
COMUNE DI REGGIO EMILIA – 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: 
 

ISEE RETTA TEMPO PIENO  RETTA PART TIME  
Fino a  € 4.000** € 63,00 € 54,00 
Fino a  € 6.200** € 89,00 € 80,00 
Fino a  € 8.300** € 101,00 € 91,00 
Fino a  € 11.000 € 157,00 € 118,50 
Fino a  € 14.000 € 177,00 € 137,00 
Fino a  € 16.000 € 226,00 € 169,00 
Fino a  € 18.000 € 275,00 € 216,00 
Fino a  € 21.000 € 305,00 € 231,00 
Fino a  € 24.000 € 355,00 € 276,00 
Fino a  € 28.000 € 425,00 € 321,00 
Fino a  € 30.000 € 460,00 € 341,00 
Fino a  € 32.000 € 500,00 € 372,00 

Oltre € 32.000 o ISEE non presentata € 520,00 € 401,00 
**FASCE RISERVATE A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI PRECARIETA’ SOCIO-ECONOMICA: genitori 
entrambi inoccupati o precari, famiglie con un unico reddito da lavoro (se operai/impiegati o 
lavoratori autonomi con inizio attività recente) 
 
 
AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 
Riduzioni delle rette 
Nel caso di famiglie con più figli frequentanti nidi d’infanzia comunali e/o nidi d’infanzia 
convenzionati e/o scuole dell’infanzia comunali e/o statali vengono applicate le seguenti riduzioni: 

 nel caso di due bambini la riduzione viene applicata sulla retta del fratello maggiore: se 
frequenta il nido la riduzione è del 50%, se frequenta la scuola dell’infanzia è del 30%; 

 nel caso di tre o più bambini frequentanti, il più piccolo paga la retta intera, i fratelli 
godono della riduzione: del 50% se frequentano il nido, del 30% se frequentano la scuola 
dell’infanzia. 

Nel caso di famiglie che abbiano più figli frequentanti nidi d’infanzia comunali e scuole 
dell’infanzia autonome e/o scuole convenzionate, verrà applicata sulla retta una riduzione fissa 
(pari a 47 euro). 
Per la chiusura dei servizi per l’infanzia nei periodi delle festività natalizie e pasquali, verranno 
applicate le seguenti riduzioni: 

 30% per le festività natalizie (15% nel mese di dicembre, 15% nel mese di gennaio); 
 15% per le festività pasquali. 

In caso di ingresso scaglionato (solo per il primo anno di frequenza) verranno effettuate riduzioni 
sulla retta di settembre nelle seguenti misure: 

 ingresso dal 02 al 9 settembre: retta intera; 
 ingresso dal 10 al 16 settembre: riduzione del 20%; 



 ingresso dal 17 al 30 settembre: riduzione del 30%. 
In caso di assegnazione del posto dopo l’avvio dell’anno scolastico, la retta verrà applicata 
secondo le seguenti modalità: 

 assegnazioni entro il 15° giorno del mese, retta intera; 
 assegnazioni dal 16° giorno, retta nella misura del 50% della mensilità. 

Eventuali consistenti modifiche della situazione economica in corso d’anno, dovute alla 
variazione nella composizione del nucleo familiare e tali da determinare un cambio di collocazione 
rispetto all’ISEE già presentato, sono considerate su richiesta della famiglia. la nuova retta 
decorrerà dal mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione ISEE. 
 
 
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 
 


