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tariffe nidi infanzia imola

Il Comune di Imola, ha cambiato le soglie e gli importi delle rette dei Nidi d’Infanzia a partire dall’anno 
scolastico 2016-2017.
È stata aumentata la soglia di detrazioni calcolate su misura fino ad un indice Isee di 45.000,00. 
Per chi avesse un Isee superiore a tale soglia, la presentazione di tale modello all’Ufficio rette scolastiche è 
comunque utile per non avere l’aumento di euro 80,00 al mese come stabilito dal Comune di Imola.
Il modello, per usufruire delle agevolazioni previste, deve essere presentato presso l’ufficio rette scolastiche 
di Imola, previo appuntamento, entro il 28 luglio 2016 per l’anno 2016-2017.

Il modello Isee viene fatto gratuitamente presso i CAF autorizzati, presso i quali bisogna presentarsi con:
•	 Copia dichiarazione redditi anno 2014 Unico 2015 o 730/2015
•	 PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12/2015 di tutti i componenti il nucleo familiare.

Se si possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione beni immobili (fabbricati, 
terreni, aree edificabili) è necessario fornire: 
•	 Documentazione (visura catastale, rogito, dichiarazione di successione) che attesti rendita catastale/

valore e quota di possesso aggiornati al 31/12/2015
•	 Quota capitale residua al 31/12/2015 del mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione degli immobili 
•	 Documentazione attestante il valore ai fini IVIE degli immobili posseduti all’estero.
•	 AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà di tutti i componenti il nucleo familiare alla data 

di presentazione della dichiarazione ISEE 
•	 TARGA O ESTREMI DI REGISTRAZIONE AL P.R.A. di autoveicoli, motoveicoli (di cilindrata pari 

o superiore a 500cc), navi e imbarcazioni da diporto 
•	 PATRIMONIO MOBILIARE POSSEDUTO IN ITALIA E/O ALL’ESTERO NELL’ANNO 2015 

di tutti i componenti il nucleo familiare 
•	 IDENTIFICATIVO RAPPORTO (codice IBAN o codice identificativo del rapporto finanziario) e 

CODICE FISCALE dell’operatore finanziario (banca, posta, ecc.)
•	 DATA DI INIZIO E/O FINE DEL RAPPORTO FINANZIARIO se é avvenuta nel corso dell’anno 2015
•	 LIBRETTI E C/C BANCARI E POSTALI: 
 1. SALDO AL 31/12/2015 
 2. VALORE DELLA GIACENZA MEDIA ANNUA (da richiedere in banca o in posta,  
 in alternativa, per i c/c bancari, portare tutti gli estratti conto dell’anno 2015) 
•	Titoli	di	stato,	obbligazioni,	certificati	di	deposito,	buoni	fruttiferi:	VALORE	NOMINALE	al	31/12/2015	
•	Azioni	o	quote	di	investimento,	partecipazioni	azionarie	in	società	italiane	e/o	estere:	valore	al	31/12/2015
•	Altri	strumenti	e	rapporti	finanziari	es.	LIBRETTI	COOP:	SALDO	AL	31/12/2015	
•	Contratti	di	assicurazione	vita:	SOMMA	DEI	PREMI	VERSATI	alla	data	del	31/12/2015	
•	per	le	imprese	in	contabilità	ordinaria:	PATRIMONIO	NETTO	al	31/12/2015.

Lo Studio effettua il servizio a pagamento € 30,00+cpc+iva.

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti, dott.ssa Caterina Komel
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