
COMUNE DI ALESSANDRIA – 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. 
 

Fascia di reddito I.S.E.E. € Retta tempo pieno € 
Fino a 4.000 100,00 retta minima 

da  4.000,01 a  6.000,00 da 149,00 a 212,00 
da 6.000,01 a 12.500,00 da 212,00 a 390,00 

da 12.500,01 a 23.000,00 da 390,00 a 439,00 
da 23.000,01 a 30.000,00 da 439,00 a 480,00 

oltre € 30.000 480,00 retta massima 
Fascia di reddito I.S.E.E. € Retta part time € 

Fino a 4.000 80,00 retta minima 
da  4.000,01 a  8.000,00 da 125,00 a 214,00 
da 8.000,01 a 12.500,00 da 214,00 a 295,00 

da 12.500,01 a 23.000,00 da 295,00 a 330,00 
da 23.000,01 a 30.000,00 da 330,00 a 350,00 

oltre € 30.000 400,00 retta massima 
 
 
AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 
Riduzioni delle rette 
Nel caso di assenza certificata esclusivamente per motivi di salute, sono previste le seguenti 
riduzioni della retta mensile: 

 10% per assenze protrattesi per oltre 10 giorni consecutivi; 
 30% per assenze protrattesi per oltre 20 giorni consecutivi, per ogni mese di assenza. 

Alle famiglie con più minori iscritti al Servizio di Nido d’Infanzia, verranno applicate le seguenti 
agevolazioni: 

 per il secondo figlio abbattimento del 50% della retta mensile, 
 per il terzo figlio abbattimento del 75% della retta mensile, 
 per ulteriori figli abbattimento del 90% della retta mensile. 

Alle famiglie con un minore iscritto al Servizio di Nido d’Infanzia ed altri minori iscritti ad uno o più 
Servizi Scolastici diversi, verranno applicate le seguenti agevolazioni: 

 per il secondo figlio abbattimento del 50% della retta annuale; 
 per il terzo figlio e ulteriori figli abbattimento del 75% della retta annuale. 

 
Alle famiglie con più minori iscritti ai Servizi Scolastici (escluso il Nido d’Infanzia) verranno 
applicate le seguenti agevolazioni: 

 per il secondo figlio abbattimento del 50% della retta annuale; 
 per il terzo figlio e ulteriori figli abbattimento del 75% della retta annuale. 

 
 
 



AGEVOLAZIONI REGIONALI SULLE RETTE 
 
Buono Servizi prima infanzia - POR Piemonte FSE 2014-2020  
 Sono destinatari del “Buono Servizi prima infanzia” i minori e i relativi nuclei familiari di 
appartenenza:  

 residenti in Piemonte; 
 con un reddito del nucleo familiare ISEE fino a € 15.000; 
 di età compresa fra i 3 e i 36 mesi iscritti a un servizio educativo per la prima infanzia a 

titolarità comunale 
Il Buono è un contributo riconosciuto alle famiglie a parziale copertura dei costi della retta 
mensile, definita dal Comune singolo o associato per l’iscrizione e la frequenza del minore. 
 
Il contributo è differenziato per 3 “fasce di costo del servizio” (ovvero in base alle tariffe effettive 
applicate dai Comuni, al netto di eventuali altre agevolazioni applicate dagli stessi enti, e rientranti 
nella fascia di riferimento per l’applicazione del contributo regionale) , come di seguito articolate: 

 Fascia 1 (tariffe mensili da € 50 a 150): bonus mensile € 50 
 Fascia 2 (tariffe mensili da € 151 a 250): bonus mensile € 60 
 Fascia 3 (tariffe mensili da € 251): bonus mensile € 70 

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 
 


