
COMUNE DI BOLOGNA – 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: 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 

Esenzioni pagamento retta 
Sono esenti dal pagamento delle tariffe mensili: 

 bambini/e con disabilità certificata dal competente servizio AUSL; 
 bambini in tutela, in affido etero familiare, collocati in struttura di accoglienza; 
 bambini individuati dal Servizio sociale territoriale nell’ambito di progetti a loro tutela e di 

acquisizione sociale o di mantenimento dell’integrazione da parte delle famiglie. 
Previa istruttoria svolta dai servizi educativi congiuntamente con i servizi sociali territoriali, sono 
esenti i bambini appartenenti a nuclei familiari che rientrano in una misura di inclusione attiva e di 
sostegno al reddito, quali RES – Reddito di solidarietà, SIA – Sostegno per l'inclusione attiva, REI - 
reddito di inclusione, comprendendo anche altri interventi di natura economica e di sostegno al 
reddito erogati dal Comune di Bologna attraverso i Servizi sociali territoriali. 
Riduzioni delle rette 
50% della tariffa, a partire dal secondo bambino iscritto (applicato su quello più̀ grande di età 
anagrafica) ai nuclei familiari che hanno due o più̀ bambini nei nidi d'infanzia 
comunali/convenzionati. 
15% sulle tariffe mensili per i nuclei familiari con più di un figlio minore. 
10% di sconto sulla tariffa mensile per i nuclei familiari in cui il bambino è convivente e residente 
con un solo genitore. 
10% della tariffa mensile per i nuclei familiari nei quali sia presente un componente disabile. Tale 
sconto è riconosciuto nel caso in cui l’ISEE sia inferiore a 30.000 euro e non è cumulabile per lo 
stesso bambino con gli sconti previsti in precedenza. 
20% della tariffa nel mese di settembre per coloro che risultano iscritti dall'anno precedente e che 
continuano a frequentare il medesimo nido 
10% della tariffa nei mesi di dicembre, gennaio ed aprile 
20% della tariffa di un mese, nel corso dell'anno educativo, ai bambini che hanno avuto assenze 
prolungate, superiori a 30 giorni consecutivi di calendario, o per malattie o per gravi 
problematiche familiari 
100% della tariffa del mese di giugno ai bambini che nel corso dell’anno educativo hanno 
frequentato il servizio in misura pari o inferiore al 40% o per malattie o per gravi problematiche 
familiari. 

 
 
 

AGEVOLAZIONI REGIONALI SULLE RETTE 
 
La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato in data 29 luglio 2019 una nuova misura 
sperimentale di sostegno economico alle famiglie denominata Al nido con la Regione per l’anno 
educativo 2019/2020. 
La misura è finalizzata esclusivamente all’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi 
educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica (gestione diretta o indiretta) o servizi a 
titolarità e gestione privata, esclusivamente se convenzionati con i Comuni/Unioni di Comuni. 
La riduzione delle rette interesserà i nuclei familiari con un ISEE massimo di 26 mila euro, che 
potranno risparmiare in media 1.000 euro l’anno per ogni bambino iscritto, anche di più nel caso 
di un bambino disabile o residente in un Comune montano. 



Decidere come articolare concretamente l’abbattimento o addirittura l’azzeramento delle rette 
spetterà ai Comuni, posto che la politica tariffaria risulta oggi molto diversificata nel territorio. 
Considerando che attualmente il costo delle rette mensili può variare da 100 a 500 euro per un 
nido a tempo pieno, l’impatto atteso porterà all’abbattimento di almeno un terzo per le rette 
medie o fino all’azzeramento per quelle più basse. 
Chiedi al tuo Comune se ha aderito alla misura! 
 
 
 
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 
 

 


