
COMUNE DI GENOVA – SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 
 
 
RETTE DI FREQUENZA A CARICO DELLE FAMIGLIE ANNUALITA’ 2019/2020 
 
La tariffa mensile dei servizi 0/3 anni è costituita da:  

 una quota di compartecipazione per il servizio erogato, indipendentemente dalla presenza, 
differenziata in ragione della capacità economica del fruitore; 

 una quota proporzionale ai pasti consumati, se previsti dal servizio, secondo i parametri 
previsti per la ristorazione.  

Per un calcolo indicativo della tariffa corrispondente al proprio ISEE, è possibile utilizzare il sistema 
di Simulazione disponibile sul sito del Comune di Genova al seguente link 
 
Tariffe Ordinarie  
 
Servizio Nido d’infanzia e Micronido orario base  
tempo pieno 8.00 – 16.30 →retta mensile € 398,34  
part time 8.00 – 13.30 →retta mensile € 281,18  
Tariffe mensili differenziate in base all’orario  
Servizio Nido d’infanzia e Micronido oltre orario base  
tempo pieno + entrata anticipata 7.30 → retta mensile € 421,77  
tempo pieno + uscita 17.30 → retta mensile € 445,20  
tempo pieno + uscita 18.15 → retta mensile € 492,07  
tempo pieno + entrata anticipata 7.30 e uscita 17.30 → retta mensile € 468,64  
tempo pieno + entrata anticipata 7.30 e uscita 18.15 → retta mensile € 515,50  
part time + entrata anticipata 7.30 → retta mensile € 304,61  
Tariffe ordinarie  
Quota annuale di iscrizione al servizio € 26,00  
Tariffa ordinaria pari a € 6,50 a pasto 
 
 
Tariffe Ridotte  
 
Servizio Nido d’infanzia e Micronido orario base  
tempo pieno 8.00 – 16.30 → retta mensile da € 20,62 a € 346,42  
part time 8.00 – 13.30 → retta mensile da € 14,56 a € 244,53  
Tariffe mensili differenziate in base all’orario  
Servizio Nido d’infanzia e Micronido oltre orario base  
tempo pieno + entrata anticipata 7.30 → retta mensile da € 21,83 a € 366,80  
tempo pieno + uscita 17.30 → retta mensile da € 23,05 a € 387,18  
tempo pieno + uscita 18.15 → retta mensile da € 25,47 a € 427,93  
tempo pieno + entrata anticipata 7.30 e uscita 17.30 → retta mensile da € 24,26 a € 407,55  
tempo pieno + entrata anticipata 7.30 e uscita 18.15 → retta mensile da € 26,68 a € 448,31  
part time + entrata anticipata 7.30 → retta mensile da € 15,77 a € 264,91  
Tariffe ridotte  
Quota annuale di iscrizione al servizio € 26,00  
per ISEE da € 0 a € 5.500: tariffa a pasto consumato da € 1.03 a € 1.31;  
per ISEE da € 5.500,01 a € 17.000,00: tariffa a pasto consumato da € 3.08 a € 3.67;  
per ISEE da € 17.000,01 a € 30.000,00: tariffa a pasto consumato da € 3.86 a € 6.48;  
per ISEE pari o superiore a € 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE: tariffa ordinaria di € 6,50 a 
pasto consumato. 



AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 
Esenzioni pagamento retta 
È  prevista l’esenzione: 

 per i minori appartenenti a nuclei familiari già noti ai servizi sociali competenti, su specifica 
indicazione degli stessi;  

 per i minori inseriti in strutture residenziali con retta a totale carico del Comune di Genova 
o del Servizio Sanitario Regionale;  

 per i minori in affido familiare; per i figli minori di rifugiati politici su indicazione dei servizi 
sociali competenti  

In caso di sopravvenuta disoccupazione per i nuclei monoreddito è prevista l’esenzione se ISEE 
non supera € 30.000,00 
Riduzioni delle rette 
È  previsto il cosiddetto “sconto fratelli” per i nuclei familiari in cui siano presenti 2 o più minori a 
carico come di seguito indicato:  
  
con ISEE inferiore o uguale a € 17.000,00  

 per nuclei con 2 minori a carico, sconto sulla tariffa del 35%  
 per nuclei con 3 minori a carico, sconto sulla tariffa del 45%  
 per nuclei con 4 minori a carico, sconto sulla tariffa del 75%  
 per nuclei con 5 o più minori a carico, l’esenzione;  

 
con ISEE superiore a € 17.000,00 e inferiore o uguale a € 30.000,00  

 per nuclei con 2 minori a carico, sconto sulla tariffa del 5%  
 per nuclei con 3 minori a carico, sconto sulla tariffa del 18%  
 per nuclei con 4 minori a carico, sconto sulla tariffa del 75%  
 per nuclei con 5 o più minori a carico, l’esenzione;  

In caso di sopravvenuta disoccupazione per i nuclei monoreddito è previsto l’abbattimento ISEE 
del 50% se ISEE supera € 30.000,00 
 
 
AGEVOLAZIONI REGIONALI SULLE RETTE 
 
Voucher nido di inclusione e di voucher nido di conciliazione 
Le famiglie interessate devono scegliere UNA SOLA tra le due seguenti opzioni: 
 
1. richiesta di voucher nido di inclusione – Asse 2 (se ISEE minorenne non superiore a euro 
20.000,00); 
2. richiesta di voucher nido di conciliazione – Asse 1 (se madri con ISEE minorenne non superiore a 
euro 50.000,00 e in possesso degli altri requisiti di cui al punto 1 lettera B, ovvero madri occupate 
o impegnate in percorsi di politica attiva del lavoro quali corsi di formazione professionale, di 
istruzione e tirocini/work experience). 
 
L'importo del voucher è di 200 euro al mese per chi ha un ISEE sotto i 10mila euro, 100 euro al 
mese per chi supera la soglia dei 10mila euro. La somma massima annuale che può essere erogata 
è di 2mila euro (pari a 200 euro per 10 mesi di frequenza) per le famiglie con un ISEE inferiore ai 
10mila euro, di mille euro per quelle che superano questa cifra (pari a 100 euro al mese per 10 
mesi).  



In nessun caso il contributo potrà superare la spesa sostenuta (l’importo del voucher 
eventualmente eccedente il costo reale verrà rimesso a disposizione delle graduatorie). 
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 
 


