
COMUNE DI BELLUNO – 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. 
 

Tariffe del servizio: 
 
– giornaliera d’iscrizione: 14,85 €; 
– presenza al mattino: 5,00 € ; 
– presenza al pomeriggio: 4,00 € ; 
– penale per ritardi in ingresso o in uscita: 0,50 € al minuto, applicata per: ingresso oltre le ore   
9.00; uscita oltre le ore 13.00; uscita oltre le ore 17.00. La penale è addebitata se i ritardi 
raggiungono nel mese il totale di 10 minuti o singolarmente 5 minuti. 
 
Agevolazioni I.S.E.E.: valgono per gli utenti residenti nel Comune di Belluno 
 
1. Soglia di accesso alle agevolazioni: valore I.S.E.E. 16.470,00 € 
2. Scaglioni di agevolazione: consistono in riduzioni percentuali sulle tariffe in ragione dell’1,55% 
ogni 272,61 € in meno dell’indicatore I.S.E.E. rispetto alla soglia d’accesso; per un totale di 45 
scaglioni agevolati. 

 
 
AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 

Riduzioni delle rette 

La tariffa di presenza al mattino non si applica nei primi giorni di ambientamento senza 
somministrazione del pasto. 

Assenze per malattie certificate: la tariffa di iscrizione non si applica a decorrere dall’11° giorno di 
assenza per malattia nel mese. Il conteggio si azzera all’inizio del mese successivo. Le assenze per 
ricovero ospedaliero del bambino sono sempre esenti. 

Presenza contemporanea di fratelli: in caso di presenza in uno stesso nucleo familiare di più 
utenti, le tariffe risultanti in base al valore I.S.E.E. sono ridotte del 30%, applicando lo scaglione di 
tariffe più prossime per difetto. La riduzione non si applica alle tariffe minime. 
 
 

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

