
COMUNE DI NAPOLI – SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 

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

Rette mensili approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 29/03/2019:  

Fascia Reddito ISEE 

Quota mensile 
USCITA 

ANTIMERIDIANA 
con Refezione 

Quota mensile 
USCITA 

POMERIDIANA 

Mese di SETTEMBRE - 
USCITA 

ANTIMERIDIANA 
senza 

Refezione 
1° Da € 0 a 4.000 € 28 € 35 € 17,50 
2° Da € 4.000,01 a 8.000 € 52 € 75 € 37,50 
3° Da € 8.000,01 a 12.000 € 90 € 117 € 58,50 
4° Da € 12.000,01 a 16.000 € 130 € 162 € 81,00 
5° Da € 16.000,01 a 20.000 € 170 € 207 € 103,50 
6° Da 20.000,01 a 24.000 € 210 € 252 € 126,00 
7° Oltre € 24.000 € 240 € 290 € 145,00 

 

AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 
Esenzioni pagamento retta 
È prevista l'esenzione del pagamento della quota contributiva per i seguenti casi: 

 minore diversamente abile in situazione di gravità (art.3 c.3 L.104/92) accertata e 
certificata dal competente Ufficio Sanitario dell'ASL, appartenente a nucleo familiare il cui 
valore ISEE non risulti superiore a  € 24.000. 

 minore riconosciuto invalido dall'apposita Commissione dell'ASL appartenente a nucleo 
familiare il cui valore ISEE non risulti superiore a € 24.000. 

Riduzioni delle rette 
Qualora il nido dovesse funzionare in orario antimeridiano senza refezione per l'intero mese o per 
almeno 15 giorni di attività didattiche educative, la quota mensile sarà pari al 50% della tariffa con 
uscita pomeridiana. 
La quota a carico delle famiglie sarà ridotta del 50% delle rispettive tariffe qualora, per motivi non 
legati al calendario scolastico, il servizio non venga erogato per almeno 10 giorni di attività 
didattiche educative, e in modo proporzionato nel caso in cui, sempre per motivi non legati al 
calendario scolastico,  il servizio non venga erogato per almeno 3 giorni. 
Nel caso di più fratelli frequentanti contestualmente i nidi d'infanzia comunali la riduzione del 
50% della tariffa è applicata ai secondi e successivi figli. 

 

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 
 

 


