
 

CITTÀ   di   PIAZZOLA  sul  BRENTA 
Provincia di Padova 

35016 V.le S. Camerini 3 
tel: 0499697911 – fax: 0499697930 
protocollo@comune.piazzola.pd.it  

 
TARIFFE ANNO 2021 PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

D.G.C. N. 151/2020 
SERVIZIO ASILO NIDO 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
Il servizio è soggetto al pagamento di un contributo annuale pagabile in rette mensili, entro il 15 di 
ogni mese. 
All’atto di accettazione del posto è richiesto il versamento di una quota di iscrizione di € 75,00 che 
verrà considerata quale acconto della retta del mese di luglio dell’anno successivo, salvo recesso 
anticipato da motivarsi da parte del genitore e previo accoglimento da parte dell’Amministrazione; 
verrà invece trattenuta in caso di rinuncia dopo l’accettazione e prima dell’inizio della frequenza o 
nei casi di recesso anticipato. 
 

SERVIZIO DI ORARIO ANTICIPATO E/O POSTICIPATO 
Servizio di orario prolungato per le seguenti fasce orarie: 

a. in entrata 7.30 – 8.00 (anticipo); 
b. in uscita 16.00 - 18.00 (posticipo); 

sarà richiesto un supplemento mensile, rispetto alla retta di frequenza, di a) € 10,00 per l’anticipo e 
b) € 30,00 per il posticipo.  

  
A) RETTE SPECIALI:   

A1 retta sociale (particolari casi di disagio socio-economico segnalati dal 
Servizio sociale). 

€. 80,00 

 
 

A2 retta a carico dei bambini residenti in altro Comune non convenzionato. €. 490,00 
 
La priorità per l’ammissione è riservata ai bambini residenti nel Comune di Piazzola sul Brenta; 
tuttavia sono ammessi alla frequenza i bambini residenti in altro Comune, in misura percentuale al 
numero di posti disponibili al momento della programmazione delle ammissioni, con un rapporto di 
1 bambino ogni 6, senza vincolo di riserva. 
Per contro, qualora nel rispetto di quanto sopra, si riscontri un’ulteriore disponibilità di posti, detto 
criterio di proporzionalità può essere modificato. 
   

Retta sociale € 80,00  
FASCE DI ISEE RETTE 

1 fino a € 6.000,00 € 180,00 
2 da €  6.001,00 a € 10.000,00 € 240,00 
3 da € 10.001,00 a € 15.000,00 € 320,00 
4 da € 15.001,00 a € 25.000,00 € 385,00 
5 da € 25.001,00 a € 30.000,00 € 415,00 
6 da € 30.001,00 a € 35.000,00 € 440,00 
7 oltre € 35.001,00 e non residenti € 490,00 
8 part time 08.00 – 12.30/13.00 riduzione del 20% (ad esclusione della retta 

sociale) 
 



In corso d’anno le trasformazioni da part time a tempo pieno e viceversa non sono possibili. 
Per i lavoratori dipendenti di aziende con sede legale presso i comuni aderenti all’iniziativa “Alleanze 
per la Famiglia” di cui alla D.G.R. n. 2114 del 30.12.2015, che avranno sottoscritto un accordo di 
welfare aziendale secondo le L. 28.12.2015 n. 208 e 11.12.2016 n. 232 (art. 1 commi 160 e ss.), la 
tariffa applicata per la frequenza al nido viene fissata in € 450,00 al mese purché l’ISEE risulti pari o 
inferiore a € 35.000,00; 
  
RIDUZIONI 

a. in caso di assenza per malattia, attestata mediante certificato medico, si applicano le seguenti 
riduzioni alla retta: 

1.  fino a 7 giorni di assenza: nessuna riduzione; 
2. da 8 giorni a 14 giorni di assenza continuativi: riduzione del 10% sulla retta; 
3. da 15 giorni a 20 giorni di assenza continuativi: riduzione del 20% sulla retta; 
4. oltre i 20 giorni continuativi: riduzione del 30% sulla retta. 
b. Le assenze saranno computate anche a cavallo dei due mesi, con esclusione del sabato e della 

domenica se coincidenti con il periodo iniziale o finale. Le riduzioni di cui alla lett. a), saranno 
calcolate con arrotondamento al centesimo di euro e saranno conguagliate sulla retta successiva 
all’assenza. La riduzione non si applica ai periodi di chiusura del Nido per ferie estive, per la 
pausa natalizia e pasquale e per i ponti festivi, se coincidenti con il periodo iniziale o finale della 
malattia. Il verificarsi di tale ipotesi darà luogo alle sole riduzioni della lett. a) limitatamente ai 
giorni di funzionamento del servizio. La riduzione per converso si applica limitatamente ai 
periodi di chiusura del Nido per la pausa pasquale o per i ponti festivi, se compresi nell'arco dei 
20 giorni di assenza per malattia;  

c. nel caso di fratelli contemporaneamente utenti sarà applicata una riduzione del 20% sulla retta 
del secondo entrato, che sarà immediatamente revocata all'atto delle dimissioni dall'asilo di uno 
dei due. 

d. nel caso di inserimento di un bambino residente e diversamente abile, frequentante l’asilo nido 
comunale part-time (presenza per numero di ore pari o inferiore al 50% delle ore settimanali di 
funzionamento della struttura) con la copertura dell’assistenza di un educatore di sostegno messo 
a disposizione dall’Az. ULSS, viene concesso di pagare la retta di frequenza per il 50% 
dell’importo dovuto, ciò in considerazione del fatto che la frequenza è subordinata alla presenza 
dell’educatore di sostegno e per cause indipendenti dalla volontà della famiglia;  

e. tutti i conguagli per le assenze come sopra esplicitate saranno ricompresi nella mensilità di luglio, 
anche con eventuale rimborso nel caso di eccedenza rispetto alla retta. 


