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

Fascia di reddito I.S.E.E. € Retta mensile  
lattanti età 3/17 mesi 

Retta mensile 
divezzi età 18/36 mesi 

Da 0,00 a 5.317,65 € 31 € 30 
Da 5.317,66 a 7.000,00 € 53 € 46 
Da 7.001 a 10.000,00 € 88 € 76 

Da 10.001 a 15.000,00 € 110 € 95 
Da 15.001 a 20.000,00 € 154 € 133 
Da 20.001 a 25.000,00 € 198 € 171 
Da 25.001 a 30.000,00 € 242 € 209 
Da 30.001 a 35.000,00 € 286 € 247 
Da 35.001 a 40.000,00 € 330 € 285 
Da 40.001 a 45.000,00 € 374 € 323 
Da 45.001 a 50.000,00 € 418 € 361 

Superiore a 40.000 € 440 € 380 
 
 
AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 
Riduzioni delle rette 
Si applica la riduzione di 1/3 della retta, per il secondo o più figli frequentanti i servizi della prima 
infanzia. 
 
 
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 
 


