
COMUNE DI PESCARA – SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 

 

RETTE DI FREQUENZA A CARICO DELLE FAMIGLIE ANNUALITA’ 2019/2020 

Le tariffe vengono stabilite annualmente dall’Amministrazione Comunale e si basano su fasce di 
reddito ISEE. 
 

FASCE REDDITO ISEE TEMPO PIENO TEMPO RIDOTTO 

Da   € 0  a  4.900 ESENTE ESENTE 

Da   € 4.901     a 6.500 € 100 € 80 

Da   € 6.501     a 8.000 € 125 € 100 

Da   € 8.001     a 9.500 € 150 € 120 

Da   € 9.501     a 11.000 € 175 € 140 

Da   € 11.001   a 12.500 € 200 € 160 

Da   € 12.501   a 14.000 € 225 € 180 

Da   € 14.001   a 15.500 € 250 € 200 

Da   € 15.501   a 17.000 € 275 € 220 

Da   € 17.001   a 19.000 € 300 € 240 

Da   € 19.001   a 21.000 € 330 € 264 

Da   € 21.001   a 25.000 € 360 € 288 

Oltre € 25.000 € 390 € 312 
 
 

AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 

Esenzione 

In presenza di reddito ISEE non superiore a 4.900 euro. 

Riduzioni 

Mese di settembre, riduzione della retta mensile nella misura del 20%, in presenza dell'orario 
ridotto e della mancanza del servizio mensa. 

Mese di dicembre, riduzione della retta mensile nella misura del 50%, per il periodo di 
interruzione per le festività Natalizie. 

In caso di assenza del bambino per malattia, superiore a 18 giorni consecutivi, riduzione della 
retta mensile nella misura del20%. 

In presenza di più figli iscritti e frequentanti il nido, per il 2° figlio verrà applicata la riduzione della 
retta mensile nella misura del 25%, per i successivi la quota di compartecipazione sarà corrisposta 
nella misura del 50%. 
 

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

