei familiari che trasferiscono la residenza in altro comune:  
In caso di emigrazione in altro Comune nel corso dell'anno scolastico, a decorrere dal mese successivo a quello in 
cui è avvenuto il trasferimento, viene applicata la tariffa intera senza agevolazioni, pena la decadenza 
dell'assegnazione del posto previa valutazione del Coordinamento Pedagogico. Per l'anno scolastico successivo si 
rinvia a quanto previsto dall'allegato “A” alla delibera di G.C. n. 118/2013 per i bambini non residenti nel Comune di 
Pesaro. 
 
Sanzioni per mancato pagamento:  
Qualora l’utente non provveda al pagamento della tariffa a suo carico e resti insoluta anche l’eventuale diffida alla 
sospensione dal servizio, può essere valutata, sentito il Coordinamento Pedagogico, la dimissione d’ufficio e/o la non 
riammissione automatica al successivo anno scolastico. L’eventuale domanda di iscrizione di quanti risultano morosi 
può essere rigettata fino al pagamento almeno parziale del debito maturato o alla sottoscrizione di un piano rateale. 
 
 

 
 


