
COMUNE DI AOSTA – 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 

15 ore 20 ore 30 ore 
Fino a 5.999,99 € 170 retta minima € 62,90 € 85 € 127,5 

Da 6.000 a 
20.000 

0,016428571429*ISE
E + 71,43 

(0,016428571429* 
ISEE + 71,43)*0,37 

(0,016428571429* 
ISEE + 71,43)*0,50 

(0,016428571429* 
ISEE +71,43)*0,75 

Da 20.000,01 a 
35.000 

0,0166666667*ISEE 
+ 66,67 

(0,0166666667* 
ISEE + 66,67)*0,37 

(0,0166666667* 
ISEE + 66,67)*0,50 

(0,0166666667* 
ISEE + 66,67)*0,75 

Da 35.001 a 
50.000 

0,0066666667*ISEE 
+ 416,67 

(0,0066666667* 
ISEE + 416,67)*0,37 

(0,0066666667* 
ISEE + 416,67)*0,50 

(0,0066666667* 
ISEE + 416,67)*0,75 

Da 50.001  € 750 retta massima € 277,50 € 375 € 562,5 

 
 

AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 

Riduzioni delle rette 

In caso di malattia: 

 Frequenza a tempo pieno: La quota mensile viene ridotta - con detrazione del 50 % sul 
valore giornaliero (corrispondente ad 1/22 della quota mensile dovuta) per i giorni di 
apertura del servizio non usufruiti - nel caso di assenza del minore, comprovata da 
certificato medico, per un periodo di almeno 6 giorni di apertura del servizio. 

 Frequenza a part time (15, 20 e 30 ore settimanali): La quota mensile viene ridotta - con 
detrazione del 50 % sul valore orario della quota per le ore di effettiva frequenza 
giornaliera non usufruite - nel caso di assenza del minore, comprovata da certificato 
medico, per un periodo di almeno 6 giorni di apertura del servizio. 

In caso di chiusura: 

 Frequenza a tempo pieno: Per ogni giorno di chiusura del servizio stabilita da parte 
dell’Ente gestore verrà applicata, in ventiduesimi, apposita detrazione sulla quota mensile. 

 Frequenza a part time (15, 20 e 30 ore settimanali): Per ogni giorno di chiusura del servizio 
stabilita da parte dell’Ente gestore verrà applicata apposita detrazione sulla quota mensile, 
corrispondente alle ore di frequenza giornaliere previste. 

Nel caso in cui due o più bambini del medesimo nucleo familiare siano iscritti all’asilo nido (nido 
d’infanzia), la quota mensile, per ogni bambino iscritto oltre al primo, sarà pari al 50 % della quota 
intera. 
 
 

AGEVOLAZIONI REGIONALI SULLE RETTE 
 

Voucher prima infanzia - PO FSE 2014/2020 

Tale misura prevede una riduzione del 20%, fino a un corrispettivo massimo mensile di 100 
euro/bambino, sulla tariffa attualmente in vigore per la frequenza delle bambine e dei  bambini 
iscritti ai servizi per la prima infanzia.  
A partire dal 1° settembre 2018 la riduzione è riservata a coloro che sono iscritti ai servizi per 



almeno 30 ore settimanali.          

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

