
Allegato Delibera G.C. ………… del  …………….. 
 
 

SERVIZI PER L’INFANZIA 
 
CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTA NIDO D’INFANZIA VIA DON BOSCO: a seguito 
di applicazione dell’aumento ISTAT, le contribuzioni alla spesa della retta di frequenza del 
nido d’infanzia comunale affidato in concessione alla Sodexo Italia SpA relative all’anno 
educativo 2018/2019, saranno le seguenti : 
 
PER FREQUENZA A TEMPO PIENO  - retta di €. 626,65 
€. 284,33= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE fino a  €. 15.000,00= 
€. 214,33= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE tra 15.000,01 e  €. 21.000,00 
€. 144,33= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE tra €. 21.000,01 e  €. 25.000,00 
Per ISEE superiore ad €. 25.000,00 non sarà erogato nessun contributo 
 
PER FREQUENZA PART TIME – retta di €. 434,00 
€. 199,34= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE fino a  €. 15.000,00= 
€. 150,34= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE tra 15.000,01 e  €. 21.000,00 
€. 101,34= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE tra €. 21.000,01 e €. 25.000,00 
Per ISEE superiore ad €. 25.000,00 non sarà erogato nessun contributo 
 
CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTA MICRONIDO VIA SAN GIOVANNI: le fasce ISEE 
e le contribuzioni afferenti la retta di frequenza del micronido gestito dall’associazione 
Scuola Materna di via San Giovanni relative all’anno educativo 2018/2019, saranno le 
seguenti : 
 
PER FREQUENZA A TEMPO PIENO – retta di €. 500,00 
€. 162,00= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE fino a  €. 15.000,00= 
€.   92,00= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE tra 15.000,01 e  €. 21.000,00 
€.   22,00= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE tra €. 21.000,01 e €. 25.000,00 
Per ISEE superiore ad €. 25.000,00 non sarà erogato nessun contributo 
 
 
PER FREQUENZA PART TIME – retta di €. 450,00 
€. 211,00= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE fino a  €. 15.000,00= 
€. 163,00= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE tra 15.000,01 e  €. 21.000,00 
€. 98,00= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE tra €. 21.000,01 e €. 25.000,00 
€. 65,00= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE superiore a €. 25.000,00 
Per ISEE superiore ad €. 25.000,00 non sarà erogato nessun contributo 
 
Si precisa che tali contributi saranno assegnati ed erogati solo a seguito di 
saturazione dei posti disponibili nel nido d’Infanzia comunale e previa stipula di 
apposita convenzione. 
 
Le suddette contribuzioni saranno erogate dal Comune direttamente al gestore del 
servizio, per conto delle famiglie. Gli utenti corrisponderanno direttamente al gestore del 
servizio la differenza tra il contributo comunale e la retta definita dal gestore. 
I contributi ad integrazione della retta sopra indicati saranno erogati anche a favore dei figli 
dei lavoratori impiegati nel Comune di Motta Visconti ma non residenti. 
I residenti che non presentano attestazione ISEE, ed i non residenti dovranno 
corrispondere direttamente al gestore del servizio la retta mensile determinata dallo 
stesso. 



I contributi comunali saranno erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 
 
CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA : atteso 
che la Convenzione tra il Comune di Motta Visconti e l’Ente gestore della Scuola Materna, 
prevede che il Comune di Motta Visconti, nell’ambito di quanto previsto nel suo bilancio 
previsionale, provvederà ad erogare all’Ente gestore della Scuola Materna un contributo a 
parziale scomputo della retta di frequenza, della retta del pre, della retta del post e della 
retta del pre/post scuola fissata dall’ente, tenuto conto delle fasce ISEE e secondo le 
percentuali che saranno definite annualmente, da erogarsi direttamente alla Scuola 
Materna secondo le modalità indicate nel citato articolo. 
Per l’a.s. 2018/2019 si stabiliscono  le seguenti fasce e percentuali di contribuzione : 
 
LIVELLI DI CONTRIBUZIONE A SCOMPUTO DELLA RETTA MENSILE DI 
FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
ISEE         fino a €.  7.000,00  € 145,00 / mese  
ISEE  da  €   7.000,01   a €    8.000,00  € 125,00 / mese 
ISEE  da  €   8.000,01   a  €    9.000,00  €.115,00 / mese  
ISEE  da  €   9.000,01   a  €  10.000,00  € 110,00 / mese  
ISEE  da  € 10.000,01   a  €  11.000,00  €  105,00 / mese  
ISEE  da  € 11.000,01   a  €  12.000,00  €  100,00 / mese  
ISEE  da  € 12.000,01   a  €  13.000,00  €   95,00 / mese  
ISEE  da  € 13.000,01   a  €  14.000,00  €   90,00 / mese  
ISEE  da  € 14.000,01   a  €  15.000,00  €   85,00 / mese  
ISEE  da  € 15.000,01   a  €  16.000,00  €   80,00 / mese  
ISEE  da  € 16.000,01   a  €  17.000,00  €   75,00 / mese  
ISEE  da  € 17.000,01   a  €  18.000,00  € 70,00 / mese 
ISEE  da  € 18.000,01   a  €  19.000,00  €   65,00 / mese  
ISEE  da  € 19.000,01   a  €  20.000,00  €   60,00 / mese  
ISEE  da  € 20.000,01   a  €  21.000,00  €   50,00 / mese 
ISEE  da  € 21.000,01   a  €  22.000,00  €   45,00 / mese  
ISEE  da  € 22.000,01   a  €  23.000,00  €   40,00 / mese  
ISEE  da  € 23.000,01   a  €  24.000,00  €   30,00 / mese  
ISEE   superiore    a €  24.000,01  €     0,00 / mese  
 
LIVELLI DI CONTRIBUZIONE A SCOMPUTO DELLA RETTA  MENSILE DI PRE, POST 
e PRE/POST DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA                                                     
                                                                                        PRE            POST      PRE/POST         
ISEE           fino  a €   8.500,00   €. 35,00  €.40,00  €. 75,00 
ISEE  da  €  8.500,01  a €  12.500,00   €. 33,00  €.37,00  €. 70,00 
ISEE da  € 12.500,01  a €  16.500,00    €. 28,00  €.34,00  €. 62,00 
ISEE da  € 16.500,01  a €  20.500,00    €. 21,00  €.23,00  €. 44,00  
ISEE da  € 20.500,01  a €  22.500,00    €. 14,00  €.15,00  €. 29,00 
ISEE   superiore a €   22.500,01       €.   0,00 €.  0,00 €.   0,00 
 
LIVELLI CONTRIBUZIONE A SCOMPUTO DEL BUONO PASTO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA
 
ISEE             fino a  €   2.500,00  € 3,50 
ISEE        da        €    2.500,01   a  €   6.000,00      € 2,50 
ISEE             da                            €    6.000,01            a        €    8.000,00            € 2,00 
ISEE        da        €    8.000,01   a  € 12.500,00    € 1,50  
ISEE        da        €  12.500,01  a  € 15.500,00       € 1,00  



ISEE        da        €  15.500,01   a  € 20.000,00       € 0,50  
ISEE   superiore a   €   20.000,00          € 0,00 
Il Comune erogherà i contributi di cui sopra esclusivamente ai residenti che presenteranno 
attestazione ISEE, secondo i criteri sopra indicati. I suddetti contributi verranno 
direttamente erogati alla Scuola Materna per conto del beneficiario.      
In caso contrario, l’utente dovrà corrispondere alla Scuola Materna le tariffe annualmente 
determinate dal gestore. Per quanto attiene il contributo ad integrazione della retta di 
frequenza del CENTRO ESTIVO del mese di luglio si rimanda alla Convenzione vigente. 
 
CONTRIBUTI AGLI ISCRITTI A.S. 2018/2019 SCUOLA DELL’INFANZIA DI BESATE  
 
LIVELLI CONTRIBUZIONE BUONO PASTO  
 
ISEE             fino a  €   2.500,00  € 4,00 
ISEE        da        €    2.500,01   a  €   6.000,00      € 3,00 
ISEE             da                            €    6.000,01            a        €    8.000,00            € 2,50 
ISEE        da        €    8.000,01   a  € 12.500,00    € 2,00  
ISEE        da        €  12.500,01  a  € 15.500,00       € 1,50  
ISEE        da        €  15.500,01   a  € 20.000,00       € 1,00 
 
ISEE   superiore a  €  20.000,00,  
ovvero senza presentazione di attestazione ISEE     € 0,50 
 
Si precisa che il contributo comunale è da considerarsi un rimborso parziale della spesa 
sostenuta, pertanto i beneficiari dovranno provvedere regolarmente a versare al Comune 
di Besate il costo del buono pasto definito per i non residenti (€. 5,50), e successivamente, 
con cadenza mensile, trasmettere al Comune di Motta Visconti copia del bollettino di 
pagamento. 

Sulla base di tale bollettino il Comune di Motta Visconti calcolerà il contributo dovuto e 
provvederà a liquidarlo direttamente ai beneficiari.  
 

SERVIZI SOCIALI 
 
CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTE  CENTRI RESIDENZIALI – per l’anno 2018  si 
confermano le seguenti fasce e percentuali di contribuzione : 
 
ISEE          fino a    €   6.200,00  100% 
ISEE     da                 €   6.200,01   a           €   9.000,00    75% 
ISEE     da                 €   9.000,01   a           € 12.000,00    60% 
ISEE     da                 € 12.000,01   a           € 15.000,00        30% 
ISEE     superiore     a           € 15.000,01          0% 
 
Le percentuali che determinano l’ammontare del contributo a carico dell’Ente, vengono 
applicate alla differenza tra la retta determinata dalla struttura che ospita l’utente e quanto 
l’utente percepisce in termine di provvidenze economiche assistenziali (pensioni ed 
indennità di accompagnamento).  
Il rateo di tredicesima della pensione resta al ricoverato per le spese personali. 
L’Amministrazione Comunale erogherà direttamente alla struttura residenziale solo la 
quota di propria competenza. 
 



CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI  (CDD e CSE) 
Al fine della definizione della quota di contribuzione a carico dell’utente  frequentante i 
C.D.D. e i C.S.E., a far tempo dal mese di aprile 2018, saranno applicati i criteri approvati  
dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto in data 25.01.2018, di  seguito dettagliato:  
 
Formula per il calcolo della quota di compartecipazione al costo dei Centri Diurni per disabili (CDD) e 
dei Centri socio educativi (CSE)  

(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x (contribuzione massima‐ quota minima) 
QUOTA UTENTE = _______________________________________________________________ + quota minima 

(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale) 
 
Per i CDD i parametri sono definiti come segue:  
 quota minima a carico dell’utente: € 10,00/die  
 Isee iniziale.: € 3.000,00  
 Isee finale: € 20.000,00  
Quota di contribuzione massima a carico dell’utente: € 18,00 giornalieri (oltre eventuali 
quote eccedenti la retta media di Ambito - quota sociale - quantificata in € 40,00/die)  
La quota di compartecipazione massima a carico dell’Ente viene quantificata in € 30,00/die  
 
 
Per i CSE i parametri per la definizione della quota di compartecipazione sono:  
quota minima a carico dell’utente: € 12,00  
 Isee iniziale.: € 3.000,00  
Isee finale: € 20.000,00  
Quota di contribuzione massima a carico dell’utente: € 20,00 (oltre eventuali quote 
eccedenti la retta media di Ambito - quota sociale - quantificata in € 42,00/die)  
La quota di compartecipazione massima a carico dell’Ente viene quantificata in 
€.42,00/die.  
 
LEGENDA  
1) I.S.E.E. utente: indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento sulla base 
dell’art. 6 del DPCM 159/2013.  
2) I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte 
dell’utenza;  
3) I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte 
dell’utenza;  
4) Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore 
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo di riferimento;  
5) Quota Massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l’intervento o il servizio 
richiesto.  
 
 
CONTRIBUTI  ASSISTENZA GENERICA  –  per l’anno 2018  si stabiliscono le seguenti 
fasce e percentuali di contribuzione : 
ISEE       fino a  €   3.000,00    100% 
ISEE     da                 €   3.000,01   a    €   5.000,00     80% 
ISEE     da                 €   5.000,01   a    €   7.000,00     60% 
ISEE     da                 €   7.000,01   a    €   9.000,00     40% 
ISEE     da         €   9.000,01  a         €. 12.000,00                        20% 



Per ISEE superiore ad €. 12.000,00 non sarà erogato nessun contributo, fatte salve 
eventuali deroghe adeguatamente motivate e giustificate dal servizio sociale comunale. 
 
Le percentuali di cui sopra che determinano l’ammontare del contributo da erogare al 
richiedente, saranno applicate all’importo della spesa, opportunamente documentata, per 
la quale viene richiesto il contributo (utenze domestiche indispensabili, spese mediche, 
acquisto generi di prima necessità, servizi scolastici). 
 
CONTRIBUTI SERVIZI CIMITERIALI  per l’anno 2018  si conferma quanto segue: 
L’ Amministrazione Comunale si assumerà l’onere relativo al trasporto e/o alla fornitura 
della cassa di cui all’art. 9, 1° comma, lettere a) ed e) del Regolamento di Polizia Mortuaria 
e Gestione Servizi Cimiteriali vigente, alle persone appartenenti a nuclei familiari con un’ 
ISEE inferiore ad  € 1.500,00, tenuto conto di un tetto massimo di spesa di € 2.000,00 per i 
servizi di trasporto e fornitura cassa. A tali persone sarà garantito gratuitamente il servizio 
di inumazione ed esumazione. 
 
CONTRIBUTI SAD:  ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI – per l’anno 2018 si 
confermano  le seguenti fasce e contribuzioni (costo orario) : 
 
ISEE                 fino a  €   5.500,00    € 14,00  
ISEE             da   € 5.500,01  a  €   8.500,00           € 12,00 
ISEE             da   € 8.500,01  a  € 12.000,00           € 10,00 
ISEE           da   € 12.000,01  a  € 15.000,00                 €   8,00  
ISEE           da   € 15.000,01  a  € 20.000,00                 €   6,00 
ISEE superiore a    € 20.000,00        €   0,00 
 
CONTRIBUTI PASTO A DOMICILIO ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE – per l’anno 
2018 si determinano  le seguenti fasce e contribuzioni (costo pasto) : 
 
ISEE             fino a       €   5.500,00          € 3,00    
ISEE             da   € 5.500,01  a  €   8.500,00          € 2,00    
ISEE             da   € 8.500,01  a  € 12.000,00          € 1,00   
ISEE           superiore  a    € 12.000,01          € 0,00    
 
Le suddette contribuzioni si considerano IVA di legge esclusa  e saranno liquidati dal 
comune direttamente alla KCS caregiver, concessionario del servizio, per conto dei 
beneficiari. 
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