
Allegato "B" alla deliberazione consiliare n. 7 dd. 26.05.2015
IL SEGRETARIO GENERALE

Giancarlo dott. Pasolli

CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO COMUNALE ORARIO PER IL SERVIZIO
TAGESMUTTER

In applicazione del modello ICEF, con decorrenza 01.06.2013, il contributo per il servizio Tagesmutter, viene
determinato come segue:

CONTRIBUTO ORDINARIO:

euro 4,00/ora applicato alle famiglie di bambini fino a 3 anni di età che non hanno chiesto, per l’ammissione
al servizio di tagesmutter, le agevolazioni tramite ICEF o che non hanno diritto a tali agevolazioni;

Ai fini della determinazione del contributo agevolato, è stabilita una base di calcolo compresa tra euro
4,00/ora ed euro 5,70/ora, con scaglioni di euro 0,10 per famiglie con bambini fino a 3 anni di età.

Il contributo orario ordinario si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o
superiore a 0,30.

Il contributo orario agevolato massimo si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare
uguale o inferiore a 0,13.

Per i bambini già frequentanti il servizio di Tagesmutter, il contributo dovuto viene ricalcolato annualmente, in
occasione dell'applicazione del contributo aggiornato, sulla base delle nuove autodichiarazioni ICEF. A tale
scopo gli uffici comunali avviseranno le famiglie di recarsi presso i Centri di consulenza fiscale accreditati per
la presentazione della domanda di agevolazione tariffaria. Qualora, entro il termine indicato, gli interessati non
abbiano provveduto alla presentazione della documentazione richiesta, il comune provvederà ad applicare il
contributo ordinario. Nel caso le famiglie provvedano in data successiva a quella indicata, l'eventuale
contributo agevolato verrà applicato dal primo del mese successivo a quello della domanda di aggiornamento.
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TAGESMUTTER

CONTRIBUTO ORARIO CON SISTEMA “ICEF”

VALORE ICEF CONTRIBUTO ORARIO

0,13 o inferiore 5,70

0,14 5,60
0,15 5,50
0,16 5,40
0,17 5,30
0,18 5,20
0,19 5,10
0,20 5,00
0,21 4,90
0,22 4,80
0,23 4,70
0,24 4,60
0,25 4,50
0,26 4,40
0,27 4,30
0,28 4,20
0,29 4,10

0,30 o superiore 4,00


