
COMUNE DI LA SPEZIA – SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 

 
RETTE DI FREQUENZA A CARICO DELLE FAMIGLIE ANNUALITA’ 2019/2020 

La tariffa individualizzata va calcolata mediante l’applicazione della seguente formula: 
 
(ISEE dichiarato – ISEE minimo) X (Tariffa Max – Tariffa Min) + Tariffa Min 
                                   (ISEE Max – ISEE Min) 
 

FASCIA ISEE € TARIFFE TEMPO PIENO € TARIFFE TEMPO PARZIALE € 
Da 0 a 1.500 0 0 

Da 1.500,01 a 3.000 40 40 
Da 3.000,01 a 5.358,34 60 60 

Da 5.358,35 a 9.000 Da 60 a 125 Da 60 a 98 
Da 9.000 a 13.000 Da 125 a 199 Da 98 a 155 

Da 13.000 a 17.000 Da 199 a 277 Da 155 a 215 
Da 17.000 a 21.000 Da 277 a 354 Da 215 a 274 
Da 21.000 a 25.000 Da 354 a 428 Da 274 a 331 
Da 25.000 a 29.000 Da 428 a 465 Da 331 a 359 

Tariffa massima 465 359 
 

AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 

Esenzioni pagamento retta 
Esonero totale per gli utenti espressamente segnalati dai Servizi sociali del Comune: famiglie e 
minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; minori in affido famigliare; nomadi; 
famiglie che per fatti gravissimi si trovino in momentanea difficoltà. 
Esonero per i nuclei familiari con reddito ISEE fino a € 1.500. 
Riduzioni delle rette 
Sconto inserimento dal 15 al 18% in base alla data di inizio nel mese di settembre 
Sconto festività natalizie del 6% nei mesi di dicembre e gennaio 
Se in un nucleo familiare, altri minori oltre il primo sono iscritti ai servizi comunali 0-6 anni, è 
previsto per il 2° figlio uno sconto del 30% che aumenta al 40% per altri figli. 
Se le tariffe per i suddetti servizi comunali ricadono in fascia massima, verrà applicato lo sconto del 
30% anche al 1° figlio. 
 
 
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 
 


