
PER LE FAMIGLIE DA CONSERVARE 

TARIFFE ASILO NIDO ANNO 2022-2023 

(Delibera di Giunta N° 33  del 20.04.2022) 

 

 

 

Le modifiche delle tariffe minime sono state operate tenendo in considerazione le agevolazioni 

effettuate direttamente dall’Inps con il Bonus Asilo Nido per evitare di corrispondere una doppia 

agevolazione, sono le seguenti: 

ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 

272,72 euro per 11 mensilità). 

ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro (importo massimo 

mensile erogabile 227,27 euro per 11 mensilità). 

 ISEE minorenni da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 

136,37 euro per 11 mensilità). 

Per maggiori informazioni consultare il seguente link: https://www.inps.it/prestazioni-

servizi/bonus-asilo-nido-e-forme-di-supporto-presso-la-propria-abitazione 

 

 

In riferimento alla delibera n. 36/2015 in caso di assenza del bambino dall’asilo nido si applica la 

seguente regola: dopo tre giorni di assenza mensile, anche non consecutive, vi sarà una riduzione 

dell’1% della retta pagata per ogni giorno di assenza. 

� Nei casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 28.12.2000 

n.45 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), saranno applicate le sanzioni penali previste dall’art.76 

del Decreto citato. 

 

 

TEMPO CORTO (07:30- 13:30) TEMPO LUNGO (07:30-16:00) 

QUOTA MENSILE AGGIUNTIVA 

NEL CASO DI ATTIVAZIONE DEL 

SERVIZIO DI UN’ORA E MEZZO 

OLTRE L’ORARIO ORDINARIO 

(FINO ALLE 17:30) 

ISEE <  €23.000 

 

€270,00 

(Integralmente rimborsabile da INPS) 
€270,00 

(Integralmente rimborsabile da INPS) 

€40,00 

ISEE > €23.001 

 

€300,00 
(Parzialmente rimborsabile da INPS a 

seconda dell’ISEE) 

€360,00 
(Parzialmente rimborsabile da INPS a 

seconda dell’ISEE) 



 

 

La disdetta dell’utilizzo del servizio comunicata entro il 30 aprile dell’anno educativo in corso 

comporta la cancellazione dal ruolo assegnato con effetto dal mese successivo a quello della 

cessazione (ad esempio se la richiesta di cessazione del servizio viene effettuata i primi giorni di 

Febbraio la retta dovrà essere pagata per tutto il  mese  indipendentemente dalla frequenza del 

bambino/a ) 

Le disdette pervenute dopo il 30 aprile dell’anno educativo in corso non comportano cancellazione 

dal ruolo e quindi l’esonero del pagamento delle rette (in tali casi è pertanto dovuta la retta anche 

per i mesi di maggio e giugno calcolata considerando zero giorni di presenza). 

 

 


