
COMUNE DI TRENTO – SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 
 
 

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

La tariffa mensile viene calcolata in base all’Indicatore della Condizione Economica Familiare 
(ICEF). 
 

Tipologia di servizio 
Limite minimo 
ICEF  <= 0,05 

Limite massimo 
ICEF >= 0,3848 

Nido d'infanzia full time 
(10h/g x 5gg = 50h/settimana) 

€ 40,60 € 437,00 

Nido d'infanzia full time + sabato mattina 
(10h/g x 5gg + 6h sabato = 56h/settimana) 

€ 45,88 € 493,81 

Nido d'infanzia part time con pasto 
(6h/g x 5gg = 30h/settimana) 

€ 26,39 € 284,05 

Nido d'infanzia part time con pasto + 1 anticipo/posticipo 
(6h/g + 1h x 5gg = 35h/settimana) 

€ 30,79 € 331,39 

Nido d'infanzia part time con pasto + 1,5h anticipo/posticipo 
(6h/g + 1,5h x 5 gg = 37,5h/settimana) 

€ 32,99 € 355,06 

Nido d'infanzia part time con pasto + sabato mattina 
(6h/g x 5gg + 6h sabato = 36h/settimana) 

€ 31,67 € 340,86 

 
 

AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 

Riduzioni delle rette 

In presenza di più bambini appartenenti al medesimo nucleo familiare che contemporaneamente 
fruiscono dello stesso servizio, riduzione del 50% sulla retta di frequenza per il secondo figlio 
fratello del primo. Tale riduzione viene ripartita in misura uguale sulle rette. 

In presenza di più bambini appartenenti al medesimo nucleo familiare che contemporaneamente 
fruiscono dello stesso servizio, riduzione del 75% sulla retta di frequenza per il secondo ed il terzo 
figlio gemello del primo. Tali riduzioni vengono ripartite in misura uguale sulle rette. 

In caso di famiglia affidataria, applicazione della retta di frequenza mensile minima. 

In caso di assenza del bambino dal servizio la quota della retta corrispondente a tale assenza, 
calcolata in trentesimi, viene ridotta in termini percentuali come di seguito specificato: 

 per ogni giorno di assenza generica 33,33% 

 a partire dal primo giorno di assenza per malattia certificata 66,66% 

 a partire dal primo giorno di assenza per ricovero ospedaliero certificato 100% 
 
 

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

