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Dipartimento Servizi Educativi

VARIAZIONE INFORMATIVA TARIFFE NIDI/MICRO-NIDI PRIVATI
CONVENZIONATI

ANNO SCOLASTICO 2022/23

TARIFFE NIDI/MICRO-NIDI D'INFANZIA PRIVATI CONVENZIONATI

FASCE ISEE TARIFFA MENSILE INTERA
TEMPO LUNGO

TARIFFA MENSILE RIDOTTA
fratelli          TEMPO LUNGO

€ € € €
0,00 3.900,00 47,00 47,00

3.900,01 5.000,00 65,00 47,00
5.000,01 6.100,00 85,00 47,00
6.100,01 7.200,00 105,00 52,00
7.200,01 8.400,00 123,00 62,00
8.400,01 9.500,00 145,00 72,00
9.500,01 10.600,00 164,00 82,00

10.600,01 11.700,00 183,00 91,00
11.700,01 12.800,00 202,00 101,00
12.800,01 13.900,00 223,00 111,00
13.900,01 15.000,00 241,00 121,00
15.000,01 16.200,00 263,00 131,00
16.200,01 17.300,00 282,00 141,00
17.300,01 18.400,00 303,00 151,00
18.400,01 19.500,00 324,00 162,00
19.500,01 20.600,00 343,00 172,00
20.600,01 21.800,00 365,00 182,00
21.800,01 22.900,00 385,00 193,00
22.900,01 24.000,00 405,00 203,00
24.000,01 27.500,00 421,00 210,00
27.500,01 31.000,00 428,00 214,00
31.000,01 34.500,00 445,00 222,00
34.500,01 38.000,00 453,00 227,00

oltre 38.000,00 473,00 236,00

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA COMPLETA

La tariffa completa (applicata con ISEE oltre i 38.000,00 €) si applica anche:

● agli utenti residenti a Torino che non presentano l’ISEE e la RTA (ex DTA),
● agli utenti non residenti a Torino,
● agli utenti con ISEE che presentano omissioni e/o difformità rilevate dall’INPS.

La Città è disponibile ad accordi con i Comuni di residenza per l’applicazione di una tariffa
agevolata.
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APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AGEVOLATA

Le famiglie in cui il/la bambino/a e almeno un genitore risiedono a Torino possono ottenere le tariffe agevolate in
base al valore dell’ISEE ORDINARIO/ MINORI/CORRENTE.

Per fruire dell’agevolazione è necessario presentare la richiesta, compilando l’apposito modulo predisposto dalla
Città denominato CONCESSIONE DI PRESTAZIONI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALL’INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) EROGATE DAL COMUNE DI TORINO
(Richiesta Tariffa Agevolata, di seguito RTA).

Il modulo di richiesta (RTA) può essere presentato:
1. recandosi presso un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionato con il Comune di Torino, (elenco

pubblicato nel sito
http://http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/tariffe/doc/caf.pdf )

2. compilandolo on line collegandosi all’indirizzo
https://https://servizi.torinofacile.it/info/richiesta-prestazioni-agevolate-collegate-isee

Copia del modulo di richiesta (RTA) e dell’attestazione l’ISEE devono essere consegnati al nido, che provvede ad
applicare la tariffa.

La tariffa agevolata sarà applicata dall’inizio dell’anno educativo 2022/2023, esclusivamente in caso di RTA
relative a ISEE 2022 sottoscritte entro il 31 dicembre 2022.

Coloro che accetteranno il posto in corso di anno educativo (dopo il 1/1/2023), per usufruire della tariffa
agevolata, dovranno sottoscrivere l’ISEE e la RTA entro 15 giorni dall’accettazione e consegnarne copia al
nido privato convenzionato, che li inoltrerà all’ufficio scrivente.

VALIDITÀ DELL’ISEE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AGEVOLATA

Tutti gli ISEE 2022 hanno scadenza il 31/12/22, ma per i Servizi Educativi, la loro validità è prorogata fino al
termine dell’anno educativo, compreso il periodo estivo successivo. L’ISEE presentato non è più valido in caso di
cambio di residenza da Torino a fuori Torino. La tariffa applicata resterà invariata per tutto l’anno educativo
salvo non venga presentato un nuovo ISEE successivo ad uno con omissioni o difformità oppure l’ISEE
CORRENTE.

RIDUZIONI DELLA TARIFFA IN CASO DI FRATELLI FREQUENTANTI

Per chi ha più di un figlio frequentante i nidi d’infanzia comunali a gestione diretta, in appalto o convenzionati
oppure il servizio di ristorazione scolastica si applicano ai figli di età maggiore, le seguenti riduzioni percentuali
della tariffa:
50% al/ai fratello/i maggiore/i per la frequenza al nido di due o più fratelli
25% al/ai fratello/i maggiore/i per la frequenza al servizio di ristorazione.

ISEE CORRENTE

L’ISEE CORRENTE tiene in considerazione le situazioni di disagio economico sopraggiunte e attuali delle
famiglie rispetto all’ISEE ORDINARIO/MINORI. In corso di anno educativo sarà sempre possibile applicare la
tariffa agevolata sulla base di un ISEE CORRENTE presentando la richiesta di prestazione agevolata (RTA).
Se la richiesta a seguito di un ISEE CORRENTE sarà presentata dopo il 31 dicembre 2022, la tariffa agevolata sarà
applicata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda sempre che sia stata presentata entro il
giorno 20 del mese.

ISEE CON DIFFORMITÀ E/O OMISSIONI

Se l’Isee ORDINARIO/MINORI presenta omissioni e/o difformità, la tariffa agevolata sarà applicata in via
provvisoria per poter dare il tempo di regolarizzare la situazione. Se entro il termine per la regolarizzazione non
sarà presentato un nuovo ISEE (senza omissioni e/o difformità) o rettificato il precedente sarà applicata la tariffa
massima con ricalcolo degli importi già addebitati.
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APPLICAZIONI DELLA TARIFFA MINIMA

● Minori in affidamento familiare, residenti a Torino.

In questo caso i genitori affidatari devono contattare l’Ufficio Servizi privati e convenzionati per l’infanzia
(tel. 011/011.26039/ 27430/ 26299) per presentare una specifica domanda e non devono presentare
l’attestazione ISEE. L'affidamento preadottivo non comporta riduzioni di tariffa.

● Minori iscritti ai sensi dell'art. 38 del T.U. Immigrazione e dell'art. 45 del D.P.R. 394/99. In questo caso i
genitori o adulti di riferimento devono contattare l’ufficio Servizi privati e convenzionati per l’infanzia (tel
011/011.27454/ 27430/ 26299) per presentare una specifica domanda e non devono presentare l’attestazione ISEE.

ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA

● Nucleo in carico ai servizi sociali del Comune di Torino, in possesso di un ISEE inferiore al limite previsto
per la seconda fascia tariffaria e che fruisca di assistenza economica continuativa. L'esenzione sarà applicata per il
solo periodo di validità dell'assistenza.
● Nuclei inseriti all'interno di un progetto di intervento attivato dai servizi sociali del Comune di Torino e
l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore di € 6.800,00. Per le esenzioni i genitori o adulti di riferimento devono
contattare l’ufficio Servizi privati e convenzionati per l’infanzia (tel 011/011.27454/ 27430/ 26299) e presentare
una specifica domanda.

CONTROLLI E PERDITA DEI BENEFICI (TARIFFE AGEVOLATE)

La Città di Torino esegue ogni anno controlli a campione e per “ragionevole dubbio” sulla veridicità degli ISEE
presentati. Quando la Città rilevi irregolarità o imprecisioni il dichiarante dell’ISEE deve regolarizzare e/o integrare
la DSU entro il termine comunicatogli. In caso di mancata regolarizzazione si procede all’applicazione della tariffa
massima ed al recupero degli arretrati. I controlli sulle autocertificazioni potranno riguardare gli ISEE applicati nei
5 anni precedenti.
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