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Graduazione secondo la capacità economica dei genitori
Le tariffe sono graduate secondo la capacità economica dell'avente diritto all'educazione in ossequio alla legge cantonale grigionese.
(cfr. art. 7 cpv. 1 della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia del Cantone dei Grigioni).
Per il calcolo della capacità economica fa stato il reddito imponibile, più il 10 % della sostanza imponibile secondo i dati delle imposte
cantonali attualmente a disposizione (art. 10 cpv. 1 delle disposizioni di attuazione).
Il reddito computabile di persone tassate alla fonte è fissato secondo l’art. 99 della legge sulle imposte del Cantone dei Grigioni (art. 10
cpv. 2 delle disposizioni di attuazione).
Le coppie concubine sono da considerare quale unità per il calcolo della capacità economica (art. 10 cpv. 3 delle disposizioni di
attuazione.
I genitori sono obbligati a fornire tutte le informazioni e le documentazioni necessarie al fine di stabilire le tariffe (art. 7 cpv. 3 della
legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia del Cantone dei Grigioni). – 5 – Regolamento degli asili
nido del 22 settembre 2015
I genitori devono fornire alla sede la documentazione fiscale necessaria per determinare la tariffa (ultima decisione di tassazione
definitiva o eventualmente quella provvisoria) o autorizzare per iscritto la sede a richiedere i relativi dati fiscali presso il competente
ufficio fiscale. In caso di concubinato sono da inoltrare pure gli atti fiscali del convivente. Tutte le informazioni vengono trattate con la
massima confidenzialità.
I genitori che si rifiutano di fornire le dovute informazioni per determinare la propria capacità economica, che non trasmettono la
necessaria documentazione fiscale e le pezze giustificative e non concedono una delega scritta per ottenere le dovute informazioni
presso il competente ufficio fiscale, saranno classificati nella classe tariffaria più alta.
La sede fisserà il reddito computabile su richiesta dei genitori, qualora i dati fiscali disponibili non corrispondano all'attuale capacità
economica (cfr. art. 10 cpv. 4 delle disposizioni di attuazione).
Le tariffe vengono esaminate annualmente e adattate alle condizioni attuali il 1° gennaio. Se non ci sono delle mutazioni eccezionali
come p.es. divorzio o disoccupazione le tariffe sono valide per un anno
Graduazione secondo la durata dell’accudimento
Le tariffe sono graduali, a seconda della durata dell’accudimento durante la settimana.
L’accudimento durante una giornata intera corrisponde a un tempo di accudimento pari al 100%, l’accudimento durante una mezza
giornata con pranzo al 75 % e l’accudimento per il pomeriggio corrisponde al 60 %.
Osservazioni
Nel calcolo delle tariffe sono già considerate le assenze dei bambini (ferie, giorni festivi, malattia ecc.). Ferie e giorni festivi non sono
pertanto soggette ad alcuna riduzione. Anche nei casi di malattia e infortunio, di regola, non vengono concesse riduzioni.
Se il bambino non può frequentare l'asilo nido per più di due settimane causa malattia o infortunio, i genitori o chi per essi, possono
richiedere per iscritto la restituzione del contributo mensile pagato o parte di esso. Alla richiesta deve essere allegato un attestato
medico. La sede decide definitivamente sull'eventuale restituzione. I pasti per i bambini al di sopra del primo anno di età sono
compresi nelle tariffe.
Tariffe applicate ai fratelli
Famiglie che affidano all'asilo nido due o più bambini ottengono una riduzione del 20% sulla seconda tariffa e del 30% sulla terza
tariffa.
Tariffa per bambini fino al primo anno di età
La tariffa per neonati e bambini fino al compimento del primo anno di età d'età ammonta al 110 % della tariffa ordinaria, considerata
la maggior intensità di lavoro derivante. Dal momento che i bambini fino al primo anno di età hanno spesso differenti abitudini
alimentari, i pasti sono forniti dai genitori e non sono compresi nella tariffa.
Pagamento
Le fatture sono emesse all'inizio del mese, sulla base del contratto stipulato. L'importo è da versarsi entro 15 giorni dalla data dio
emissione della fattura. In caso di inadempienza, dopo un mese, alle spese di sollecito sono aggiunti CHF 20.-. Dopo un primo
sollecito infruttuoso l’importo dovuto sarà gravato di un 5% di interessi di mora.
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Tassa unica di iscrizione
Al momento dell’iscrizione è richiesto il pagamento di una tassa unica di fr. 200.-.
Tariffe in funzione della capacità economica e del tempo di permanenza

Mezza giornata

Reddito imponibile
+

Tutto il giorno

10% della sostanza

Da
1

Fino

Con pranzo
100 %

Senza pranzo

75 %

60 %

Fr. 40'000.00

Fr. 40.00

Fr. 30.00

Fr. 24.00

2

Fr. 40'000.00

Fr. 49'999.00

Fr. 45.00

Fr. 33.75

Fr. 27.00

3

Fr. 50'000.00

Fr. 59'999.00

Fr. 50.00

Fr. 37.50

Fr. 30.00

4

Fr. 60'000.00

Fr. 69'999.00

Fr. 55.00

Fr. 41.25

Fr. 33.00

5

Fr. 70'000.00

Fr. 79'999.00

Fr. 60.00

Fr. 45.00

Fr. 36.00

6

Fr. 80'000.00

Fr. 89'999.00

Fr. 65.00

Fr. 48.75

Fr. 39.00

7

Fr. 90'000.00

Fr. 70.00

Fr. 52.50

Fr. 42.00
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