
COMUNE DI ROMA – SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 
 
 
RETTE DI FREQUENZA A CARICO DELLE FAMIGLIE ANNUALITA’ 2019/2020 
 
Per la frequenza al nido capitolino o alla struttura privata convenzionata è previsto il pagamento di 
un contributo che varia secondo il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
del nucleo familiare (ISEE) e secondo la fascia oraria di fruizione del servizio. 
Al fine di conoscere l’importo da corrispondere, è disponibile sul Portale di Roma Capitale 
(www.comune.roma.it) una funzionalità che, dopo aver selezionato il tipo di servizio, la fascia 
oraria prescelta e il valore ISEE, permette di calcolare la relativa quota contributiva mensile, 
disponibile al seguente link 
 
 
AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 
Esenzioni pagamento retta 
Sono esenti dal pagamento delle quote contributive gli utenti appartenenti a nuclei familiari 
seguiti dai servizi sociali e segnalati in tal senso dai medesimi. 
Per il figlio di un nucleo familiare con altri due figli in età scolastica a carico e con indicatore ISEE 
inferiore ad Euro 20.000,00: esenzione. 
Riduzioni delle rette 
Per due figli frequentanti il nido: riduzione del 30% sul totale delle quote dovute secondo 
l’indicatore ISEE e l’orario di frequenza prescelto. 
Per il figlio di un nucleo familiare con altri due figli in età scolastica a carico e con indicatore ISEE 
tra Euro 20.000,00 e Euro 40.000,00: sconto del 30% sulla quota dovuta secondo l’indicatore ISEE 
e l’orario di frequenza prescelto. 
 
 
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 
 


