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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 62  - 14.2.2017   
 
 
OGGETTO: Area Servizi Educativi. Settore Diritto al lo 

Studio, Sport, Rapporti con l’Università e 
Ristorazione Socio scolastica. Settore Servizi 
per l’Infanzia - Scuole dell’Infanzia e Asili 
Nido. Nuove modalità di determinazione delle 
tariffe relative ai servizi erogati dall’Area 
per l’anno scolastico 2017/2018.  

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso: 

-  che con deliberazioni G.C. n. 1348/35169 P.G. del 
13.12.2000, n. 1446/36265 P.G. del 27.12.2000 e n. 
1129/39326 P.G. del 14.11.2001 si sono approvate le  ta-
riffe relative ai servizi erogati dal Settore, anch e in 
applicazione dell’ISEE; 

-  che con deliberazione G.C. n. 1257/42037 P.G. del 
12.12.2001 si è provveduto alla conversione in euro  ed 
all’adeguamento ISTAT delle tariffe approvate per 
l’anno 2002 e l’anno scolastico 2002/2003; 

-  che con successive deliberazioni le tariffe in ques tio-
ne sono state riviste adeguandole all’indice ISTAT;  

-  che con deliberazione G.C. n. 241/15325 P.G. del 
27.4.2012 sono state riviste le tariffe e sostituit e 
con le nuove, con decorrenza anno scolastico 2012/2 013 
per i servizi di assistenza scolastica e dall’estat e 
2013 per i servizi estivi; 

-  che con deliberazione G.C. 3.8.2012 n. 479/57185 P. G. 
sono state approvate le modalità e i criteri di par te-
cipazione alla spesa e delle tariffe del servizio a sili 
nido comunali; 

-  che con deliberazione G.C. n. 759 del 14.12.2015 so no 
state approvate le tariffe attualmente in vigore; 

- che con deliberazione C.C. n. 66 del 17.6.2016 è stato 
sottoscritto il protocollo di intesa con gli Enti g e-
stori delle Scuole dell’infanzia paritarie a gestio ne 
non statale; 

 
Ritenuto opportuno: 
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- uniformare, nel limite del possibile, il sistema tarif-
fario per tutti i servizi dell’Area Servizi Educati vi: 

-  servizio asili nido; 
-  servizio prolungato asili nido; 
-  servizio ristorazione scuole dell’infanzia; 
-  servizio anticipato e prolungato scuole 

dell’infanzia; 
-  servizio ristorazione scuole primarie; 
-  servizio prescuola scuole primarie; 
-  servizio trasporto scolastico; 
-  sezioni estive di scuole dell’infanzia e centri ri-

creativi estivi di scuola primaria; 
 

Ravvisata l’opportunità, ad un anno 
dall’applicazione degli stessi, di intervenire su a lcuni 
aspetti, in particolare per quanto riguarda il serv izio di 
asilo nido: 

-  eliminando la totale gratuità per coloro che non fr e-
quentano alcun giorno in un mese, criterio valido p er 
le scuole dell’infanzia in quanto il costo è relati vo 
alla sola consumazione del pasto; 

-  arrotondando all’euro le tariffe di frequenza del n ido, 
per eccesso nel caso di decimali sopra i 50 centesi mi e 
per difetto nel caso di decimali inferiori ai 50 ce nte-
simi; 
 

Valutato, inoltre, di applicare una riduzione pa-
ri all’1% per ogni giorno di assenza dai servizi di  asilo 
nido e di scuola dell’infanzia (attualmente è del 3 % per 
l’infanzia e dell’1% per i nidi), comprendendo anch e i pe-
riodi di interruzione del servizio attualmente non conside-
rati (vacanze natalizie, pasquali ecc…) e conteggia ndo, di 
contro, il mese di settembre che nell’anno scolasti co in 
corso, per la sola scuola dell’infanzia, non era co nsidera-
to; 

Precisato che in ogni caso la retta del nido, ap-
plicate le detrazioni, non potrà essere inferiore a gli 
80,00 euro mensili; 

 
Precisato che la scelta di conteggiare il mese di 

settembre nasce anche dal confronto con le scuole c onven-
zionate che, da tempo, chiedevano di introdurre tal e varia-
zione, valutata ragionevole in virtù del fatto che le scuo-
le riaprono il 5 di settembre e quindi ad inizio me se; 

 
Ritenuto opportuno precisare che, per quanto ri-

guarda eventuali agevolazioni tariffarie concesse a gli u-
tenti con famiglie numerose, per le scuole dell’inf anzia 
paritarie convenzionate, a norma dell’art. 16 della  conven-
zione in atto con i relativi Enti gestori, saranno rimbor-



 

3 
 

sate allo stesso Ente gestore fino alla concorrenza  
dell’onere finanziario sostenuto; 

 
Precisato che per quanto riguarda i servizi rela-

tivi alle scuole dell’infanzia nonché i servizi di ristora-
zione, di trasporto e di pre scuola per la scuola p rimaria, 
nulla è cambiato rispetto alle tariffe in vigore; 

 
Ritenuto quindi di approvare il piano tariffario 

per i servizi dell’Area Servizi Educativi a partire  
dall’anno scolastico 2017/2018 come da allegato A);  

 
Considerato che l’approvazione di detto piano ta-

riffario è compatibile con le previsioni di entrata  per gli 
esercizi 2017/2018, stante il fatto che le variazio ni inse-
rite rispetto a quello approvato con deliberazione G.C. n. 
759 del 14.12.2015 non sono tali da far prevedere s costa-
menti significativi, tenuto conto peraltro che le p revisio-
ni non possono che essere “stimate” in quanto legat e in 
massima parte agli indicatori ISEE di famiglie che presen-
teranno la relativa dichiarazione entro luglio 2017 ;  

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-

rità tecnica e contabile espressi rispettivamente i n data 
31.1.2017 dal Responsabile del Settore Diritto allo  Studio, 
Sport, Rapporti con l'Università e Ristorazione soc io sco-
lastica, in data 31.1.2017 dal Responsabile del Set tore 
Servizi per l’Infanzia – Scuole dell’Infanzia e Asi li Nido 
ed in data 1.2.2017 dal Responsabile del Settore Bi lancio e 
Ragioneria; 

 
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosie-
guo degli atti conseguenti; 
 
  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di approvare, per i motivi di cui in premessa, le n uove 

modalità di determinazione delle tariffe relative a i 
servizi erogati dall’Area Servizi Educativi come in di-
cate nell’allegato A) valido a partire dall’anno 
scolastico 2017/2018; 

 
b)  di dichiarare, con voti unanimi, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile; 
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c)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ieri 
presso la Segreteria Generale; 

 
 
 
 
 



 

5 
 

COMUNE DI BRESCIA 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 14.2.2017 

N. 62 

 

SERVIZIO ASILI NIDO 

 

Anno scolastico 2017/18  

 

QUOTA MENSILE  INTERA 

 

QUOTA MENSILE   

ANTIMERIDIANA 
CON PASTO 

(7,30-12,30) 

POMERIDIANA 
(14,00 – 18,00) 

(IVA esente art. 10 – DPR 633/72) 

FASCIA ISEE   RETTA RETTA RETTA 

Da 0 a 2.900,00 € 107 64,00 43,00 

Da 2.901,00 a 4.000,00 € 110,00 66,00 44,00 

Da 4.001,00 a 5.000,00  €  114,00 68,00 45,00 

Da 5.001,00 a 6.000,00 € 125,00 75,00 50,00 

Da 6.001,00 a 7.000,00 € 137,00 82,00 55,00 

Da 7.001,00 a 8.000,00 € 151,00 91,00 60,00 

Da 8.001,00 a 9.000,00 € 166,00 100,00 66,00 

Da 9.001,00 a 10.000,00 € 176,00 106,00 70,00 

Da 10.001,00 a 11.000,00 € 187,00 112,00 75,00 

Da 11.001,00 a 12.000,00 € 198,00 119,00 79,00 

Da 12.001,00 a 13.000,00 € 210,00 126,00 84,00 

Da 13.001,00 a 14.000,00 € 222,00 133,00 89,00 

Da 14.001,00 a 15.000,00 € 236,00 141,00 94,00 

Da 15.001,00 a 16.000,00 € 250,00 150,00 100,00 

Da 16.001,00 a 17.000,00 € 265,00 159,00 106,00 

Da 17.001,00 a 18.000,00 € 275,00 165,00 110,00 

Da 18.001,00 a 19.000,00 € 287,00 172,00 115,00 

Da 19.001,00 a 20.000,00 € 304,00 182,00 121,00 

Da 20.001,00 a 21.000,00 € 322,00 193,00 129,00 

Da 21.001,00 a 22.000,00 € 341,00 205,00 136,00 

Da 22.001,00 a 23.000,00 € 362,00 217,00 145,00 

Da 23.001,00 a 24.000,00 € 376,00 226,00 150,00 

Da 24.001,00 a 25.000,00 € 391,00 235,00 156,00 

Da 25.001,00 a 26.000,00 € 407,00 244,00 163,00 

Da 26.001,00 a 27.000,00 € 423,00 254,00 169,00 

Da 27.001,00 a 28.000,00  € 440,00 264,00 176,00 
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Da 28.001,00 a 29.000,00 € 458,00 275,00 183,00 

Da 29.001,00 a 30.000,00 € 476,00 286,00 190,00 

Da 30.001,00 a 31.000,00 € 495,00 297,00 198,00 

Da 31.001,00 a 32.000,00 € 515,00 309,00 206,00 

Oltre 32.000,00 e residenti che non presen-

tano l’attestazione ISEE 
€ 535,00 321,00 214,00 

Non residenti € 565,00 339,00 226,00 

 

Per l’ottenimento della riduzione della tariffa in relazione alle diverse fasce ISEE, concessa soltanto ai residenti nel 

Comune di Brescia, sarà necessario presentare l’attestazione ISEE in corso di validità entro il termine fissato 

dall’Amministrazione. 

 

Il termine fissato di anno in anno sarà tassativo per poter godere della riduzione sull’intera prestazione. Le richieste 

presentate oltre tale data, saranno prese in considerazione soltanto con decorrenza dal primo giorno del mese suc-

cessivo rispetto alla data di presentazione dell’attestazione stessa. 

Per iscrizioni in corso d’anno la presentazione dell’ISEE, ai fini dell’applicazione della retta agevolata fin dal primo 

mese di frequenza, dovrà avvenire entro massimo un mese dall’iscrizione stessa (tempo stimato per l’elaborazione 

dell’ISEE). In caso contrario vale quanto sopra.  

 

La residenza presa in considerazione è quella del nucleo famigliare del minore. In caso di minori in affido preadotti-

vo o familiare, farà fede la residenza della famiglia affidataria. 

 

La retta dovuta sarà pagata in dieci quote a cui, in caso di frequenza, può aggiungersi la quota del mese di luglio. 

 

In caso di assenza verrà detratta dalla retta mensile, una quota pari all’1% per ogni giorno di mancata frequenza, 

corrispondente al costo del servizio di ristorazione non fruito; solo in caso di inserimento, la retta sarà dovuta per gli 

effettivi giorni di presenza, in misura proporzionale. 

Per i periodi di sospensione del servizio (es. vacanze di Natale, Pasqua ecc…), la retta dovuta sarà calcolata appli-

cando l’1% di sconto per ciascun giorno di chiusura.  

 

L’importo a carico dell’utente, detratte tutte le riduzioni e/o detrazioni spettanti a qualunque titolo, non potrà esse-

re comunque inferiore a € 80.00 mensili. 

 

Gli utenti assistiti o segnalati dal servizio sociale del Comune di Brescia potranno beneficiare di una retta agevolata 

o della gratuità solo previa richiesta scritta da parte del servizio stesso, con allegata specifica relazione. In questo 

caso l’agevolazione/gratuità verrà applicata dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della ri-

chiesta da parte del servizio.  

 

Eventuali ritiri dal servizio dovranno essere comunicati per iscritto e la sospensione della retta avverrà dal mese 

successivo alla data del ritiro: qualora, per tale ragione, si intenda prorogare la frequenza fino a fine mese dovrà es-

sere formulata esplicita richiesta in tal senso.  

In assenza di ritiro scritto, verrà applicata regolarmente la retta dovuta.  

 

SCONTO FRATELLI: per le famiglie con più figli, residenti nel Comune di Brescia, verrà applicato uno sconto del 25% 

della retta dal secondo fratello in poi iscritto al servizio asilo nido. 

 

GRATUITA' FAMIGLIE NUMEROSE: per famiglie, residenti nel Comune di Brescia, con 4 o più figli di età compresa tra 

0 e 18 anni non compiuti entro il termine di presentazione della domanda, con un ISEE fino ad un massimo di € 

21.000,00, si applica la gratuità al servizio/servizi frequentati dal quarto figlio nato in poi. Si considerano come 

componenti il nucleo anche bambini e ragazzi in affido preadottivo e in affido familiare. La gratuità è attivata previa 

presentazione di apposita domanda presso gli uffici iscrizioni dei servizi di competenza.  Le richieste presentate ol-

tre il termine fissato annualmente  dall’Amministrazione saranno prese in considerazione a partire dal primo giorno 

del mese successivo alla data di presentazione della richiesta.  
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SERVIZIO PROLUNGATO ASILI NIDO 

 

Anno scolastico 2017/2018 

 

 

QUOTA ANNUA 

RESIDENTI NON RESIDENTI 

Euro 400,00    Euro  550,00   

 

L'ammissione al servizio avverrà, nel limite dei posti disponibili, dando priorità alle famiglie in cui entrambi i genitori o 

l’unico genitore presente, lavorano, partendo dai residenti nel Comune di Brescia. A seguire verranno ammesse le al-

tre situazioni, fino ad esaurimento dei posti e con riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione 

al servizio.  

La conferma dell’ammissione avverrà previo pagamento di un acconto dell'importo di € 100,00. Le successive rate, 

tutte di pari importo, verranno fatturate rispettivamente nei mesi di febbraio e maggio.  

Eventuali iscrizioni al servizio in corso d’anno, se effettuate entro il mese di dicembre, comporteranno il versamento 

dell’acconto di € 100.00 all’atto dell’iscrizione e delle altre due rate riproporzionate, di uguale importo, con le scaden-

ze di cui sopra. Se effettuate a partire da gennaio le quote da versare saranno due; la prima di € 100,00 all’atto 

dell’iscrizione e la seconda, corrispondente al saldo, a maggio.   

 

La residenza presa in considerazione è quella del nucleo famigliare del minore. In caso di minori in affido farà fede la 

residenza della famiglia affidataria. 

 

Gli utenti assistiti o segnalati dal servizio sociale del Comune di Brescia potranno beneficiare di una retta agevolata 

o della gratuità solo previa richiesta scritta da parte del servizio stesso, con allegata specifica relazione. In questo 

caso l’agevolazione/gratuità verrà applicata con riferimento alle quote da versare dalla data della segnalazione in 

avanti.   

 

Eventuali ritiri dal servizio dovranno essere comunicati per iscritto. In assenza di ritiro scritto verrà applicata rego-

larmente la retta dovuta. In caso di ritiri anticipati non si darà comunque corso ad alcun rimborso delle quote già 

versate. 

 

SCONTO FRATELLI: per le famiglie con più figli, residenti nel Comune di Brescia, verrà applicato uno sconto del 25% 

della retta dal secondo fratello in poi iscritto al servizio asilo nido. 

 

GRATUITA' FAMIGLIE NUMEROSE: per famiglie, residenti nel Comune di Brescia, con 4 o più figli di età compresa tra 

0 e 18 anni non compiuti entro il termine di presentazione della domanda, con un ISEE fino ad un massimo di € 

21.000,00, si applica la gratuità al servizio/servizi frequentati dal quarto figlio nato in poi. Si considerano come 

componenti il nucleo anche bambini e ragazzi in affido preadottivo e in affido familiare. La gratuità è attivata previa 

presentazione di apposita domanda presso l’ufficio iscrizione dei servizi di competenza.  

Le richieste presentate oltre il termine fissato annualmente  dall’Amministrazione saranno prese in considerazione a 

partire dalla prima rata utile non ancora fatturata.  

 

 

 

TEMPI PER LE FAMIGLIE  

 

Anno scolastico 2017/2018 

 

L’iscrizione al servizio “Tempi per le famiglie” comunali comporta il versamento di una quota fissa annuale pari a € 

60.00, non frazionabile e non rimborsabile. Tale quota dovrà essere corrisposta all’atto di iscrizione al servizio e darà 

diritto alla frequenza nei giorni ed orari definiti in base all’organizzazione dello stesso.  
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SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

Anno scolastico 2017/2018  

 

QUOTA MENSILE   
(iva 4% compresa) 

 IMPONIBILE IVA 4% 

FASCIA ISEE  RETTA        

Da 0 a 2.900,00 € 43,00  € 41,35  €  1,65 

Da 2.901,00 a 4.000,00 € 43,50  € 41,83  €  1,67 

Da 4.001,00 a 5.000,00  €  44,00   €  42,31   €  1,69  

Da 5.001,00 a 6.000,00 € 44,50  € 42,79  €  1,71 

Da 6.001,00 a 7.000,00 € 45,00  € 43,27  €  1,73 

Da 7001,00 a 8.000,00 € 45,50  € 43,75  €  1,75 

Da 8001,00 a 9000,00 € 46,00  € 44,23  €  1,77 

Da 9001,00 a 10.000,00 € 70,00  € 67,31  €  2,69 

Da 10.001,00 a 11.000,00 € 72,00  € 69,23  €  2,77 

Da 11.001,00 a 12.000,00 € 74,00  € 71,15  €  2,85 

Da 12.001,00 a 13.000,00 € 76,00  € 73,08  €  2,92 

Da 13.001,00 a 14.000,00 € 78,00  € 75,00  €  3,00 

Da 14.001,00 a 15.000,00 € 80,00  € 76,92  €  3,08 

Da 15.001,00 a 16.000,00 € 108,00  € 103,85  €  4,15 

Da 16.001,00 a 17.000,00 € 110,00  € 105,77  €  4,23 

Da 17.001,00 a 18.000,00 € 112,00  € 107,69  €  4,31 

Da 18.001,00 a 19.000,00 € 114,00  € 109,62  €  4,38 

Da 19.001,00 a 20.000,00 € 116,00  € 111,54  €  4,46 

Da 20.001,00 a 21.000,00 € 143,00  € 137,50  €  5,50 

Da 21.001,00 a 22.000,00 € 144,00  € 138,46  €  5,54 

Da 22.001,00 a 23.000,00 € 145,00  € 139,42  €  5,58 

Da 23.001,00 a 24.000,00 € 146,00  € 140,38  €  5,62 

Da 24.001,00 a 25.000,00 € 147,00  € 141,35  €  5,65 

Da 25.001,00 a 26.000,00 € 148,00  € 142,31  €  5,69 

Da 26.001,00 a 27.000,00 € 149,00  € 143,27  €  5,73 

Da 27.001,00 a 28.000,00  € 150,00  € 144,23  €  5,77 

Da 28.001,00 a 29.000,00 € 151,00  € 145,19  €  5,81 

Da 29.001,00 a 30.000,00 € 152,00  € 146,15  €  5,85 

Da 30.001,00 a 31.000,00 € 153,00  € 147,12  €  5,88 

Da 31.001,00 a 32.000,00 € 154,00  € 148,08  €  5,92 

Oltre 32.000,00 e residenti che non presentano 

l’attestazione ISEE 
 
€ 155,00  

 

€ 149,04  €  5,96 

Non residenti € 185,00  € 177,88  €  7,12 

 

Per l’ottenimento della riduzione della tariffa in relazione alle diverse fasce ISEE, concessa soltanto ai residenti nel Comune 

di Brescia, sarà necessario presentare l’attestazione ISEE in corso di validità entro il termine fissato dall’Amministrazione. 

 

Il termine fissato di anno in anno sarà tassativo per poter godere della riduzione sull’intera prestazione. Le richieste 

di agevolazione sul costo del servizio, presentate oltre tale data, saranno prese in considerazione soltanto con de-

correnza dal primo giorno del mese successivo rispetto alla data di presentazione dell’attestazione stessa. 
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La residenza presa in considerazione è quella del nucleo famigliare del minore. In caso di minori in affido preadottivo o in af-

fido familiare farà fede la residenza della famiglia affidataria. 
 

La retta dovuta sarà pagata in cinque quote bimestrali. 

 

In caso di assenza verrà detratta, dalla retta mensile, una quota pari all’1% per ogni giorno di mancata frequenza. 

Per i periodi di sospensione del servizio (es. vacanze di Natale, Pasqua ecc…) la retta dovuta sarà calcolata applican-

do l’1% di sconto per ciascun giorno di chiusura.  

In caso di presenze mensili uguali a zero non sarà dovuta alcuna retta per il/i mese/i di riferimento. 

 

L’importo a carico dell’utente, detratte tutte le riduzioni e/o detrazioni spettanti a qualunque titolo, non potrà essere infe-

riore a 35,00 euro mensili. 
 

 

Gli utenti assistiti o segnalati dal servizio sociale del Comune di Brescia potranno beneficiare di una retta agevolata 

o della gratuità, solo previa richiesta scritta da parte del servizio stesso, con allegata specifica relazione. In questo 

caso l’agevolazione/gratuità verrà applicata dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della ri-

chiesta da parte del servizio.  
 

 

Eventuali ritiri dal servizio dovranno essere comunicati per iscritto. In assenza di ritiro scritto verrà applicata rego-

larmente la retta dovuta.  

 

SCONTO FRATELLI: per le famiglie con più figli, residenti nel Comune di Brescia, verrà applicato uno sconto del 25% 

della retta dal secondo fratello in poi iscritto al servizio asilo nido. 

 

GRATUITA' FAMIGLIE NUMEROSE: per famiglie, residenti nel Comune di Brescia, con 4 o più figli di età compresa tra 

0 e 18 anni non compiuti entro il termine di presentazione della domanda, con un ISEE fino ad un massimo di € 

21.000,00, si applica la gratuità al servizio/servizi frequentati dal quarto figlio nato in poi. Si considerano come 

componenti il nucleo anche bambini e ragazzi in affido preadottivo e in affido familiare. La gratuità è attivata previa 

presentazione di apposita domanda presso l’ufficio iscrizione dei servizi di competenza.  

Le richieste presentate oltre il termine fissato annualmente  dall’Amministrazione saranno prese in considerazione a 

partire dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della richiesta.  
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SERVIZIO ANTICIPATO E PROLUNGATO SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

Anno scolastico 2017/2018  

 

RESIDENTI 

QUOTA ANNUA ANTICIPATO QUOTA ANNUA PROLUNGATO 

Euro 161,00 161,40    Euro  325,00 325.30   

- per coloro che aderiscono ad entrambi i servizi Euro 420,00 402,80 

 

NON RESIDENTI 

QUOTA ANNUA ANTICIPATO QUOTA ANNUA PROLUNGATO 

 Euro  308,00 308.40    Euro 518,00    

- per coloro che aderiscono ad entrambi i servizi Euro 700,00 677,40 

 

La conferma dell’ammissione avverrà previo pagamento di un acconto dell'importo di € 100,00. Le successive rate, 

tutte di pari importo, verranno fatturate rispettivamente nei mesi di febbraio e maggio.  

Eventuali iscrizioni al servizio in corso d’anno, se effettuate entro il mese di dicembre, comporteranno il versamento 

dell’acconto di € 100.00 all’atto dell’iscrizione e delle altre due rate riproporzionate, di uguale importo, con le scaden-

ze di cui sopra. Se effettuate a partire da gennaio le quote da versare saranno due; la prima di € 100,00 all’atto 

dell’iscrizione e la seconda, corrispondente al saldo, a maggio.   
 

Gli utenti assistiti o segnalati dal servizio sociale del Comune di Brescia potranno beneficiare di una retta agevolata 

o della gratuità solo previa richiesta scritta da parte del servizio stesso, con allegata specifica relazione. In questo 

caso l’agevolazione/gratuità verrà applicata con riferimento alle quote da versare dalla data della segnalazione in 

avanti.   

 

Eventuali ritiri dal servizio dovranno essere comunicati per iscritto. In assenza di ritiro scritto verrà applicata rego-

larmente la retta dovuta. In caso di ritiri anticipati non si darà comunque corso ad alcun rimborso delle quote già 

versate. 
 

SCONTO FRATELLI: per le famiglie con più figli, residenti nel Comune di Brescia, verrà applicato uno sconto del 25% 

della retta dal secondo fratello in poi iscritto al servizio asilo nido. 

 

GRATUITA' FAMIGLIE NUMEROSE: per famiglie, residenti nel Comune di Brescia, con 4 o più figli di età compresa tra 

0 e 18 anni non compiuti entro il termine di presentazione della domanda, con un ISEE fino ad un massimo di € 

21.000,00, si applica la gratuità al servizio/servizi frequentati dal quarto figlio nato in poi. Si considerano come 

componenti il nucleo anche bambini e ragazzi in affido preadottivo e in affido familiare. La gratuità è attivata previa 

presentazione di apposita domanda presso l’ufficio iscrizione dei servizi di competenza.  

Le richieste presentate oltre il termine fissato annualmente  dall’Amministrazione saranno prese in considerazione a 

partire dalla prima rata utile, non ancora fatturata.  
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SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE 

 

Anno scolastico 2017/2018  
 

 

QUOTA PASTO   
(iva 4% compresa) 

 IMPONIBILE IVA 4% 

FASCIA ISEE  RETTA        

Da 0 a 2.900,00 € 2,80  € 2,69  €  0,11 

Da 2.901,00 a 4.000,00 € 2,85  € 2,74  €  0,11 

Da 4.001,00 a 5.000,00  €  2,90   €  2,79   €  0,11 

Da 5.001,00 a 6.000,00 € 2,95  € 2,84  €  0,11 

Da 6.001,00 a 7.000,00 € 3,00  € 2,88  €  0,12 

Da 7.001,00 a 8.000,00 € 3,05  € 2,93  €  0,12 

Da 8.001,00 a 9.000,00 € 3,10  € 2,98  €  0,12 

Da 9.001,00 a 10.000,00 € 3,15  € 3,03  €  0,12 

Da 10.001,00 a 11.000,00 € 3,20  € 3,08  €  0,12 

Da 11.001,00 a 12.000,00 € 3,25  € 3,12  €  0,13 

Da 12.001,00 a 13.000,00 € 3,30  € 3,17  €  0,13 

Da 13.001,00 a 14.000,00 € 3,35  € 3,22  €  0,13 

Da 14.001,00 a 15.000,00 € 3,40  € 3,27  €  0,13 

Da 15.001,00 a 16.000,00 € 3,45  € 3,32  €  0,13 

Da 16.001,00 a 17.000,00 € 3,50  € 3,37  €  0,13 

Da 17.001,00 a 18.000,00 € 4,70  € 4,52  €  0,18 

Da 18.001,00 a 19.000,00 € 4,80  € 4,62  €  0,18 

Da 19.001,00 a 20.000,00 € 4,90  € 4,71  €  0,19 

Da 20.001,00 a 21.000,00 € 5,70  € 5,48  €  0,22 

Da 21.001,00 a 22.000,00 € 5,72  € 5,50  €  0,22 

Da 22.001,00 a 23.000,00 € 5,74  € 5,52  €  0,22 

Da 23.001,00 a 24.000,00 € 5,76  € 5,54  €  0,22 

Da 24.001,00 a 25.000,00 € 5,78  € 5,56  €  0,22 

Da 25.001,00 a 26.000,00 € 5,80  € 5,58  €  0,22 

Da 26.001,00 a 27.000,00 € 5,82  € 5,60  €  0,22 

Da 27.001,00 a 28.000,00  € 5,84  € 5,62  €  0,22 

Da 28.001,00 a 29.000,00 € 5,86  € 5,63  €  0,23 

Da 29.001,00 a 30.000,00 € 5,88  € 5,65  €  0,23 

Da 30.001,00 a 31.000,00 € 5,90  € 5,67  €  0,23 

Da 31.001,00 a 32.000,00 € 5,92  € 5,69  €  0,23 

Oltre 32.000,00 e residenti che non presentano 

l’attestazione ISEE 
 
€ 5,95  

 

€ 5,72  €  0,23 

Non residenti € 6,90  € 6,63  €  0,27 

 
Per l’ottenimento della riduzione della tariffa in relazione alle diverse fasce ISEE, concessa soltanto ai residenti nel Comune 

di Brescia, sarà necessario presentare l’attestazione ISEE in corso di validità entro il termine fissato dall’Amministrazione. 

 

Il termine fissato di anno in anno sarà tassativo per poter godere della riduzione sull’intera prestazione. Le richieste 

presentate oltre tale data, saranno prese in considerazione soltanto con decorrenza con decorrenza dal primo gior-

no del mese successivo rispetto alla data di presentazione dell’attestazione stessa. 
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L'ammissione al servizio avverrà di anno in anno previo pagamento di un acconto dell'importo di € 30,00, unico per tutti gli 

utenti, che sarà trattenuto qualora l'utente non versi, nei termini stabiliti, le somme dovute a saldo. 

 

La quota pasto verrà moltiplicata per i pasti effettivamente consumati e le fatture saranno trasmessa alle famiglie quattro 

volte l’anno. Indicativamente a dicembre (per i pasti consumati a settembre, ottobre e novembre) a febbraio (per i pasti 

consumati a dicembre e gennaio) ad aprile (per i pasti consumati a febbraio e marzo) e a giugno (per i pasti consumati ad 

aprile, maggio e giugno). 

 

Gli utenti assistiti o segnalati dal servizio sociale del Comune di Brescia potranno ottenere la gratuità o eventuale riduzio-

ne. 

 

La residenza presa in considerazione è quella del nucleo famigliare del minore. In caso di minori in affido preadottivo e in 

affido familiare farà fede la residenza della famiglia affidataria. 

 

Nel caso in cui non sia presentata rinuncia scritta l'utente è tenuto a pagare una penale di € 50,00. 

 

SCONTO FRATELLI: per le famiglie con più figli, residenti nel Comune di Brescia, verrà applicato uno sconto del 25% 

della retta dal secondo fratello in poi iscritto al servizio asilo nido. 

 

GRATUITA' FAMIGLIE NUMEROSE: per famiglie, residenti nel Comune di Brescia, con 4 o più figli di età compresa tra 

0 e 18 anni non compiuti entro il termine di presentazione della domanda, con un ISEE fino ad un massimo di € 

21.000,00, si applica la gratuità al servizio/servizi frequentati dal quarto figlio nato in poi. Si considerano come 

componenti il nucleo anche bambini e ragazzi in affido preadottivo e in affido familiare. La gratuità è attivata previa 

presentazione di apposita domanda presso l’ufficio iscrizione dei servizi di competenza.  

Le richieste presentate oltre il termine fissato annualmente  dall’Amministrazione saranno prese in considerazione a 

partire dal primo giorno del mese successivo rispetto alla presentazione della richiesta.  
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SERVIZIO PRESCUOLA DI SCUOLA PRIMARIA 

 

Anno scolastico 2017/18 

 

QUOTA ANNUA 

RESIDENTI NON RESIDENTI 

Euro 162,50    Euro  315,30   

 

 

L'ammissione al servizio avverrà di anno in anno previo pagamento di  un acconto dell'importo di € 50,00 che sarà 

trattenuto qualora l'utente non versi, nei termini stabiliti, le somme dovute a saldo. 

 

Gli utenti assistiti o segnalati dal servizio sociale del Comune di Brescia potranno ottenere la gratuità o eventuale ridu-

zione. 

 

La residenza presa in considerazione è quella del nucleo famigliare del minore. In caso di minori in affido preadottivo e 

in affido famigliare farà fede la residenza della famiglia affidataria. 

 

Nel caso in cui non sia presentata rinuncia scritta l'utente è tenuto a pagare una penale di € 50,00. 

 
SCONTO FRATELLI: per le famiglie con più figli, residenti nel Comune di Brescia, verrà applicato uno sconto del 25% 

della retta dal secondo fratello in poi iscritto al servizio asilo nido. 

 

GRATUITA' FAMIGLIE NUMEROSE: per famiglie, residenti nel Comune di Brescia, con 4 o più figli di età compresa tra 

0 e 18 anni non compiuti entro il termine di presentazione della domanda, con un ISEE fino ad un massimo di € 

21.000,00, si applica la gratuità al servizio/servizi frequentati dal quarto figlio nato in poi. Si considerano come 

componenti il nucleo anche bambini e ragazzi in affido preadottivo e in affido familiare. La gratuità è attivata previa 

presentazione di apposita domanda presso l’ufficio iscrizione dei servizi di competenza.  

Le richieste presentate oltre il termine fissato annualmente  dall’Amministrazione saranno prese in considerazione a 

partire dalla prima rata utile non ancora fatturata.  
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SERVIZIO TRASPORTO 

 

Anno scolastico 2017/18 

 

QUOTA ANNUA  

 

 Euro 202,20 (imponibile € 183,82 + IVA 10%€ 18,38)  
 
 
L'ammissione al servizio avverrà di anno in anno previo pagamento di  un acconto dell'importo di € 55,00, che sarà 

trattenuto qualora l'utente non versi, nei termini stabiliti, le somme dovute a saldo. 

 

Ci si riserva la facoltà di ridurre la tariffa in relazione a servizi non effettivamente erogati. 

 

Gli utenti assistiti o segnalati dal servizio sociale del Comune di Brescia potranno ottenere la gratuità o eventuale ridu-

zione. 

 

La residenza presa in considerazione è quella del nucleo famigliare del minore. In caso di minori in affido preadottivo e 

in affido famigliare farà fede la residenza della famiglia affidataria. 

 

Nel caso in cui non sia presentata rinuncia scritta l'utente è tenuto a pagare una penale di € 50,00. 

 
SCONTO FRATELLI: per le famiglie con più figli, residenti nel Comune di Brescia, verrà applicato uno sconto del 25% 

della retta dal secondo fratello in poi iscritto al servizio asilo nido. 

 

GRATUITA' FAMIGLIE NUMEROSE: per famiglie, residenti nel Comune di Brescia, con 4 o più figli di età compresa tra 

0 e 18 anni non compiuti entro il termine di presentazione della domanda, con un ISEE fino ad un massimo di € 

21.000,00, si applica la gratuità al servizio/servizi frequentati dal quarto figlio nato in poi. Si considerano come 

componenti il nucleo anche bambini e ragazzi in affido preadottivo e in affido familiare. La gratuità è attivata previa 

presentazione di apposita domanda presso l’ufficio iscrizione dei servizi di competenza.  

Le richieste presentate oltre il termine fissato annualmente  dall’Amministrazione saranno prese in considerazione a 

partire dalla prima rata utile non ancora fatturata.  
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SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI di scuola primaria e SEZIONI ESTIVE di scuola dell’infanzia 

 

Estate 2017 

 

QUOTA PER TURNO  
IVA esente art. 10 – DPR 633/92 

 

FASCIA ISEE  RETTA  

Da 0 a 2.900,00 € 40,00  

Da 2.901,00 a 4.000,00 € 41,00  

Da 4.001,00 a 5.000,00  €  42,00   

Da 5.001,00 a 6.000,00 € 43,00  

Da 6.001,00 a 7.000,00 € 44,00  

Da 7.001,00 a 8.000,00 € 45,00  

Da 8.001,00 a 9.000,00 € 46,00  

Da 9.001,00 a 10.000,00 € 72,00  

Da 10.001,00 a 11.000,00 € 73,00  

Da 11.001,00 a 12.000,00 € 74,00  

Da 12.001,00 a 13.000,00 € 75,00  

Da 13.001,00 a 14.000,00 € 76,00  

Da 14.001,00 a 15.000,00 € 77,00  

Da 15.001,00 a 16.000,00 € 120,00  

Da 16.001,00 a 17.000,00 € 122,00  

Da 17.001,00 a 18.000,00 € 124,00  

Da 18.001,00 a 19.000,00 € 126,00  

Da 19.001,00 a 20.000,00 € 128,00  

Da 20.001,00 a 21.000,00 € 130,00  

Da 21.001,00 a 22.000,00 € 159,00  

Da 22.001,00 a 23.000,00 € 160,00  

Da 23.001,00 a 24.000,00 € 161,00  

Da 24.001,00 a 25.000,00 € 162,00  

Da 25.001,00 a 26.000,00 € 163,00  

Da 26.001,00 a 27.000,00 € 164,00  

Da 27.001,00 a 28.000,00  € 165,00  

Da 28.001,00 a 29.000,00 € 166,00  

Da 29.001,00 a 30.000,00 € 167,00  

Da 30.001,00 a 31.000,00 € 168,00  

Da 31.001,00 a 32.000,00 € 169,00  

Oltre 32.000,00 e residenti che non presentano 

l’attestazione ISEE 
 
€ 170,00  

Non residenti € 265,00  
 

Per l’ottenimento della riduzione della tariffa in relazione alle diverse fasce ISEE, concessa soltanto ai residenti nel 

Comune di Brescia, sarà necessario presentare l’attestazione ISEE in corso di validità entro il termine fissato 

dall’Amministrazione. 

Il termine fissato di anno in anno sarà tassativo per poter godere della riduzione sull’intera prestazione. Le richieste 

presentate oltre tale data, saranno prese in considerazione soltanto con decorrenza dal turno successivo rispetto alla 

data di presentazione. 
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La residenza presa in considerazione è quella del nucleo famigliare del minore. In caso di minori in affido preadottivo 

o in affido famigliare, farà fede la residenza della famiglia affidataria. 

 

Per accedere al servizio l'utente dovrà versare, oltre alla retta di cui sopra, una quota di iscrizione pari ad € 10,00 per 

ogni turno per le spese sostenute dal Comune relativamente all'istruttoria della pratica ed all'organizzazione del ser-

vizio. Il servizio verrà successivamente pagato dagli utenti secondo le tariffe di cui sopra. 

 

La ricevuta di versamento della quota di iscrizione dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di ammis-

sione, pena la non accettazione della richiesta stessa. 

 

Eventuali ritiri dal servizio dovranno essere comunicati almeno una settimana prima rispetto all’inizio del turno pre-

scelto. Qualora l'utente ammesso si ritiri dal servizio, la quota di iscrizione pari a € 10,00 non verrà comunque rimbor-

sata. Se l'utente che ha presentato richiesta di ammissione dovesse invece rimanere in lista d'attesa per mancanza di 

disponibilità di posti, la quota di iscrizione già versata verrà rimborsata. 

 

La retta deve essere pagata per ogni turno in un’ unica soluzione, prima dell'inizio del turno stesso. 

 

SCONTO FRATELLI: solo per le famiglie con più figli, residenti a Brescia, verrà applicato uno sconto del 25% della retta 

dal secondo fratello in poi iscritto al servizio centri ricreativi estivi di scuola primaria o dell'infanzia. 

 

Gli utenti assistiti o segnalati dal servizio sociale del Comune di Brescia potranno beneficiare di una retta agevolata 

o della gratuità solo previa richiesta scritta da parte del servizio stesso, con allegata specifica relazione. In questo 

caso l’agevolazione/gratuità verrà applicata con riferimento al turno successivo alla data della segnalazione.  

 

 


