
COMUNE DI REGGIO CALABRIA – 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 ISEE 
Fasce Valori Fasce ISEE Retta Mensile 3-18 mesi Retta Mensile 18-36 mesi 

A da € 0 a € 5.165 € 60,07 € 54,46 
B da € 5.166 a € 7.748 € 70,84 € 64,22 
C da € 7.749 a € 10.331 € 86,99 € 78,87 
D da € 10.332 a € 12.914 € 102,61 € 93,03 
E da € 12.915 a € 15.497 € 126,31 € 114,52 
F da € 15.498 a € 18.081 € 152,70 € 138,44 
G da € 18.082 a € 20.663 € 174,24 € 157,97 
H da € 20.664 a € 23.246 € 202,79 € 183,85 
I da € 23.247 a € 25.829 € 225,39 € 204,35 
L oltre € 25.830 € 232,10 € 210,43 

 
 

AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 
Esenzioni pagamento retta 
Sono esenti dal pagamento della retta di frequenza gli utenti appartenenti a nuclei familiari già 
seguiti dai servizi sociali e segnalati in tal senso dai medesimi. 
Riduzioni delle rette 
Nel caso di due o più figli iscritti al nido, la retta di frequenza mensile, per bambino, viene ridotta 
del 25%. 
La rinuncia alla frequenza per il mese di Luglio comporta il pagamento del 50% della retta. 

 
 
 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 


