
COMUNE DI TERAMO – SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 

 

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

La tariffa mensile dovuta è determinata in relazione alla fascia oraria richiesta e al reddito ISEE del 
nucleo familiare. In mancanza dell’attestato ISEE, verrà applicata la tariffa massima relativa alla 
fascia oraria richiesta. 
 

Fascia di reddito ISEE Uscita 14,30 Uscita 16,30 Uscita 18,30 

  Da € 0 a 4.000 € 65 € 95 € 125 

Da € 4.000,01       a 6.200 € 80 € 110 € 135 

Da € 6.200,01        a 10.600 € 110 € 132 € 180 

Da € 10.600,01      a 14.000 € 140 € 180 € 210 

Da € 14.000,01      a 16.000 € 200 € 230 € 250 

Da € 16.000,01      a 18.000 € 230 € 250 € 280 

Da € 18.000,01      a 21.000 € 260 € 280 € 300 

Da € 21.000,01      a 24.000 € 300 € 340 € 360 

Da € 24.000,01      a 28.000 € 340 € 80 € 400 

Da € 28.000,01      a 30.000 € 380 € 420 € 440 

Da € 30.000,01      a 32.000 € 400 € 440 € 460 

Da € 32.000,01      a 40.000 € 420 € 460 € 480 

 Oltre € 40.000 € 440 € 500 € 550 
 
 

AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 

Esenzioni pagamento retta 

Nuclei familiari con ISEE non superiore a € 10.600 annui, residenti nel Comune di Teramo, che si 
trovano nelle seguenti condizioni: 

 seguiti dall’Ufficio “Attività Sociali” del Comune di Teramo; 

 minore portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della 
legge 104; 

 minore convivente con genitori disoccupati da almeno 3 mesi. 

Nuclei familiari con almeno tre figli a carico il cui reddito ISEE non superi € 18.000,00 annui. 

Riduzioni delle rette 

Ai bimbi portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 n. 104, con 
reddito ISEE del nucleo familiare superiore a € 10.600 annui viene applicata la tariffa 
immediatamente inferiore alla fascia di riferimento. 

La retta viene ridotta del 50% per il 2° figlio contemporaneamente frequentante. 

Per i nuclei familiari il cui reddito ISEE superi € 18.000,00 annui, in caso di frequenza 
contemporanea di tre o più figli, la retta del 2° e dei successivi viene ridotta del 50%. 

La retta viene ridotta del 50% nel caso di assenza del bambino per malattia che si protragga 
continuativamente per 20 o più giorni del mese solare di riferimento. 

Per il mese di settembre la retta viene ridotta del 10% nel caso in cui l’apertura del servizio non 
decorra dal 1° settembre. 

La retta viene ridotta del 20% nel mese di gennaio di ogni anno per la mancata erogazione del 
servizio durante le festività natalizie e pasquali. 



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

