
COMUNE DI CARRARA – SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 
 
 

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

La quota di compartecipazione economica delle famiglie, onnicomprensiva di tutti i servizi offerti 
dal nido, composta da: quota fissa mensile, che deve essere pagata comunque, anche in caso di 
assenza dall'asilo nido, salvo i casi previsti dal Regolamento e quota presenza, che è addebitata 
quotidianamente a seguito della rilevazione della presenza del bambino e non è dovuta nel 
periodo di inserimento e comunque non oltre le prime quattro settimane di frequenza. 
 

Valore ISEE 
Retta mensile 
Orario breve 

Retta mensile 
Orario lungo 

Retta mensile 
Orario prolungato 

Quota 
giornaliera 

DA € 7.501 A 10.500 € 76,00  € 95,00  € 109,00  € 3,90 

DA € 10.501 A 13.000 € 104,00 € 130,00 € 150,00 € 4,10 

DA € 13.001 A 16.000 € 128,00 € 160,00 € 184,00 € 4,30 

DA € 16.001 A 22.000 € 160,00 € 200,00 € 230,00 € 4,50 

DA € 22.001 A 28.000 € 204,00 € 255,00 € 293,00 € 4,80 

DA € 28.001 A 34.000 € 216,00 € 270,00 € 311,00 € 5,30 

DA € 34.001 A 40.000 € 228,00 € 285,00 € 328,00 € 5,90 

OLTRE € 40.001 o ISEE 
NON CONSEGNATO 

€ 240,00 € 300,00 € 345,00 € 6,30 

 
 

AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 

Esenzioni pagamento retta 

Nuclei familiari con ISEE fino a € 7.500 o segnalati Servizi Sociali o Handicap  

Riduzioni delle rette 

La quota di compartecipazione fissa mensile relativa al mese di settembre è scontata d’ufficio del 
30%. In caso di iscrizione nel corso dell’anno educativo, lo sconto del 30% verrà applicato alla 
quota di compartecipazione fissa mensile relativa al mese effettivo di accettazione. 

Per nuclei familiari con due figli iscritti: riduzione 30% sul figlio maggiore. 
Per nuclei familiari con tre o più figli iscritti: riduzione 40% sul figlio maggiore, 30% sugli altri figli. 

Nel caso in cui il bambino sia assente per ricovero ospedaliero o grave malattia per un periodo di 
almeno trenta giorni consecutivi, l’utente è tenuto al pagamento del 50% della retta dovuta. 

In caso di chiusura del nido per cause di forza maggiore, la retta fissa mensile sarà decurtata 
proporzionalmente al periodo di sospensione del servizio. 
 
 

AGEVOLAZIONI REGIONALI SULLE RETTE 
 

POR FSE 2014 - 2020. Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 - 36 mesi)  
Anno educativo 2019/2020 

Destinatari dei progetti finanziati a valere con le risorse di cui al presente avviso sono i bambini in 
età utile per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti in un Comune della Toscana, i cui 
genitori/tutori devono essere obbligatoriamente in possesso di un ISEE, in corso di validità, per 
prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore a € 50.000,00. 



In termini di durata complessiva l'anno educativo (accademico) è quantificato fino ad un massimo 
di dieci mesi di frequenza dei bambini, articolabili diversamente durante l'anno educativo 
(settembre/giugno oppure ottobre/luglio) 
 
Importo riconosciuto = mesi di frequenza x € 3.709,00 1 
                                                 10 

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 
 
 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51105

