
ANNO EDUCATIVO 2020-2021

Di seguito si indicano gli importi delle rette applicate nei Nidi di infanzia comunali “I Cuccioli” e “Gli 
Scoiattoli”  nonché  utili  informazioni  circa le  agevolazioni  per l'abbattimento  dei  costi  del  servizio 
previste dalla Giunta comunale, dalla Regione Liguria e dallo Stato.

RETTE E AGEVOLAZIONI COMUNALI

FASCIA DI
APPARTENENZA

SOGLIA ISEE RETTA 
NIDO 

MENSILE
TEMPO 
PIENO

RETTA 
NIDO 

MENSILE
PART-TIME

(-25%)

1 Da € 0,00 ad € 10.000,00 € 250,00 € 187,50

2 Da € 10.000,01 
ad € 20.000,00

€ 350,00 € 262,50

3 Oltre € 20.000,01 € 550,00 € 412,50

Per chi non presenta 
ISEE

€ 650,00 € 487,50

Per i NON residenti € 650,00 € 487,50

Sono inoltre previste  le seguenti modalità di riduzione delle rette qualora ricorrano una o 
più fra le seguenti condizioni:

a) per disabilità certificata dai servizi pubblici del/della bambino/a: riduzione del 25%;

b) per iscrizione contemporanea al servizio di due o più fratelli o sorelle: riduzione del 
50% a favore del maggiore (o in caso di gemelli, di uno dei due);

c) per  chiusura/sospensione  totale  del  servizio  superiore  a  tre  giorni:  la  retta viene 
calcolata in proporzione ai giorni effettivi di apertura del servizio;

d) per malattia, certificata, che comporti un'assenza continuativa di almeno 4 settimane: 
riduzione del 50%.



VOUCHER NIDO REGIONALI

Si comunica che la Regione Liguria ha varato la TERZA EDIZIONE DELLA MISURA “VOUCHER 
NIDO”, finalizzata a 

 supportare  le  famiglie  in  condizioni  di  disagio  economico con  misure  che  riducano  i  costi  di 
frequenza ai servizi socioeducativi per la prima infanzia (nidi d’infanzia; centri bambine e bambini;  
servizi  educativi  domiciliari;  sezioni  primavera),   in  modo  complementare  ad  altre  agevolazioni 
tariffarie adottate dai titolari pubblici e/o privati accreditati (o in attesa di accreditamento, a seguito di  
presentazione della domanda)/paritari;

 migliorare  la  partecipazione,  in  particolare  femminile,  al  mercato  del  lavoro offrendo  le 
condizioni per proseguire o intraprendere un’attività lavorativa o un percorso di formazione/istruzione 
con la garanzia dell’accoglienza dei propri figli in servizi qualitativamente adeguati;

 incrementare il numero di bambini che potrà avere accesso ai servizi per la prima infanzia,  al 
fine di fornire ai piccoli opportunità di crescita ulteriori e diversificate rispetto a quelle della famiglia.

Per l'anno 2020/2021 rimangono invariati i valori dei voucher a seconda dell’ISEE dei richiedenti (euro 
200,00 al mese per un massimo di dieci mensilità per i redditi fino a euro 10.000,00 ed euro 100,00  
al mese per massimo di dieci mesi per i redditi superiori a euro 10.000,00 e non oltre i 20.000,00) 
nonché i requisiti per accedere alla misura. 

Per accedere ai voucher, occorre utilizzare la modalità dei bandi on line, o mediante SPID o mediante 
anche altra modalità di registrazione.

Il   bando  , nel quale sono indicate le modalità per la presentazione delle domande a decorrere dal   primo 
settembre p.v.,   resterà aperto alle famiglie    fino al 30/06/2021 o comunque fino a esaurimento delle 
risorse  disponibili  (in  tale  caso  si  darà  diffusione  della  situazione  con  gli  opportuni  mezzi  di 
informazione).

Sono individuati, quali beneficiari del contributo, i nuclei familiari in situazione di disagio economico con 
ISEE non superiore a € 20.000,00 con i seguenti requisiti:

- residenti in un Comune della Liguria

- con uno o più figli in età utile per la frequenza di uno dei servizi socioeducativi per la prima infanzia  
sopra elencati, nell’anno educativo 2020/2021 e per i quali sia già stata effettuata l’iscrizione in uno di 
tali servizi al momento della domanda;

Le famiglie beneficiarie dei voucher si devono impegnare a:

1. giustificare,  in  fase  di  richiesta  periodica  di  erogazione  del  voucher,  con  certificato  medico,  le 
eventuali assenze dovute a malattia in caso di frequenza inferiore a cinque giorni al mese o mediante 
autocertificazione in caso di gravi motivazioni diverse da malattia (es. lutti; trasferimenti; calamità,  
ecc.); 

2. comunicare a FI.L.S.E. S.p.A., che agisce per conto di Regione Liguria, sia in fase di presentazione 
della domanda che in fase di richiesta di erogazione periodica del voucher, l’eventuale percepimento 
di Bonus Asilo Nido INPS e il valore dello stesso;

3. comunicare  a  FI.L.S.E.  S.p.A.  qualsiasi  variazione  rispetto  a  quanto  dichiarato  nella  domanda  di  
accesso al voucher.

Filse effettuerà:

a) una prima graduatoria, relativa alle domande pervenute al 31 dicembre 2020;



b) una seconda graduatoria, relativa alle domande pervenute al 31 marzo 2021, in caso di ulteriori 
risorse disponibili;

c) una terza graduatoria, relativa alle domande pervenute al 30 giugno 2021, sempre e solo in caso 
di ulteriori risorse disponibili

con  l’indicazione  dell’ammontare  del  valore  dei  voucher  richiesti,  dandone  comunicazione  ai  
beneficiari ed erogando il valore del voucher agli stessi.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti  tra FI.L.S.E. S.p.A. e i richiedenti avverranno  
tramite Posta Elettronica Ordinaria all’indirizzo di FI.L.S.E. S.p.A. dedicato: vouchernidi@filse.it

BONUS NIDI MINISTERIALI 

L'INPS comunica che è attiva dal 17 gennaio 2020 la procedura che consente l’inserimento delle domande di  
bonus  nido  per  l’anno 2020.  La misura,  come noto,  si  colloca nell’ambito  degli  interventi  normativi  a 
sostegno del reddito delle famiglie per il pagamento, fra l'altro, di rette per la frequenza di asili nido.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha incrementato, a decorrere dall'anno 2020, l’importo del contributo per  
il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, portandolo fino ad un massimo 
di 3.000 euro su base annua per i nuclei familiari in possesso di ISEE minorenni in corso di validità (riferito al 
minore per il quale è richiesta la prestazione) fino a 25.000 euro.

Per i nuclei familiari con un ISEE minorenni compreso tra 25.001 e 40.000 euro, l’agevolazione potrà spettare 
in misura pari a un massimo di 2.500 euro.

Infine,  spetterà l’importo minimo di 1.500 euro nell’ipotesi  di  ISEE  minorenni  oltre la predetta soglia di 
40.000 euro, ovvero in assenza dell’ ISEE.

Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore che può presentare la domanda per il  
minore nato o adottato in possesso dei requisiti di legge.

La domanda deve essere presentata attraverso i seguenti canali:

WEB - tramite il servizio on line dedicato accessibile direttamente dal cittadino in possesso di un  
PIN INPS dispositivo, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso 
ai servizi telematizzati dell’Istituto;

Contact Center multicanale - chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da 
telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, 
se in possesso di PIN;

Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nella  circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27 vengono fornite maggiori informazioni in merito ai benefici 
previsti e alle modalità di presentazione delle relative domande di accesso per l’anno 2020.

      

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3B0%3B52858%3B&lastMenu=52858&iMenu=1&sURL=https%3A%2F%2Fwww.inps.it%2Fbussola%2FVisualizzaDoc.aspx%3FsVirtualURL%3D%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%252027%2520del%252014-02-2020.htm&RedirectForzato=True
mailto:vouchernidi@filse.it

