GUIDA AI BENEFICI AD ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEL NIDO

Benefici regionali per la frequenza di nidi, servizi educativi domiciliari, spazi gioco,
centri per bambini e genitori e servizi sperimentali.
La Regione promuove l'accesso a nidi, servizi educativi domiciliari, spazi gioco, centri per bambini e
genitori e servizi sperimentali sostenendo le famiglie nel pagamento delle rette di frequenza (con
risorse regionali o mediante cofinanziamento del FSE - Fondo Sociale Europeo - POR 2014-2020).
Le istanze vanno presentate al gestore del nido frequentato utilizzando l’apposita modulistica. Per
ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Regione FVG:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA25

Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione
Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355,
legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo
di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e
di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi
patologie croniche. Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore. Per
ulteriori informazioni è possibile consultare il sito INPS:
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51105&lang=IT

Contributo baby sitting o asili nido: alternative al congedo parentale
Per informazioni è possibile consultare il sito INPS:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50575

Detrazione asilo nido 2018 nel modello 730: ecco tutte le istruzioni e quali sono le
spese detraibili con la dichiarazione dei redditi.
Sulle spese dell’asilo nido i contribuenti hanno diritto a beneficiare della detrazione del 19% di un
massimo di 632 euro di spesa, limite previsto attualmente e che riguarda ciascuna singola iscrizione.
I contribuenti che presenteranno la dichiarazione dei redditi con il modello 730 precompilato,
all’interno del quale a partire dal 2018 saranno inserite dall’Agenzia delle Entrate anche le spese
detraibili dell’asilo nido.
Chi può richiederla e quali sono i limiti di spesa? A poter beneficiare della detrazione asilo nido nel
modello 730/2018 sono tutti i genitori, ai quali è riconosciuta la possibilità di ottenere il rimborso
fiscale per la parte di spesa sostenuta
All’interno del modello 730/2018 precompilato i contribuenti troveranno già inserite le spese
relative alle rette dell’asilo nido che sarà possibile portare in detrazione fiscale.
Le spese da detrarre sono tutte le somme spese nell’anno d’imposta di riferimento, anche se relative
a rette di anni passati: bisognerà quindi considerare il criterio di cassa.
Possono richiedere la detrazione dell’asilo nido con il modello 730/2018 tutti i genitori in relazione
all’iscrizione del proprio figlio di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni presso un asilo pubblico o
privato.

Non è possibile richiedere la detrazione fiscale delle rette del nido se, nello stesso anno si è fruito
anche del bonus asilo nido. Le due agevolazioni, infatti, non sono cumulabili.
Allo stesso modo non sarà possibile indicare nel 730/2018 le spese sostenute nel 2017 e che nello
stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali
e sono state indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione” della
Certificazione Unica.

