
COMUNE DELL’AQUILA – SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 

 

RETTE DI FREQUENZA A CARICO DELLE FAMIGLIE ANNUALITA’ 2019/2020 
 
La retta di frequenza per l’anno in corso è pari ad € 350,00. Per le ammissioni successive al giorno 15 
di ogni mese, detto importo è ridotto al 50%.  
Su richiesta dell’interessato, la retta può essere ridotta in base al reddito desumibile dalla 
dichiarazione ISEE in corso di validità, così come di seguito specificato: 

 

ISEE 
(fino a €) 

Retta  € 
ISEE 

(fino a €) 
Retta   € 

ISEE 
(fino a €) 

Retta € 
ISEE 

(fino a €) 
Retta  € 

2.500,00 46,48 6.500,00 72.31 10.500,00 110,02 14.500,00 164,88 

3.000,00 47,77 7.000,00 77,47 11.000,00 113,38 15.000,00 174,82 

3.500,00 49,07 7.500,00 82,63 11.500,00 116,75 15.500,00 184,76 

4.000,00 50,36 8.000,00 87,80 12.000,00 120,11 16.000,00 210,58 

4.500,00 51,65 8.500,00 92,96 12.500,00 128,82 16.500,00 218,19 

5.000,00 56,81 9.000,00 98,13 13.000,00 137,53 17.000,00 225,80 

5.500,00 61,98 9.500,00 103,29 13.500,00 146,23 17.500,00 233,41 

6.000,00 67,14 
10.000,0

0 
106,65 14.000,00 154,94 20.000,00 284,05 

 
                                                                                                              DA 20.000,01 A 25.000,00  €  300,00 
                                                                                                               DA 25.000,01 A 30.000,00  €  330,00   
                                                                                                                                                OLTRE   € 350,00  

 
 
 

AGEVOLAZIONI NAZIONALI SULLE RETTE 

Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, ai figli nati dal 1° 
gennaio 2016 spetta un contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici 
e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da 
gravi patologie croniche. L’importo del buono è di 1.500 euro su base annua per ciascuno degli 
anni 2019, 2020 e 2021. Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore. 

Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo di 1.500 
euro su 11 mensilità, per un importo massimo di 136,37 euro direttamente al genitore richiedente 
che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. 

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento 
della singola retta e non è cumulabile con la detrazione fiscale frequenza asili nido, a prescindere 
dal numero di mensilità percepite. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’Inps 

, 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51105

