
COMUNE DI VERONA – 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 - Tempo classico 

Fino a 7.000 € 76,00 

€ 7.000,01  € 7.500,00 € 81,00 

€ 7.500,01  € 8.000,00 € 86,00 

€ 8.000,01  € 8.500,00 € 93,00 

€ 8.500,01  € 9.000,00 € 108,00 

€ 9.000,01  € 9.500,00 € 123,00 

€ 9.500,01   € 10.000,00 € 139,00 

€ 10.000,01  € 10.500,00 € 149,00 

€ 10.500,01  € 11.000,00 € 164,00 

€ 11.000,01  € 11.500,00 € 180,00 

€ 11.500,01  € 12.000,00 € 195,00 

€ 12.000,01  € 12.500,00 € 216,00 

€ 12.500,01  € 13.000,00 € 236,00 

€ 13.000,01  € 13.500,00 € 257,00 

€ 13.500,01  € 14.000,00 € 277,00 

€ 14.000,01  € 14.500,00 € 298,00 

€ 14.500,01  € 15.000,00 € 318,00 

€ 15.000,01  € 15.500,00 € 328,00 

€ 15.500,01  € 16.000,00 € 340,00 

€ 16.000,01  € 16.500,00 € 349,00 

€ 16.500,01  € 17.000,00 € 359,00 

€ 17.000,01  € 17.500,00 € 369,00 

€ 17.500,01  € 18.000,00 € 380,00 

€ 18.000,01  € 19.000,00 € 390,00 

€ 19.000,01  € 20.000,00 € 400,00 

€ 20.000,01  € 22.000,00 € 410,00 

€ 22.000,01  € 24.000,00 € 421,00 

€ 24.000,01  € 26.000,00 € 431,00 

€ 26.000,01  € 28.000,00 € 441,00 

€ 28.000,01  € 30.000,00 € 451,00 

Da € 30.000,01 € 487,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 

Esenzioni pagamento retta 

Sono esonerati dal pagamento della retta gli utenti segnalati dai Servizi Sociali. 

Riduzioni delle rette 

Nel caso di assenza, durante il funzionamento del Servizio, per un periodo pari o superiore a 15 
giorni anche non consecutivi all’interno dello stesso mese, la retta sarà dovuta nella misura del 
75%. 

La retta richiesta per il Tempo Mattina (7.30 – 13.30) è pari al 75% di quella fissata per il Tempo 
Classico. 

Riduzione di 1/30 della retta dovuta per ogni giorno di sciopero del personale educativo e/o 
ausiliario. Nessuna riduzione è prevista in caso di assemblea sindacale del personale. 

Nel caso di ammissione nel corso del mese, la retta viene calcolata in ragione di 1/30 per ogni 
giorno di calendario intercorrente dal giorno di ammissione sino alla fine del mese, tenendo conto 
che il mese viene computato in trenta giorni. 

Sono riconosciute agevolazioni, parametrate all’I.S.E.E. posseduto, ai seguenti utenti residenti: 

 bambini diversamente abili con disabilità certificata dalle competenti autorità sanitarie 
(Legge 104/1992 e successive modificazioni e Legge 2/08/2009, n. 102 – invalidità civile); 

 fratelli maggiori appartenenti allo stesso nucleo anagrafico e contemporaneamente 
frequentanti il servizio asilo nido; 

 figlio frequentante il servizio asili nido, qualora egli sia contemporaneamente figlio 
terzogenito, o successivo, e componente di un nucleo anagrafico con almeno due fratelli 
maggiori frequentanti la scuola dell’infanzia comunale, statale e/o paritaria, primaria o 
secondaria statale e/o paritaria. 

 
 

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

