
COMUNE DI SALERNO – SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 
 
 
RETTE DI FREQUENZA A CARICO DELLE FAMIGLIE ANNUALITA’ 2019/2020 
 
Le quote di compartecipazione mensile dell'utenza per la fruizione del servizio di asilo nido sono 
così determinate: 
 

Reddito ISEE TEMPO CORTO 
7.30/14.30 

TEMPO PIENO 
7.30/17.00 

Da € 0 a 5.000 € 109 € 120 
Da € 5.000,01 a 10.633 € 145 € 158 
Da € 10.634 a 15.000 € 182 € 218 
Da € 15.001 a 20.000 € 218 € 262 
Da € 20.001 a 25.000 € 254 € 305 
Da € 25.001 a 30.000 € 290 € 348 
Da € 30.001 a 35.000 € 327 € 392 
Da € 35.001 a 40.000 € 363 € 472 
Da € 40.001 a 45.000 € 399 € 519 
Da € 45.001 a 50.000 € 436 € 567 

Oltre € 50.000 e coloro con non 
presentano ISEE € 480 € 624 

 
 

AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 
Esenzioni pagamento retta 
Gratuità per un numero di posti pari al 15% della capienza complessiva degli asili nido comunali, a 
favore di nuclei familiari che versano in condizione di grave disagio socio-economico, previa 
segnalazione del Servizio Sociale professionale. 

 
 

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 
 
 


