
COMUNE DI PERUGIA – SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 
 
 

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

Applicazione di tariffe personalizzate, determinate sulla base della ISEE e tenendo conto delle tre 
fasce orarie attivate (7:30–14:30; 7:30–17:30; 8:30–16:30), calcolate con la formula riportata di 
seguito: 
 

FORMULA PROPORZIONALE: Y = y1+(x-x1)*(y2-y1)/(x2-x1) 
 

Y = retta da individuare 
y1 = retta minima (€.23,00 – €.33,00 – €.26,00) 
y2 = retta massima (€.336,00 – €.480,00 – €.384,00) 
x = ISEE posseduta 
x1 = ISEE minima (€.1,00 – €.0,00 - € 1,00) 
x2 = ISEE massima € 30.001,00. 

 
 

AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE 
 

Esenzioni pagamento retta 

Esenzione per valori di ISEE pari a €.0,00 (zero) per gli orari 7,30-14,30 e 8,30-16,30. 

Riduzioni delle rette 

Nel caso di più fratelli frequentanti tutti la stessa tipologia di servizio (asilo nido, sezione 
primavera, centro per bambini,), la retta dovuta viene ridotta del 25% a partire dal secondo in poi 
(in analogia agli altri servizi relativi al diritto allo studio). 

Per ogni figlio successivo al secondo: sconto pari al 30% sulla tariffa spettante. 

In caso di assenze superiori a 15 giorni effettivi mensili: sconto del 25% sulla tariffa spettante. 
 

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

