
COMUNE DI PISTOIA – SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 
 
 

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

La retta mensile è determinata su base ISEE e in considerazione dell’orario di frequenza prescelto. 
La quota di iscrizione annuale è di € 40. 
 

Valore ISEE € 
Frequenza ore 

13,30 
Frequenza ore 

14,30 
Frequenza ore 

15,30 

Fino a 5.000 € 20 € 35 € 50 

Da 5.001 a 7.500 € 120 € 168 € 180 

Da 7.501 a 9.000 € 180 € 224 € 240 

Da 9.001 a 12.000 € 230 € 280 € 300 

Da 12.001 a 15.000 € 270 € 300 € 320 

Da 15.001 a 18.000 € 310 € 330 € 350 

Da 18.001 a 21.000 € 340 € 360 € 380 

Da 21.001 a 24.000 € 370 € 390 € 410 

Da 24.001 a 27.000 € 400 € 425 € 445 

Da 27.001 a 30.000 € 430 € 460 € 480 

DA 30.001 a 40.000 € 460 € 480 € 500 

Oltre 40.000 € 480 € 500 € 520 
 
 

AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 

Esenzioni pagamento retta 

Si procederà ad una riduzione delle somme dovute sino all’esenzione totale, nel caso in cui da 
parte dei Servizi Sociali risulti una situazione che impedisce il pagamento totale o parziale delle 
somme dovute. 

Riduzioni delle rette 

La riduzione del 15% sulle rette mensili degli asili nido per le famiglie con figli residenti nel 
comune di Pistoia scatta in maniera automatica, senza doverne fare richiesta, e riguarda tutti i 
bambini iscritti ai servizi per la prima infanzia (0-3 anni). 

È prevista la decurtazione del 50% della retta mensile in caso di assenze per un numero di giorni 
superiore al 50% dei giorni effettivi di scuola del mese. Le assenze sono cumulabili nel corso del 
mese. Sono esclusi dal conteggio il sabato, la domenica, i festivi, le vacanze natalizie e pasquali. In 
caso di assenza totale nel mese rimane comunque dovuta la quota del 50% della tariffa 

E’ previsto, per il solo periodo di inserimento al nido, il pagamento della tariffa per le sole 
settimane di effettiva frequenza, indipendentemente dall’orario di frequenza giornaliera. 

Solo nei casi di forzata chiusura del nido, per lavori di manutenzione straordinaria o problemi 
igienico-sanitari, la retta viene decurtata proporzionalmente al periodo di chiusura del servizio 

In caso di tre o più figli la tariffa sarà applicata nel modo seguente: 1° figlio tariffa intera; 2° figlio 
2/3 della tariffa; 3° figlio e successivi 1/2 della tariffa”. La riduzione si applica soltanto se i fratelli 
usufruiscono della stessa tipologia di 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

