
SISTEMA TARIFFARIO

A) IMPORTO DELLA RETTA

La retta per la frequenza degli asili nido del Comune di Venezia è di € 462,50 e 
quella per la frequenza dei servizi innovativi è di € 231,25.
La retta mensile part–time per la frequenza antimeridiana degli asili nido 
comprensiva del pasto è di € 308,35.

B) TARIFFE AGEVOLATE

Per gli utenti residenti nel Comune di Venezia che intendono avvalersi 
dell'attestazione ISEE sono previste tariffe agevolate: 

ASILO NIDO

SCAGLIONE A da € 0 a € 6.204,00  Esenzione totale

SCAGLIONE B da  € 6.204,01 a € 12.600,00 retta da € 131,25 a € 187,50
da a retta

€   6.204,01 €      6.840,00 € 131,25
€   6.840,01 €      7.480,00 € 137,50
€   7.480,01 €      8.120,00 € 143,75
€   8.120,01 €      8.760,00 € 150,00
€   8.760,01 €      9.400,00 € 156,25
€   9.400,01 €    10.040,00 € 162,50
€ 10.040,01 €    10.680,00 € 168,75
€ 10.680,01 €    11.320,00 € 175,00
€ 11.320,01 €    11.960,00 € 181,25
€ 11.960,01 €    12.600,00 € 187,50

SCAGLIONE C da € 12.600,01 a € 20.000,00 retta da € 193,75 a € 261,25
da a retta

€ 12.600,01 €    13.340,00 € 193,75
€ 13.340,01 €    14.080,00 € 201,25
€ 14.080,01 €    14.820,00 € 208,75
€ 14.820,01 €    15.560,00 € 216,25
€ 15.560,01 €    16.300,00 € 223,75
€ 16.300,01 €    17.040,00 € 231,25
€ 17.040,01 €    17.780,00 € 238,75
€ 17.780,01 €    18.520,00 € 246,25
€ 18.520,01 €    19.260,00 € 253,75
€ 19.260,01 €    20.000,00 € 261,25

SCAGLIONE D da € 20.000,01 a € 29.000,00 retta da € 268,75 a € 353,13

da a retta
€ 20.000,01 €    20.900,00 € 268,75
€ 20.900,01 €    21.800,00 € 278,13
€ 21.800,01 €    22.700,00 € 287,50



€ 22.700,01 €    23.600,00 € 296,88
€ 23.600,01 €    24.500,00 € 306,25
€ 24.500,01 €    25.400,00 € 315,63
€ 25.400,01 €    26.300,00 € 325,00
€ 26.300,01 €    27.200,00 € 334,38
€ 27.200,01 €    28.100,00 € 343,75
€ 28.100,01 €    29.000,00 € 353,13

SCAGLIONE E da € 29.000,01 a € 40.000,00 retta   € 400,00
SCAGLIONE F da € 40.000,01 a € 80.000,00 retta   € 450,00
SCAGLIONE G oltre € 80.000,00 retta   € 455,00
SCAGLIONE H tariffa NON agevolata retta   € 462,50

Le agevolazioni si applicano anche ai part–time considerando sempre una 
tariffa pari ai 2/3 della retta prevista per le corrispondenti fasce ISEE, con 
arrotondamento all'euro.

SERVIZI INNOVATIVI

SCAGLIONE A da € 0 a € 6.204,00             Esenzione totale

SCAGLIONE B da € 6.204,01 a  € 12.600,00 retta da € 65,63 a € 93,75

da a retta
€   6.204,01 €      6.840,00 € 65,63
€   6.840,01 €      7.480,00 € 68,75
€   7.840,01 €      8.120,00 € 71,88
€   8.120,01 €      8.760,00 € 75,00
€   8.760,01 €      9.400,00 € 78,13
€   9.400,01 €    10.040,00 € 81,25
€ 10.040,01 €    10.680,00 € 84,38
€ 10.680,01 €    11.320,00 € 87,50
€ 11.320,01 €    11.960,00 € 90,63

€ 11.960,01 €    12.600,00 € 93,75

SCAGLIONE C da € 12.600,01 a € 20.000,00 retta da € 96,88 a € 130,63

da a retta
€ 12.600,01 €    13.340,00 € 96,88
€ 13.340,01 €    14.080,00 € 100,63
€ 14.080,01 €    14.820,00 € 104,38
€ 14.820,01 €    15.560,00 € 108,13
€ 15.560,01 €    16.300,00 € 111,88
€ 16.300,01 €    17.040,00 € 115,63
€ 17.040,01 €    17.780,00 € 119,38
€ 17.780,01 €    18.520,00 € 123,13
€ 18.520,01 €    19.260,00 € 126,88
€ 19.260,01 €    20.000,00 € 130,63



SCAGLIONE D da € 20.000,01 a € 29.000,00 retta da € 134,38 a € 176,56     

da a retta
€ 20.000,01 €    20.900,00 € 134,38
€ 20.900,01 €    21.800,00 € 139,06
€ 21.800,01 €    22.700,00 € 143,75
€ 22.700,01 €    23.600,00 € 148,44
€ 23.600,01 €    24.500,00 € 153,13
€ 24.500,01 €    25.400,00 € 157,81
€ 25.400,01 €    26.300,00 € 162,50
€ 26.300,01 €    27.200,00 € 167,19
€ 27.200,01 €    28.100,00 € 171,88
€ 28.100,01 €    29.000,00 € 176,56

SCAGLIONE E da € 29.000,01 a € 40.000,00 retta  € 200,00
SCAGLIONE F da € 40.000,01 a € 80.000,00 retta  € 225,00
SCAGLIONE G oltre € 80.000,00 retta € 230,00
SCAGLIONE H tariffa NON agevolata retta  € 231,25

C) RIDUZIONI DELLA RETTA

Per gli utenti residenti nel Comune di Venezia sono inoltre previste particolari 
riduzioni di tariffe:

1. l’esenzione totale si applica alle situazioni di handicap grave di cui alla 
legge 104/1992 art. 3 comma 3, certificate dal competente ufficio o 
servizio dell’ ASL; 

2. si applica una riduzione di 1/3 della retta nei seguenti casi:

- vacanze natalizie
- inserimento nella seconda decade del mese
- dimissioni nella seconda decade del mese, purchè comunicate dieci 

giorni prima della data di dimissione 
- chiusure del servizio superiori a 10 gg. consecutivi

3. si applica una riduzione di 2/3 della retta nei seguenti casi:

- inserimento nella terza decade del mese 
- dimissioni nella prima decade del mese, purchè comunicate dieci 

giorni prima della data di dimissione
- per chiusure del servizio superiori a 20 gg. consecutivi

4. in caso si assenza per malattia sono previste le seguenti riduzioni:

- è prevista la riduzione di una decade per un'assenza per malattia 
superiore ai 10 gg. consecutivi (almeno 11 giorni). Il certificato 
medico dovrà essere presentato agli uffici competenti entro e non 
oltre deci giorni dalla data di rientro al nido, pena la decadenza della 
riduzione. Faranno fede, per la riduzione, il certificato medico 
presentato in originale presso gli uffici competenti e l'istanza di 
riduzione della retta, su modulo predisposto, sottoscritta dal genitore 
indicante il periodo di assenza. La data di inizio malattia, dichiarata 



nell'istanza di riduzione della retta, coinciderà con il primo giorno di 
assenza dal servizio. Non sarà possibile computare, ai fini della durata 
della malattia, i sabati e le domeniche di eventuale inizio della 
malattia stessa. La data di fine malattia sarà quella indicata nel 
certificato medico per il rientro scolastico. Alla riammissione al nido 
dopo la malattia, sarà necessario consegnare copia del certificato al 
personale educatore;
- in caso di malattie continuative a scavalco di due mesi, la 

decurtazione sarà applicata nel mese a cui si riferisce il rientro anche 
nel caso di malattia continuativa di almeno 11 giorni verificatesi nel 
mese precedente e di almeno 11 giorni continuativi nel mese 
successivo. La riduzione di una decade ulteriore si applicherà solo nel 
caso di assenze per almeno 41 giorni continuativi e, per un'assenza di 
almeno 72 giorni continuativi si procederà alla riduzione di un'intera 
mensilità. Non sono previste ulteriori riduzioni.

5. In casi di frequenza ai servizi asilo nido o innovativi di più di un fratello, 
verrà applicata una riduzione come di seguito:

▪ la retta più bassa verrà ridotta del 50% nel caso di due figli, 
mentre la retta maggiore resterà invariata;

▪ nel caso di 3 figli la retta più bassa verrà ridotta dei 2/3, la 
successiva del 50% mentre la retta maggiore resterà invariata.

6. in caso di chiusure straordinarie per eventi non programmabili verrà 
decurtata una quota pari al numero di giornate di chiusura, rapportate 
proporzionalmente alla retta, fermo restando ovviamente la verifica 
sull’ effettiva frequenza del minore stesso.

Le riduzioni di cui ai punti 2, 3 e 4 non sono cumulabili tra loro, fatta eccezione 
per le festività natalizie, applicate a gennaio e l'assenza per malattia 
verificatesi nello stesso mese, escludendo i periodi di sovrapposizione.

Le riduzioni di cui ai punti 2, 3 e 6 sono applicate anche agli utenti residenti 
fuori comune.

D) TARIFFE SPECIALI

1. per i minori inseriti in comunità accreditate e residenti in altro comune 
è stabilita una retta forfettaria pari a € 250,00 non suscettibile di 
riduzione;

2. per i minori ospitati nei CAS (centri accoglienza stranieri richiedenti asili 
nido), e ivi residenti, è stabilita una retta forfettaria pari € 250,00 non 
suscettibile di riduzione;

3. sono equiparati ai residenti nel Comune di Venezia i bambini in affido 
presso famiglie residenti e i bambini di cui almeno un genitore 
appartenente alle Forze dell’Ordine o alle Forze Armate assegnato a 
prestare servizio presso strutture presenti nel territorio comunale;

4. il sistema tariffario si applica anche ai lavoratori dell’amministrazione 
comunale, utenti dei servizi di nido comunale, che risultino residenti in 
territorio extra comunale, ai sensi della deliberazione di giunta 
comunale n. 398 del 19/12/2016.



INDICAZIONI OPERATIVE
1. l'accettazione del posto comporta il contestuale pagamento anticipato 

di 1 mensilità di retta assegnata che verrà scalata dalla retta del primo 
mese di inserimento;

2. il pagamento delle retta avrà cadenza mensile anticipata e dovrà essere 
corrisposto entro il termine indicato dalla nota di addebito, ad 
esclusione del mese di giugno che sarà posticipato al mese successivo a 
conguaglio delle eventuali riduzioni;

3. la retta decorre dalla data di inserimento effettiva del minore e viene 
applicata per intero anche in caso di ridotta frequenza oraria;

4. eventuali riduzioni delle rette di frequenza per festività o chiusure del 
servizio, inserimenti o dimissioni durante il mese, assenza per malattia 
certificata o presenza di più figli frequentanti i servizi saranno calcolate 
d’ufficio;

5. non sono consentite autoriduzioni sulle rette da corrispondere;
6. per gli anni successivi al primo, la conferma della frequenza al nido è 

vincolata al pagamento della retta anticipata per il mese di settembre 
del nuovo anno scolastico entro il 30 giugno;

7. in caso di rinuncia al posto, sarà trattenuta l'intera retta anticipata al 
momento dell'accettazione o della conferma del posto e l'ufficio potrà 
assegnare il posto al successivo bambino in graduatoria. Non sono 
previsti rimborsi sulle quote anticipate; 

8. nel caso di trasferimento di residenza ad altro comune durante l’anno 
scolastico la retta massima verrà applicata a decorrere dalla decade 
successiva rispetto alla data relativa al cambio di residenza;

9. in caso di dimissioni scritte per rinuncia da parte dell’utente e in caso di 
dimissioni d’ufficio, il pagamento della retta verrà richiesto in relazione 
al periodo in cui il bambino è rimasto iscritto;

10. in caso di mancata rinuncia scritta al servizio, verrà applicata la retta 
intera;

11. qualora l'utente non abbia provveduto all'integrale pagamento della 
retta dovuta per l'anno scolastico di riferimento, la riammissione al 
servizio per il successivo anno scolastico, è subordinata all'integrale 
pagamento di quanto dovuto per il precedente periodo;

12. l'utente è tenuto al versamento dell'ammontare intero delle rette 
dovute per la frequenza al servizio fino alla data del 30 aprile, pena 
l'automatica esclusione dal servizio di centro estivo;

13. il servizio di centro estivo è soggetto al pagamento della retta mensile 
anticipata, all'atto dell'accettazione del posto;

14. nei casi di considerevoli morosità (uguali o superiori a tre mesi di 
ritardato pagamento) gli uffici possano sospendere l’ammissione al nido 
fino al pagamento del debito pregresso o di una quota significativa dello 
stesso, concordata con i genitori;

15. le richieste di dilazioni di scadenza pagamento saranno accolte in corso 
d’anno scolastico solo con giustificati motivi, la dilazione non potrà 
essere superiore ai due mesi dalla data di scadenza della retta.
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