
COMUNE DI VENEZIA – SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 
 
 

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

La retta mensile è determinata su base ISEE. 
 

Valore ISEE € Retta MENSILE 

Fino a 6.204 € 0,0 

€ 6.204,01  € 6.840,00 € 131,25 

€ 6.840,01  € 7.480,00 € 137,50 

€ 7.480,01  € 8.120,00 € 143,75 

€ 8.120,01  € 8.760,00 € 150,00 

€ 8.760,01  € 9.400,00 € 156,25 

€ 9.400,01   € 10.040,00 € 162,50 

€ 10.040,01  € 10.680,00 € 168,75 

€ 10.680,01  € 11.320,00 € 175,00 

€ 11.320,01  € 11.960,00 € 181,25 

€ 11.960,01  € 12.600,00 € 187,50 

€ 12.600,01  € 13.340,00 € 193,75 

€ 13.340,01  € 14.080,00 € 201,25 

€ 14.080,01  € 14.820,00 € 208,75 

€ 14.820,01  € 15.560,00 € 216,25 

€ 15.560,01  € 16.300,00 € 223,75 

€ 16.300,01  € 17.040,00 € 231,25 

€ 17.040,01  € 17.780,00 € 238,75 

€ 17.780,01  € 18.520,00 € 246,25 

€ 18.520,01  € 19.260,00 € 253,75 

€ 19.260,01  € 20.000,00 € 261,25 

€ 20.000,01  € 20.900,00 € 268,75 

€ 20.900,01  € 21.800,00 € 278,13 

€ 21.800,01  € 22.700,00 € 287,50 

€ 22.700,01  € 23.600,00 € 296,88 

€ 23.600,01  € 24.500,00 € 306,25 

€ 24.500,01  € 25.400,00 € 315,63 

€ 25.400,01  € 26.300,00 € 325,00 

€ 26.300,01  € 27.200,00 € 334,38 

€ 27.200,01  € 28.100,00 € 343,75 

€ 28.100,01  € 29.000,00 € 353,13 

€ 29.000,01 a € 40.000,00 € 400,00 

€ 40.000,01 a € 80.000,00 € 450,00 

oltre € 80.000,00 € 455,00 

tariffa NON agevolata € 462,50 

 
 
 
 
 



AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 

Esenzioni pagamento retta 

Nuclei familiari con reddito ISEE fino a € 6.204 

L’esenzione totale si applica alle situazioni di handicap grave di cui alla legge 104/1992 art. 3 
comma 3, certificate dal competente ufficio o servizio dell’ ASL. 

Riduzioni delle rette 

Si applica una riduzione di 1/3 della retta nei seguenti casi: 

 vacanze natalizie; 

 inserimento nella seconda decade del mese; 

 dimissioni nella seconda decade del mese, purché comunicate dieci giorni prima della data 
di dimissione; 

 chiusure del servizio superiori a 10 gg. consecutivi. 

Si applica una riduzione di 2/3 della retta nei seguenti casi: 

 inserimento nella terza decade del mese 

 dimissioni nella prima decade del mese, purché comunicate dieci giorni prima della data di 
dimissione 

 per chiusure del servizio superiori a 20 gg. Consecutivi. 

In caso si assenza per malattia sono previste le seguenti riduzioni: è prevista la riduzione di una 
decade per un'assenza per malattia superiore ai 10 gg. consecutivi (almeno 11 giorni). 
In caso di malattie continuative a scavalco di due mesi, la decurtazione sarà applicata nel mese a 
cui si riferisce il rientro anche nel caso di malattia continuativa di almeno 11 giorni verificatesi nel 
mese precedente e di almeno 11 giorni continuativi nel mese successivo. La riduzione di una 
decade ulteriore si applicherà solo nel caso di assenze per almeno 41 giorni continuativi e, per 
un'assenza di almeno 72 giorni continuativi si procederà alla riduzione di un'intera mensilità. Non 
sono previste ulteriori riduzioni. 

In casi di frequenza ai servizi asilo nido o innovativi di più di un fratello, verrà applicata una 
riduzione come di seguito: 

 la retta più bassa verrà ridotta del 50% nel caso di due figli, mentre la retta maggiore 
resterà invariata; 

 nel caso di 3 figli la retta più bassa verrà ridotta dei 2/3, la successiva del 50% mentre la 
retta maggiore resterà invariata. 

In caso di chiusure straordinarie per eventi non programmabili verrà decurtata una quota pari al 
numero di giornate di chiusura, rapportate proporzionalmente alla retta, fermo restando 
ovviamente la verifica sull’ effettiva frequenza del minore stesso. 
 
 

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

