
COMUNE DI LUCCA – SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 

 
RETTE DI FREQUENZA A CARICO DELLE FAMIGLIE ANNUALITA’ 2019/20 
 

E' dovuto il versamento di una retta mensile di frequenza, oltre al pagamento di una quota del 
costo dei pasti che vengono effettivamente consumati dal bambino. 
La contribuzione della famiglia viene calcolata secondo un sistema di tariffazione “lineare” 
strettamente correlato, in misura proporzionale, all'ISEE di ciascun utente. Le misure minime e 
massime della contribuzione al costo del servizio da parte degli utenti (retta mensile e costo del 
pasto) sono fissate secondo gli importi indicati nelle tabelle sotto riportate. 
 

ISEE 
Retta tempo corto 

Frequenza: 7:30/14:30 
5 gg: lunedì/venerdì 

Retta tempo lungo 
Frequenza: 7:30/16:30 

5 gg lunedì/venerdì 

Costo giornaliero 
servizio di refezione 

€ 0,00 € 40,00 € 50,00 € 3,05 

€ 24.000 € 300,00 € 350,00 € 4,00 
 
Sul sito del Comune di Lucca è possibile effettuare una simulazione della retta al seguente link 
 
 
AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 

Esenzioni pagamento retta 

L'esenzione totale dal pagamento delle rette e/o dei buoni pasto viene concessa quando sussiste 
una condizione di grave disagio socio-economico, determinata sulla base di quanto disposto dal 
regolamento per le prestazioni sociali agevolate, previa documentata relazione del competente 
servizio. 

Riduzioni delle rette 

Assenza del bambino per ricovero ospedaliero, convalescenza post-ricovero o infortunio, 
debitamente certificate: la retta giornaliera, convenzionalmente determinata nella misura di 1/22 
della tariffa mensile, viene ridotta del 50% fin dal primo giorno e per tutta la durata dell'assenza. 

Assenza del bambino per malattia, debitamente certificata, di durata superiore a 30 gg 
consecutivi, compresi sabato e festivi: la retta giornaliera, convenzionalmente determinata nella 
misura di 1/22 della tariffa mensile, viene ridotta del 50% a partire dal 31° giorno di assenza. 

Il pagamento della retta non è dovuto nei periodi di non attivazione e/o di interruzione del servizio 
relativamente ai giorni dell’interruzione (es. prima settimana di settembre, interruzioni per le 
vacanze natalizie e pasquali, cause di forza maggiore). In questi casi la tariffa mensile è 
proporzionalmente ridotta della misura giornaliera. 

La tariffa è ridotta del 25% per ciascuno dei due fratelli frequentanti lo stesso servizio o due diversi 
servizi educativi 0 – 3 anni. Nel caso i fratelli siano più di due, la riduzione è pari al 30% della tariffa 
dovuta per ciascuno di essi. 
 
 
AGEVOLAZIONI REGIONALI SULLE RETTE 
AGEVOLAZIONI NAZIONALI SULLE RETTE 
 

http://www.comune.lucca.it/flex/FixedPages/Common/simul_nidi.php/L/IT

