
COMUNE DI BERGAMO – SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 
 
 
RETTE DI FREQUENZA A CARICO DELLE FAMIGLIE ANNUALITA’ 2019/2020 
 
La retta è composta dalla somma di una quota fissa mensile di € 60,00 e da una quota calcolata in 
percentuale sul reddito ISEE, così come presentato nella tabella sottostante. 
 

Fasce importo ISEE Quota fissa 
mensile 

Quota mensile in 
% sul reddito ISEE 

Totale retta 
mensile 

Sino a € 5.000,00 € 60,00 Quota minima € 40,00 
0,8 % del reddito ISEE € 100,00 

Da € 5.000,01 
a € 10.000,00 € 60,00 1,10% del reddito ISEE  

Da € 10.000,01 
a € 15.000,00 € 60,00 1,25% del reddito ISEE  

Da € 15.000,01 
a € 30.000,00 € 60,00 1,35% del reddito ISEE  

Da € 30.000,01 
a € 32.857,15 € 60,00 1,40% del reddito ISEE  

Oltre € 32.857,15 € 60,00 Quota massima €. 460,00 € 520,00 
 
Nei Nidi è previsto il tempo prolungato sino alle 17.30. Agli utenti che usufruiscono del tempo 
prolungato, la retta mensile è aumentata del 10% con quota massima fissata a 30 € mensili. 
 
 
AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 
Riduzioni delle rette 
Per ogni giorno di assenza del bambino nel mese, superiore al quinto giorno, la retta viene ridotta 
di un importo pari a € 4,00 per giorno, fermo restando che la quota minima fissa mensile dovuta è 
di 60,00 €. E’ fissata una franchigia di 5 giorni. 
Per ogni giorno di mancata erogazione del servizio, solo per le seguenti cause specifiche: 
assemblee e scioperi del personale, eventi atmosferici, interventi strutturali inderogabili e altre 
cause di forza maggiore, la retta viene abbattuta in ragione di 1/20 della retta mensile. 
Alle famiglie con più figli frequentanti i Nidi d’Infanzia comunali, a partire dal secondo figlio 
frequentante, la retta base viene ridotta del 30%. 
Per la casistica sociale, inserita su segnalazione del Servizio Sociale del Comune di Bergamo, 
limitatamente a coloro che hanno un ISEE non superiore alla soglia di € 5.000,00 è previsto un 
ulteriore abbattimento mediante l’azzeramento della quota variabile e con il pagamento della sola 
quota fissa mensile di € 60. 
 
 
AGEVOLAZIONI REGIONALI SULLE RETTE 
 
Nidi Gratis 
In continuità con le precedenti edizioni, anche per il 2019-2020 Regione Lombardia promuove la 
Misura Nidi Gratis per sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale, 



facilitando l’accesso ai servizi per l’infanzia e rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro. 
I soggetti destinatari della Misura sono i nuclei familiari (coppie o mono genitori, compresi i 
genitori adottivi e affidatari). 
In particolare, alla data della presentazione della domanda, i nuclei familiari devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 figli iscritti a nidi e micro-nidi pubblici e/o privati indicati dai Comuni e ammessi alla Misura 
“Nidi Gratis 2019-2020”; 

 indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/ISEE corrente/ISEE 
minorenni 2019 (nel caso in cui il Comune lo richieda per l’applicazione della retta) 
inferiore o uguale a € 20.000,00; 

 entrambi i genitori residenti in Regione Lombardia; 
 entrambi i genitori occupati oppure un genitore occupato e un genitore disoccupato con 

DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e PSP (Patto di Servizio Personalizzato) ai 
sensi del D.lgs. 150/2015. In caso di nuclei mono genitoriali, il genitore può essere 
occupato o disoccupato con DID e PSP ai sensi del D.lgs. 150/2015. 

La Misura integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni azzerando la retta per la 
frequenza del bambino al servizio, come prevista dal Regolamento comunale in relazione al 
proprio ISEE. L’azzeramento non può essere utilizzato per eventuali costi aggiuntivi (preiscrizione, 
iscrizione, mensa se non compresa all’interno della retta). 
La Misura esclude espressamente uscite di cassa da parte delle famiglie per il pagamento della 
retta e prevede che l’importo transiti direttamente dalla Regione ai Comuni interessati. 
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 
 


