L’ARCOBALENO DEI BIMBI
SEZIONE PRIMAVERA COMUNE DI GIBA

RETTE MENSILI DI FREQUENZA A.S. 2022/2023

SOGLIA ISEE DI APPARTENENZA

COSTO MENSILE* DEL SERVIZIO
1^ FIGLIO

Da € 0,00 a € 3.000,00

COSTO MENSILE DEL SERVIZIO
2^ FIGLIO e OLTRE

90,00 €

€ 45,00

Da € 3.001,00 a € 5.000,00

100,00 €

€ 50,00

Da € 5.001,00 a € 8.000,00

110,00 €

€ 55,00

Da € 8.001,00 a € 11.000,00

120,00 €

€ 60,00

Da € 11.001,00 a € 15.000,00

130,00 €

€ 65,00

Da € 15.001,00 a € 18.000,00

140,00 €

€ 70,00

Da € 18.001,00 a € 20.000,00

150,00 €

€ 75,00

Da € 20.001,00 a € 23.000,00

160,00 €

€ 80,00

Da € 23.001,00 a € 25.000,00

170,00 €

€ 85,00

oltre € 25.001,00

180,00 €

€ 90,00

ISEE non presentato**

190,00 €

€ 95,00

NON RESIDENTI***

200,00 €

€ 200,00

* Le mensilità da corrispondere in un anno scolastico sono N. 10 (da settembre a giugno).
** La presentazione dell'ISEE, per i residenti, è obbligatoria solamente per la fruizione delle agevolazioni tariffarie.
***I NON residenti non beneficiano delle agevolazioni tariffarie

Il bonus nido è stato riconfermato anche per l'anno 2022. La notizia è stata confermata direttamente dall'INPS: non verrà
assorbito dal nuovo assegno unico per i figli a carico, con il quale invece sarà compatibile al 100%.
In questo modo, tutte le famiglie che manderanno i propri figli all'asilo nido potranno usufruire del rimborso di una parte
delle spese sostenute, inversamente proporzionale all'ISEE: più quest'ultimo è basso, più il rimborso sarà alto.
I requisiti e gli importi saranno uguali a quelli previsti nel 2021.
La prestazione viene pertanto erogata in base al valore dell'ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la
prestazione, secondo le seguenti fasce:

ISEE minorenni

Budget annuo

Importo massimo mensile erogabile

Fino a 25.000 euro

3.000 euro

272,72 euro

Da 25.001 euro fino a 40.000 euro

2.500 euro

227,27 euro

Da 40.001 euro

1.500 euro

136,37 euro

Il contributo mensile erogato dall’INPS non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Per info:
Responsabile del Servizio Dott.ssa Cristina Matta

379 1814695

