
COMUNE DI TRIESTE – 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: 

 

 FASCE ISEE Tariffa mensile  
Tariffa con due 

figli iscritti al nido 
riduzione del 25% 

Tariffa con 3 figli 
iscritti al nido con 
riduzione del 40% 

A 0,00 7.250,00 

XXX** 
la tariffa è in 

piena e diretta 
concorrenza con 

il contributo 
regionale 

XXX** 
la tariffa è in 

piena e diretta 
concorrenza con 

il contributo 
regionale 

XXX** 
la tariffa è in 

piena e diretta 
concorrenza con 

il contributo 
regionale 

B 7.250,01 8.550,00 199,19 149,39 119,51 

C 8.550,01 9.800,00 268,6 201,45 161,16 

D 9.800,01 12.000,00 313,87 235,4 188,32 

E 12.000,01 14.000,00 331,98 248,99 199,19 

F 14.000,01 18.000,00 348,08 261,06 208,85 

G 18.000,01 22.000,00 367,19 275,39 220,31 

H 22.000,01 30.000,00 395,36 296,52 237,22 

I 30.000,01 35.000,00 435,6 326,7 261,36 

L 35.000,01 40.000,00 454,71 341,03 272,83 

M oltre 40.000,00 500,99 375,74 300,59 
 

La tariffa base mensile è prevista per la frequenza fino alle ore 16.00. In caso di frequenza ridotta 
fino alle ore 13.00 si applica la riduzione percentuale del 15% sulla retta base, mentre nel caso di 
frequenza prolungata sino alle ore 17.30 si applica l’incremento percentuale del 10% sulla retta 
base. 
** L'entità del contributo regionale, disciplinato dal D. Pres. Regione Autonoma FVG n. 139 dd. 
10/07/2015, può variare ogni anno educativo. 
 
 

AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 

Riduzioni delle rette 

- 20 % : in caso di presenza nel nucleo familiare di n. 2 minori frequentati i servizi omogenei per i 
periodi di funzionamento; la tariffa si applica su ciascun minore. 

- 40%:  in caso di presenza nel nucleo familiare di n. 3 minori frequentati i servizi omogenei per i 
periodi di funzionamento; la tariffa si applica su ciascun minore. 

- 60 %:  in caso di presenza nel nucleo familiare di n. 4 o più minori frequentati i servizi omogenei 
per i periodi di funzionamento; la tariffa si applica su ciascun minore. 
 

 



AGEVOLAZIONI REGIONALI SULLE RETTE 

Fondo per l’abbattimento delle rette ex Legge Regionale n.20/2005 art. 15 

La riduzione (cioè l'abbattimento delle rette) spetta al:  

 nucleo familiare con un unico figlio minore e ISEE pari o inferiore a euro 30.000 in cui 
almeno un genitore è residente o lavora nel territorio regionale da almeno un anno; 

 nucleo familiare con due o più figli minori e ISEE pari o inferiore a euro 50.000 in cui 
almeno un genitore è residente o lavora nel territorio regionale da almeno un anno; 

 madri di figli minori, residenti o che lavorino nel territorio regionale da almeno un anno, 
inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all’uscita da situazioni di 
violenza debitamente attestato, anche in assenza di presentazione di dichiarazione ISEE. 

Gli importi delle riduzioni sono riportati nell’ALLEGATO A alla Delibera  n. 1470 (30 agosto 2019) 
della Giunta Regionale.  

FSE 2014/2020 - MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA PRIMA INFANZIA - 2019 

Per essere ammessi al beneficio, alla data di presentazione della domanda occorre possedere i 
seguenti requisiti:  

 ciascun bambino deve essere iscritto per l’anno educativo 2019-2020 a uno dei servizi per 
la prima infanzia con frequenza superiore alle 30 ore mensili; 

 almeno un genitore deve risiedere o prestare continuativamente attività lavorativa in 
regione da almeno un anno; 

 l’ISEE del nucleo familiare deve risultare pari o inferiore a Euro 20.000,00; 

 i genitori devono risultare occupati ovvero trovarsi nello stato di disoccupazione di cui 
all’articolo 19 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n, 15. 

A seconda del tipo di servizio frequentato e delle modalità di frequenza, i benefici sono 
riconosciuti nelle seguenti misure:  

 Nidi d’infanzia tempo pieno: fino a Euro 300,00 mensili 

 Nidi d’infanzia tempo parziale: fino a Euro 150,00 mensili  
In ogni caso il beneficio non spetta per un importo superiore al costo complessivo a carico della 
famiglia per la frequenza presso il servizio educativo nel mese di riferimento. Inoltre, i benefici 
sono incompatibili con quelli erogati con fondi regionali ai sensi dell’art. 15 della LR 20/2005. 
 
 

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 

 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51105

