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MISURE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE 

DEGLI ASILI NIDO 2020/2021. 
 

Bonus Asili Nido Inps 

La misura è destinata ai nuclei familiari (coppie o monogenitori, compresi i genitori adottivi e 

affidatari) con figli che frequentano asili nido o sezioni primavera e prevede i seguenti contributi: 

 ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro; 

 ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro; 

 ISEE minorenni da 40.001 euro ovvero in assenza di dell’ISEE o con ISEE difforme: budget 

annuo 1.500 euro. 

Misura Nidi Gratis Regione Lombardia 

La misura è destinata ai nuclei familiari coppie o monogenitori, compresi i genitori adottivi e 

affidatari) che: 

 sostengono una retta mensile superiore all’importo rimborsabile da Bonus Asili INPS, 

ovvero superiore a 272,72 euro; 

 hanno figli di età compresa tra 0-3 anni, iscritti a strutture nido e micro-nido pubbliche e/o 

private dei Comuni aderenti alla Misura Nidi Gratis 2020-2021; 

 hanno un ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro o un indicatore ISEE minorenni, se richiesto 

dal Comune per l’applicazione della retta. 

Indicazioni operative 

Anche quest’anno Regione Lombardia ha finanziato la Misura Nidi Gratis, che coprirà la sola quota 

mensile eccedente la soglia rimborsata dal Bonus Asilo Nido Inps pari a 272,72 mensili. 

E’ necessario predisporre prima la richiesta sul portale INPS del Bonus Asili Nido Inps (valida fino 

a dicembre 2020, nel mese di gennaio andrà inviata la nuova richiesta per l’anno 2021). 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 un’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 

803164 o da telefono cellulare il numero 06164164, 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. 

 

Il Bonus Asili Nido Inps viene erogato direttamente alla famiglia tramite presentazione delle 

ricevute di pagamento. 

Per i nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a € 20.000,00 a settembre sarà necessario fare 

richiesta della misura Nidi Gratis sul sito www.bandi.servizirl.it. La somma eccedente ai 272,72 euro 

verrà rimborsata direttamente da Regione Lombardia, tramite il comune di residenza, agli 

asilo nido accreditati. 

http://www.comune.gargnano.brescia.it/
http://www.bandi.servizirl.it/

