
CITTA’ DI BRUGHERIO 
            SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE – SEZIONE ISTRUZIONE E INTEGRAZIONE 

 

SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2021/22 -  TARIFFE DI FREQUE NZA 
 

in applicazione dell’art.8 del regolamento, approvato con  
deliberazione CC n. 102/.2018, e alla deliberazione di G.C. n. 33/2020 il piano tariffario 

previsto, fatte salve eventuali ulteriori modifiche, è il seguente: 

A. TARIFFE MINIMA E MASSIMA ; CRITERIO DI APPLICAZIONE DEL REDDITO 

ISEE PER IL CALCOLO DI TARIFFE INTERMEDIE: 
 

A B C D 

Reddito ISEE Tariffa  Importo annuo Importo mensile 
Superiore ad € 20.000,00

(residenti e  non residenti)

                   

massima 
                                                                                       
€ 5.750,00 

                                  € 
575,00 

Tra € 20.000,00 ed                        

€ 12.000,00 compresi                
(residenti e non residenti) 

                  

intermedie 
Pari al 20% del reddito 

ISEE  (ad es. se risulta di € 

18.500 sarà di € 3.700,00; 

se di € 16.300,00 sarà di € 

3.260,00) 

Un decimo della tariffa 

annuale (nei casi esposti 

sarà di  € 370,00 ed  € 

326,00); per non residenti 

il minimo resta € 340,00 

Inferiore ad € 12.000,00 € 240,00 

Per non residenti

                  

minima 
                                               
€ 2.400,00 € 340,00 

 

B. COME VIENE CALCOLATO  L’IMPORTO MENSILE  PER OGNI FAMIGLIA IN 

BASE ALLA SUA TARIFFA MENSILE  
 

1. la retta mensile (colonna D sopra) viene ulteriormente divisa per 20 (numero medio 
di giorni di un mese), ottenendo la retta giornaliera (massima di € 28,75, minima di 
€ 12,00); è questo importo giornaliero che viene ogni mese moltiplicato per il 
numero effettivo dei giorni di apertura del servizio in ogni mese. 

2. per i giorni di assenza (a qualsiasi titolo) la tariffa è pari al 70% della propria tariffa 
giornaliera. 

3. la retta dovuta per ogni mese di frequenza risulterà calcolata moltiplicando la 
propria tariffa giornaliera, intera o ridotta, per i giorni di effettiva apertura del 
servizio; la tariffa mensile di frequenza viene di conseguenza calcolata al termine 
del mese cui si riferisce. 

4. eventuali esenzioni o riduzioni ulteriori della tariffa minima sono possibili   previa 
valutazione del servizio sociale  

 
 
 
 
 
 



 

 

2 

2 

Altri aspetti: 
 

1. nel caso di due o più fratelli contemporaneamente frequentanti la Sezione 
Primavera, la retta di ciascuno sarà ridotta del 15%. 

2. i mutamenti di tariffa in corso d’anno non hanno effetto retroattivo e decorrono a 
partire dal mese successivo alla data di presentazione della mutata situazione 
economica su attestazione ISEE, che verrà presa in considerazione nei casi previsti 
dalla normativa vigente. Per data di presentazione si intende la data nella quale la 
famiglia segnalerà in modo certo l’esistenza di una nuova attestazione ISEE, anche 
se questa risulti prodotto dall’INPS in data antecedente. La tariffa ricalcolata 
decorre dal mese successivo. 

3. le giornate in cui si effettuano chiusure parziali del servizio per assemblee sindacali 
o scioperi vengono considerate, ai fini della retta, come segue: 

• in caso resti garantita l’apertura del servizio per almeno mezza giornata, a 
prescindere dall’erogazione o meno del pasto, è dovuta la tariffa dimezzata; 

• per i frequentanti il tempo parziale (con uscita ore 13.00), le suddette giornate 
(qualora la chiusura parziale venga effettuata al mattino), non sono conteggiate e 
quindi sono del tutto esenti dal pagamento; 

• in caso la chiusura del servizio sia sull’intera giornata, questa non viene conteggiata 
nel calcolo della retta. 

 
 
 


