
COMUNE DI TERNI – 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. 
 

Valore ISEE € RETTA TEMPO PIENO 
RETTA TEMPO PART TIME 

NIDO COCCINELLA 

Fino a 5.000 € 80 € 65 

Da 5.001 a 7.000 € 165 € 132 

Da 7.001 a 10.000 € 239 € 192 

Da 10.001 a 15.000 € 274 € 219 

Da 15.001 a 20.000 € 286 € 229 

Da 20.001 a 30.000 € 299 € 239 

ISEE non presentato € 322 € 258 
 
 

AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 

Esenzioni pagamento retta 

Sulla base di adeguata richiesta scritta da parte dei Servizi Sociali, può essere accordata eventuale 
riduzione o esenzione della retta. L’esenzione dal pagamento della retta spetta inoltre ai bambini 
portatori di handicap, riconosciuti ai sensi della L. 104/92. 

Riduzioni delle rette 

All’atto della prima ammissione, se la stessa avviene dopo il 15 del mese, la retta sarà ridotta del 
50%. La tariffa relativa al mese di gennaio è ridotta del 25% al fine di compensare le giornate di 
chiusura del servizio per le festività natalizie ricadenti nei mesi di dicembre e di gennaio. 

Possono essere accordate riduzioni della quota mensile in caso di mancata fruizione del servizio 
per almeno 30 gg. consecutivi e multipli di 30 (anche se ricadenti su mesi diversi). In questo caso 
verrà applicata la riduzione del 25% della quota. 

In caso di secondo figlio e successivi che fruiscono dello stesso Servizio, è prevista a favore del 
secondo figlio la riduzione della quota pari al 50% di quella attribuita al primo. 

In caso di sospensione del servizio durante l’anno scolastico dovuta ad eventi eccezionali e non 
prevedibili viene definita una riduzione della retta mensile in modo proporzionale al numero di 
settimane di sospensione (intendendo per settimana almeno tre giorni di effettiva attività). 

Per i nuclei familiari composti da un solo genitore con figlio/i che usufruiscono del Servizio nido 
d’infanzia, nel caso in cui il reddito mensile lordo familiare non superi € 1.032,90 è prevista la 
riduzione del 30% della tariffa. 
 
 

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

