
COMUNE DI LATINA – 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: 
 

FASCIA ISEE € RETTA RIDOTTA 
USCITA ORE 14,10 

RETTA INTERA 
USCITA ORE 17,20 

1 0 – 5.000 € 70 € 100 
2 5.000,01 – 10.000 € 100 € 142 
3 10.000,01 – 15.000 € 130 € 185 
4 15.000,01 – 20.000 € 160 € 228 
5 20.000,01 – 25.000 € 190 € 271 
6 25.000,01 – 30.000 € 220 € 314 
7 30.000,01 – 35.000 € 250 € 357 
8 oltre 35.000 € 280 € 400 

 
 
AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 
Riduzioni delle rette 
In caso di frequenza contemporanea di più fratelli viene applicata la riduzione del 
25%sull’ammontare complessivo delle somme dovute. 
Nei mesi di attività ridotta per le festività natalizie e pasquali o in caso di ammissione in corso di 
mese, la retta viene proporzionalmente ridotta. 
 
 
AGEVOLAZIONI REGIONALI SULLE RETTE 
 
"Abbattimento del costo della retta sostenuto dalle famiglie per la frequenza degli asili nido 
comunali nel Lazio" ai sensi della D.G.R. 5 febbraio 2019, n.56 
 Le risorse sono ripartite tra tutti i Comuni del Lazio titolari del servizio pubblico di asilo nido che 
ne hanno fatto richiesta sulla base dei bambini iscritti al 1° marzo 2019. 
Il Comune destinatario delle risorse, una volta ricevuto il contributo, sarà tenuto a suddividerlo fra 
tutti gli iscritti agli asili nido comunali, per l’anno educativo 2019/2020, e tale quota andrà a 
compensare la quota non versata dalle famiglie. Una volta individuato il contributo per la singola 
famiglia, questo dovrà essere diviso per i mesi di frequenza (n.10 o n.11 mesi). 
Si precisa che il Comune sarà tenuto a ridurre la richiesta di denaro alle famiglie in maniera lineare 
rispetto alle fasce ISEE di contribuzione stabilite da Regolamento comunale. 
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 
 


