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SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 

AMBITO TERRITORIALE DEL NATISONE 

 
ENTE GESTORE COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 
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Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, 

San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano 
 

 
ABBATTIMENTO DELLE RETTE 

A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L’ACCESSO 
AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 

-  An n o  s co l a s t i c o  20 19 / 2 020  -  

 

Nota interpretativa per l’applicazione del benefici o abbattimento rette  
 
 

FONDO REGIONALE PER L’ABBATTIMENTO DELLE RETTE  
 
 
1. I requisiti d’accesso al beneficio: 

Almeno un genitore risieda continuativamente o presti attività lavorativa continuativamente da 
almeno un anno in regione. Le due condizioni (residenza e prestazione lavorativa) sono alternative 
e non possono essere sommate. 
 

2. Determinazione intensità del beneficio 
 

2.1 Nucleo famigliare con un unico figlio minore in  possesso dei seguenti requisiti: 

     A.   ISEE pari o inferiore a euro 30.000,00 

è riconosciuto il beneficio regionale per l’abbattimento delle rette graduato in relazione alle 
fasce ISEE (art. 6, comma 2) e l’importo viene stabilito annualmente dalla Giunta 

 

2.2 Nucleo famigliare con un unico figlio minore e ISEE superiore a euro 30.000,00: nessun 
beneficio 
 

2.3 Nucleo famigliare con due o più figli minori (es. 1 anno e 13 anni; es. 1 anno e neonato 3 
mesi non frequentante il nido) in possesso dei seguenti requisiti:  

     A.   ISEE pari o inferiore a euro 50.000,00 

è riconosciuto il beneficio sino a un massimo di 600 euro per la frequenza a tempo pieno e 
sino a un massimo di 300 euro per la frequenza a tempo parziale (art.6, comma 2 bis) 

 

2.4 Nucleo famigliare con due o più figli minori is critti contemporaneamente in possesso 
dei seguenti requisiti: 

     A.   ISEE pari o inferiore a euro 30.000,00 

è riconosciuto il beneficio regionale per l’abbattimento delle rette, graduato in relazione 
all’ISEE, art. 6, comma 2, per uno dei figli; 
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è riconosciuto il beneficio sino a un massimo di 600 euro per la frequenza a tempo pieno e 
sino a un massimo di 300 euro per la frequenza a tempo parziale per gli altri figli (art. 6, 
comma 2 ter, lettera a)) 

     B.   ISEE superiore a 30.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro 

è riconosciuto il beneficio sino a un massimo di 600 euro per la frequenza a tempo pieno e 
sino a un massimo di 300 euro per la frequenza a tempo parziale per tutti i figli con 
esclusione di un figlio che non beneficia di alcun contributo (art. 6, comma 2 ter, lettera 
b)) 
 

2.5 Madri di figli minori inserite in un percorso d i uscita da situazioni di violenza 

o Non è prevista la presentazione di dichiarazione IS EE 

o L’inserimento in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all’uscita da 
situazioni di violenza deve essere attestato 

     A.   Madre di unico figlio: 

è riconosciuto senza la presentazione dell’ISEE il beneficio nella misura corrispondente alla 
fascia ISEE da euro 0 fino a euro 10.000,00 (art.6, comma 2, lettera a); 

     B.   Madre di due o più figli minori (es. 1 anno e 13 anni; es. 1 anno e neonato 3 mesi non 
frequentante il nido): 

è riconosciuto senza la presentazione dell’ISEE il beneficio sino a un massimo di 600 euro 
per la frequenza a tempo pieno e sino a un massimo di 300 euro per la frequenza a tempo 
parziale (art. 6, comma 2 bis) 

     C.    Madre di due o più figli minori iscritti contempora neamente: 

è riconosciuto senza la presentazione dell’ISEE il beneficio nella misura corrispondente alla 
fascia ISEE da euro 0 fino a euro 10.000,00 (art.6, comma 2, lettera a) per un figlio 

è riconosciuto il beneficio senza la presentazione dell’ISEE sino a un massimo di 600 euro 
per la frequenza a tempo pieno e sino a un massimo di 300 euro per la frequenza a tempo 
parziale per gli altri figli (art. 6, comma 2 bis) 

 
 
IN TUTTI I CASI ILLUSTRATI SOPRA L’INTENSITÀ DEL BE NEFICIO È RIDOTTO DEL 50% SE 
NESSUNO DEI GENITORI, COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIAR E, È RESIDENTE 
CONTINUATIVAMENTE O PRESTA ATTIVITÀ LAVORATIVA CONT INUATIVA NEL 
TERRITORIO REGIONALE DA ALMENO 5 ANNI  

IN TUTTI I CASI, IL BENEFICIO NON SPETTA PER UN IMP ORTO SUPERIORE ALLA RETTA 
MENSILE PER IL CORRISPONDENTE PERIODO. 

Si precisa che il nuovo REGOLAMENTO SI APPLICA PER LE RETTE RELATIVE ALL’ANNO 
EDUCATIVO 2019/2020. Pertanto, sono escluse le doma nde relative all’anno educativo 
2018/2019. 
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Il nucleo famigliare di riferimento è quello derivante dall’ISEE (cfr. art.2, comma 1, lettera a - 
“Definizioni” del regolamento: per nucleo familiare si intende quello “come definito dall’articolo 3 del 
Regolamento e con eventuale applicazione delle deroghe previste dall’articolo 7 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la 
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)”) e quindi non quello anagrafico. 

Per primo figlio si intende uno dei figli iscritti, senza un ordine cronologico preciso. 

I gemelli sono trattati analogamente ai figli iscritti contemporaneamente (vedi punto 2.4 della 
presente nota). 

Frequenza contemporanea di più figli: potrà essere valutato in fase istruttoria a quale figlio 
attribuire l’intensità maggiore del beneficio, se la domanda di abbattimento rette è presentata entro 
il 31 maggio (es. i figli frequentano il servizio da settembre, uno in un nido comunale l’altro in nido 
privato). 

Frequenza contemporanea di più figli al servizio de corrente in momenti diversi: potrà essere 
valutato in fase istruttoria a quale figlio attribuire l’intensità maggiore del beneficio, se la domanda 
di abbattimento rette è presentata entro il 31 maggio (es. un figlio frequenta il servizio da 
settembre, l’altro da dicembre, uno in un nido comunale l’altro in nido privato). 

La valutazione in merito a quale figlio applicare l’intensità maggiore del beneficio viene meno se la 
domanda di abbattimento rette è presentata dopo 31 maggio in quanto, ai sensi dell’articolo 8, la 
richiesta potrà essere ammessa subordinatamente alla disponibilità di fondi. 
 

 

 


