
ASILO NIDO “IL GIARDINO DEI BIMBI” 
SISTEMA TARIFFARIO A.E. 2022/2023  

  Asilo nido – Full Time  

ISEE (€) - (il Comune applica Isee ordinario) RETTA PIENA CONTRIBUTO COMUNALE COSTO EFFETTIVO A CARICO DELLA FAMIGLIA 

      DOPO OTTENIMENTO DI TUTTI I CONTRIBUTI PUBBLICI 

1) 0-1.000,00 839,16 € 839,16 € 0,00 € (previa richiesta Nidi gratis+Bonus INPS+Voucher infanzia) 

2) 1.000,01-4.500,00 839,16 € 625,16 € 0,00 € (previa richiesta Nidi gratis+Bonus INPS+Voucher infanzia) 

3) 4.500,01-7.500,00 839,16 € 411,16 € 0,00 €  (previa richiesta Nidi gratis+Bonus INPS+Voucher infanzia) 

4) 7.500,01-20.000,00 839,16 € 304,16  € 0,00 €  (previa richiesta Nidi gratis+Bonus INPS+Voucher infanzia) 

5) 20.000,01-25.000,00 839,16 € 454,16 € 385,00 € (+ possibilità di richiedere Bonus Inps e Voucher Infanzia) 

6) 25.000,01-40.000,00 839,16 € 411,16 € 428,00 € (+ possibilità di richiedere Bonus Inps e Voucher Infanzia*) 

7) 40.000,01-60.000,00 e dipend.comunali 839,16 € 259,16 € 580,00 € (+ possibilità di richiedere Bonus Inps) 

8) Da 60.000,01 in poi 839,16 € 204,16 € 635,00 € (+ possibilità di richiedere Bonus Inps) 

9) Non residenti 839,16 € 0,00 € 839,16 € (+ possibilità di richiedere Bonus Inps) 

 

 

 

 

 

  

    

Asilo nido – Part Time Mattutino 

ISEE (€) - (il Comune applica Isee ordinario) RETTA PIENA CONTRIBUTO COMUNALE COSTO EFFETTIVO A CARICO DELLA FAMIGLIA 

      DOPO OTTENIMENTO DI TUTTI I CONTRIBUTI PUBBLICI 

1) 0-1.000,00 671,33 € 671,33 € 0,00 € (previa richiesta Nidi gratis+Bonus INPS+Voucher infanzia) 

2) 1.000,01-4.500,00 671,33 € 501,33 € 0,00 € (previa richiesta Nidi gratis+Bonus INPS+Voucher infanzia) 

3) 4.500,01-7.500,00 671,33 € 331,33 € 0,00 €  (previa richiesta Nidi gratis+Bonus INPS+Voucher infanzia) 

4) 7.500,01-20.000,00 671,33 € 246,33  € 0,00 €  (previa richiesta Nidi gratis+Bonus INPS+Voucher infanzia) 

5) 20.000,01-25.000,00 671,33 € 365,33 € 306,00 € (+ possibilità di richiedere Bonus Inps e Voucher Infanzia) 

6) 25.000,01-40.000,00 671,33 € 331,33 € 340,00 € (+ possibilità di richiedere Bonus Inps e Voucher Infanzia*) 

7) 40.000,01-60.000,00 e dipend.comunali 671,33 € 208,33 € 463,00 € (+ possibilità di richiedere Bonus Inps) 

8) Da 60.000,01 in poi 671,33 € 161,33 € 510,00 € (+ possibilità di richiedere Bonus Inps) 

9) Non residenti 671,33 € 0,00 € 671,33 € (+ possibilità di richiedere Bonus Inps) 



 
Asilo nido – Part Time Pomeridiano 

ISEE (€) - (il Comune applica Isee ordinario) RETTA PIENA CONTRIBUTO COMUNALE COSTO EFFETTIVO A CARICO DELLA FAMIGLIA 

      DOPO OTTENIMENTO DI TUTTI I CONTRIBUTI PUBBLICI 

1) 0-1.000,00 576,92 € 576,92 €  0,00 € (previa richiesta Nidi gratis+Bonus INPS+Voucher infanzia) 

2) 1.000,01-4.500,00 576,92 € 428,92 €  0,00 € (previa richiesta Nidi gratis+Bonus INPS+Voucher infanzia) 

3) 4.500,01-7.500,00 576,92 € 280,92 €  0,00 €  (previa richiesta Nidi gratis+Bonus INPS+Voucher infanzia) 

4) 7.500,01-20.000,00 576,92 € 206,92  € 0,00 €  (previa richiesta Nidi gratis+Bonus INPS+Voucher infanzia) 

5) 20.000,01-25.000,00 576,92 € 310,92 €  266,00 € (+ possibilità di richiedere Bonus Inps e Voucher Infanzia) 

6) 25.000,01-40.000,00 576,92 € 280,92 €  296,00 € (+ possibilità di richiedere Bonus Inps e Voucher Infanzia*) 

7) 40.000,01-60.000,00 e dipend.comunali 576,92 € 178,92 €  398,00 € (+ possibilità di richiedere Bonus Inps) 

8) Da 60.000,01 in poi 576,92 € 138,92 €  438,00 € (+ possibilità di richiedere Bonus Inps) 

9) Non residenti 576,92 € 0,00 € 576,92 € (+ possibilità di richiedere Bonus Inps) 

 
La misura regionale "Nidi Gratis" viene erogato per le fasce "Isee ordinario" inferiori a €. 20.000,00 al netto degli altri contributi pubblici 

Il Bonus Inps viene erogato in base all' "Isee Minorenni" a tutte le fasce di reddito con importi differenziati a seconda della propria fascia Isee 

*Il voucher infanzia viene erogato dall'Ambito di Seriate in base all' "Isee Minorenni" entro i €. 28.000,00 con importi differenziati a seconda della propria fascia Isee 
    

Gli importi stabiliti annualmente da Regione Lombardia, dall'Inps e dall'Ambito di Seriate non dipendono dal Comune di Scanzorosciate che è responsabile esclusivamente del 
contributo comunale. 

 
N.B. Eventuali aumenti dovuti all’adeguamento dell’indice Istat verranno coperti dal Comune per le famiglie residenti 
 
In alto sono riportate le nuove contribuzioni che il Comune erogherà alle famiglie di Scanzorosciate per abbattere il costo della retta di frequenza all’asilo nido 
comunale. Il nuovo sistema tariffario è stato approvato nell’ottica di un aumento della compartecipazione del Comune anche per le famiglie con redditi medi 
che non potevano beneficiare della misura “Nidi Gratis”. 
 
- Come prima, le famiglie con “Isee ordinario” fino alla 4^ fascia (fino a 20.000,00 euro), grazie al contributo comunale e alle altre forme di contribuzione 
pubblica, vedono la propria retta azzerata. 

 
Con le nuove fasce in vigore dall’anno scolastico 2022/2023: 

- le famiglie con “Isee ordinario” corrispondente alla 5^ e 6^ fascia ricevono dal Comune un contributo rispettivamente di €. 454,16 e €. 411,16 mensili 
(riparametrato nel caso del part time) ed hanno inoltre la possibilità di accedere al contributo previsto dal “Bonus Inps” e dal “Voucher Infanzia”(*), per abbattere 
ulteriormente la quota a loro carico; 

- le famiglie con “Isee ordinario” corrispondente alla 7^ e 8^ fascia ricevono dal Comune un contributo rispettivamente di €. 259,16 e €. 204,16 (riparametrato 
nel caso del part time) ed hanno inoltre la possibilità di accedere al contributo previsto dal “Bonus Inps” per abbattere ulteriormente la quota a loro carico. 

 


