
COMUNE DI URBINO – SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 
 
 
RETTE DI FREQUENZA A CARICO DELLE FAMIGLIE ANNUALITA’ 2019/2020 
 
La retta è mensile viene definita in base all’orario di frequenza prescelto e l’indicatore ISEE del 
nucleo familiare. 
 

Opzione oraria ISEE fino a € 5.000 ISEE da 5.001 a 30.000 
(ISEE lineare) ISEE maggiore  a € 30.000 

7,45 – 14,15 dal 
lunedì al venerdì 

(senza sabato) 

Tariffa mensile € 135 
 
Riduzione del 30% 
nel caso di 
frequenza inferiore a 
8 giorni. 

Tariffa mensile secondo 
ISEE  
 
Riduzione del 30% nel 
caso di frequenza 
inferiore a 8 giorni. 

Tariffa mensile € 324 
 
Riduzione del 30% nel caso 
di frequenza inferiore a 8 
giorni. 

7,45 – 16,00 dal 
lunedì al venerdì 

(senza sabato) 

Tariffa mensile € 180 
 
Riduzione del 30% 
nel caso di 
frequenza inferiore a 
8 giorni. 

Tariffa mensile secondo 
ISEE  
 
Riduzione del 30% nel 
caso di frequenza 
inferiore a 8 giorni. 

Tariffa mensile € 370 
 
Riduzione del 30% nel caso 
di frequenza inferiore a 8 
giorni. 

7,45 – 14,15 dal 
lunedì al venerdì 

 
8,00 – 13 sabato 

Tariffa mensile € 150 
 
Riduzione del 30% 
nel caso di 
frequenza inferiore a 
8 giorni. 

Tariffa mensile secondo 
ISEE  
 
Riduzione del 30% nel 
caso di frequenza 
inferiore a 8 giorni. 

Tariffa mensile € 360 
 
Riduzione del 30% nel caso 
di frequenza inferiore a 8 
giorni. 

7,45 – 16,00 dal 
lunedì al venerdì 

 
8,00 – 13 sabato 

Tariffa mensile € 200 
 
Riduzione del 30% 
nel caso di 
frequenza inferiore a 
8 giorni. 

Tariffa mensile secondo 
ISEE  
 
Riduzione del 30% nel 
caso di frequenza 
inferiore a 8 giorni. 

Tariffa mensile € 395 
 
Riduzione del 30% nel caso 
di frequenza inferiore a 8 
giorni. 

 
 
AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 
Riduzioni delle rette 
Riduzione del 20% per il 2°, 3° figlio successivi frequentanti il nido o il nido e la scuola dell’infanzia 
(in quest’ultimo caso la riduzione opera sulla tariffa della mensa della scuola dell’infanzia). 
Inserimento mese di settembre: riduzione del 15% per coloro che iniziano la frequenza entro il 15 
settembre e del 30% per coloro che iniziano dal 16 al 30 settembre. 
Inserimento altri mesi: riduzione del 30% per chi inizia la frequenza dal 16 in poi. 
Non residenti inseriti in strutture per minori: tariffa massima con riduzione del 25%. 
 
 
 
 



AGEVOLAZIONI REGIONALI SULLE RETTE 
 
Voucher per l’acquisizione di servizi socio educativi per minori a carico.  
POR Marche FSE 2014-2020  
Al momento della presentazione della domanda i genitori o il genitore convivente col minore 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non 
facente parte dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da 
almeno tre anni alla data di scadenza del presente Avviso; 

 essere residenti o domiciliati in uno dei Comuni della Regione Marche; 
 essere esercenti la potestà genitoriale; 
 essere occupati; 
 possedere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 25.000,00. 

 
L’erogazione del voucher è cumulabile con altre forme di incentivo o beneficio economico, purché 
aventi finalità diverse dall’intervento del presente Avviso (esempi di cumulabilità: “Bonus bebè”; 
esempio di non cumulabilità per mensilità coincidenti: “Bonus nido INPS”, “Bonus infanzia commi 
356 e 357, art. 1, L. 232/2016).  E’ altresì non cumulabile con le detrazioni fiscali, previste per la 
frequenza di asili nido, relativamente alle somme percepite in virtù del beneficio in oggetto. 
 
Il voucher, qualora il valore della retta sia pari o superiore ad € 200, avrà un valore mensile 
massimo di € 200; pertanto il valore massimo complessivo sarà di € 2.000,00.  
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 
 


