
COMUNE DI FORLI’ – SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 

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

Nel prospetto sotto riportato sono indicati sia i tetti ISEE in corrispondenza dei quali la Giunta 
Comunale con Delibera n 43 del 13/02/18 ha stabilito le rette nuove minime e massime, sia le 
modalità di calcolo delle rette personalizzate. 
 

ISEE Retta a.s. 2019/20 Uscita 
12.30 -13 

Uscita 
15.30 - 16 

Uscita 
16 – 18.30 

Max 10 pom. 
al mese 

Uscita 
16 – 18.30 

da 11 a 20 pom. 
al mese 

€ 30.000 e oltre Retta massima € 445 € 530 € 570 € 609,50 
€ 25.000 Retta intermedia 1 € 355 € 440 € 460 € 495 
€ 20.000 Retta intermedia 2 € 290 € 375 € 405 € 433 

€ 10.632,95 
Retta di 

riferimento per 
il Diritto allo Studio 

€ 160 € 190 € 205 € 220 

Da € 7.500 a 
€ 3.000 Retta minima € 123 € 134 € 140 € 154 

Da € 0,00 a 
€ 3.000 e/o 
esenzione 

(Commissione 
rette) 

Retta 
semiesenzione € 61,50 € 67 € 77 € 70 

 
 
 
AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 

Riduzioni delle rette 
La retta relativa al primo mese viene calcolata secondo la seguente formula: retta mensile 
assegnata/n° giorni di funzionamento del servizio nel mese x numero dei giorni in cui si è 
registrata la presenza, anche per un numero limitato di ore e/o in presenza del genitore, nel 
servizio. 
A fronte di lunghe assenze e indipendentemente dalla motivazione che le hanno causate, si 
applica la disciplina di seguito indicata. 

 Mancata frequenza del servizio (giorni di presenza nel mese = 0) primo mese di assenza: 
riduzione di due terzi (2/3) della retta dovuta; secondo mese di assenza: riduzione di un 
mezzo (1⁄2) della re a dovuta; 

 Parziale frequenza del servizio (giorni di presenza nel mese da 1 a 5): riduzione di un terzo 
(1/3) della retta dovuta. 

30% di sconto per le festività natalizie (15% nel mese di Dicembre e 15% nel mese di Gennaio). 
15% di sconto per le festività pasquali nel corrispondente mese. 
Qualora, in seguito ad eventi straordinari (es. chiusura edifici per neve, calamità naturali, ecc.), il 
servizio non sia erogato, la retta mensile è scontata del 3% per ogni giorno di mancato servizio  
fino ad un massimo del 15%. 



Nel caso di famiglie con più figli frequentanti i servizi dell'infanzia comunali, per il figlio più 
piccolo si paga la retta attribuita e sono applicati sconti sulla retta del/i figlio/i maggiore/i: 50% se 
frequentante un nido d'infanzia comunale e del 30% se frequentante una scuola dell'infanzia 
comunale. 
 
 
 
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 
 


