
COMUNE DI FIRENZE – SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 
 
 

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

Le tariffe per la frequenza ai Nidi d'infanzia sono calcolate sulla base dell'Indicatore ISEE e 
dell'orario di uscita del/la bambino/a. 
Di seguito si riportano le tariffe minime (con ISEE pari o inferiore a € 5.500,00) e massime (con ISEE 
pari o superiore a € 32.500,00) per l’anno in corso. La tariffa viene calcolata per ogni singolo valore 
ISEE e l’importo è compreso tra i valori minimi e massimi sotto indicati: 
 

ORARIO DI USCITA 
Tariffa minima per  
ISEE fino a € 5.500 

Tariffa massima per  
ISEE da € 32.500 in poi 

13.30 o 14.30 € 59,00  € 357,00  

15.30 € 59,00 € 388,00 

16.30 € 63,00 € 463,00 

17.30 € 66,00 € 500,00 
 

Sul sito del Comune di Firenze è possibile effettuare la simulazione della tariffa al seguente link 
 
 

AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 

Esenzioni pagamento retta 

L’esenzione totale dal pagamento della tariffa viene concessa con provvedimento del dirigente nei 
seguenti casi: 

 quando sussiste un particolare disagio socio-economico familiare segnalato dal 
responsabile del SIAST competente; 

 quando il bambino è portatore di handicap certificato o in corso di riconoscimento ai sensi 
della legge n. 104 del 1992. 

Riduzioni delle rette 

La tariffa è ridotta quando ricorre uno dei seguenti casi: 

 assenza del bambino per ricovero ospedaliero, convalescenza post-ricovero o infortunio; 

 assenza continuativa del bambino per malattia debitamente certificata di durata superiore 
a 60 giorni. 

In questi casi è presa in considerazione la tariffa convenzionale giornaliera, che è ridotta del 50% 
per i giorni di effettiva assenza del bambino. 

La tariffa è proporzionalmente ridotta nella misura giornaliera in caso di riduzione del servizio per 
cause di forza maggiore, compresi gli scioperi del personale. 

La tariffa è ridotta del 50% della misura giornaliera nel caso di interruzione parziale del servizio in 
concomitanza con attività sindacali del personale o di scioperi di durata inferiore alla giornata. 

Il pagamento della tariffa non è dovuto nei periodi di interruzione del servizio per le vacanze 
natalizie e pasquali, relativamente ai giorni dell’interruzione. 

Nei mesi di settembre e di luglio, la tariffa è proporzionalmente ridotta nella misura giornaliera in 
relazione ai giorni di apertura del servizio previsti dal calendario scolastico. 

La tariffa è ridotta del 20% per ciascuno dei due fratelli frequentanti lo stesso servizio o due 
diversi servizi educativi 0 – 3 anni del Comune di Firenze. Nel caso i fratelli siano più di due, la 
riduzione è pari al 30% della tariffa dovuta per ciascuno di essi. 

https://servizi.055055.it/simulatoreTariffarioFE/


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

