Città di Albino
Provincia di Bergamo

Asilo nido
La retta di frequenza

A partire dall’anno educativo 2016/2017, la retta di frequenza dell’asilo nido comunale viene calcolata in
maniera personalizzata per ogni famiglia in base al reddito ISEE.
Non si usa più il sistema delle fasce di reddito, con il quale si stabiliva la retta verificando in quale fascia di si
collocasse la famiglia e quindi tutte le famiglie in quella fascia pagavano uguale; poi al variare di pochi euro
ci si poteva trovare a pagare di più perché si passava ad un’altra fascia.

Ora si continua ad usare l’ISEE, ma funziona così:
- C’è una retta minima di 262,20 Euro al mese, che pagano tutti coloro che hanno un ISEE pari o
inferiore a 3.000,00 Euro.

- C’è una retta massima di 630,00 Euro al mese, che pagano tutti coloro che hanno un ISEE pari o
superiore a 28.000,00 Euro.

- C’è una retta personalizzata per chi ha un ISEE fra 3.000,00 e 28.000,00 Euro: ognuno paga la
cifra calcolata dagli uffici comunali in base al suo ISEE, la crescita del costo del servizio è
graduale al crescere del reddito e ogni famiglia ha la propria retta, diversa dalle altre.

Come funziona e cosa devi fare
Per prima cosa bisogna andare ad un CAF e fare l’ISEE. L’ISEE che serve è chiamato “ISEE minori”, per farlo
bisogna dichiarare al CAF tutti i redditi del nucleo familiare. Bisogna ricordare che vanno dichiarati i redditi
di entrambi i genitori, anche nel caso non siano conviventi e non siano sposati.
Per perfezionare l’iscrizione, si porta l’ISEE all’Ufficio Ragioneria del Comune di Albino (1° piano) e lo si
consegna. L’ufficio calcola il costo della retta.
Per informazioni sulla retta e per sapere a quanto ammonta, ci si può anche presentare allo sportello dei
servizi sociali comunali (piano terra). Bisogna anche qui avere l’ISEE.
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L’ISEE va fatto e consegnato prima dell’inizio dell’anno educativo (settembre). Se viene consegnato dopo, la
retta verrà calcolata a decorrere dal mese di consegna e per il periodo precedente si paga la retta massima.
Per farsi un’idea di come aumenta il costo della retta al variare dell’ISEE, si può guardare il grafico qui sotto.
In verticale è indicato l’aumentare della retta e in orizzontale la progressione dell’ISEE.
Guardando un determinato valore ISEE, si può verificare in linea di massima a quale valore di retta
corrisponde sulla curva del grafico (gialla).
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L’Ufficio Servizi Sociali è a disposizione per ogni chiarimento:
Tel 035 759919 -759985 – 759920
Orari: Da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:40 – Lunedì e Giovedì dalle 16:00 alle 18:20.
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