
 

 
 

 
Associazione Scuole Materne non statali - Padova 

 
 
Prot. n. 34/2009 
Circ. n. 5/2008 
 

Padova, 25 febbraio 2009 
 
 
 

 
Spett.le  
Scuola dell’Infanzia associata 

 
  
 
 
 

OGGETTO: Detrazione d’imposta sulle spese per l’asilo nido. 

 
 

La legge finanziaria, con Legge n. 203, art. 2, comma 5, 6 e 7 del 22.12.2008 (Legge 
finanziaria 2009) dispone la proroga delle agevolazioni a favore delle persone fisiche riguardanti la 
detrazione delle rette corrisposte per la frequenza degli asili nido (servizio che ricomprende il “nido 
integrato”).  

La detrazione d’imposta fissata nella misura del 19% riguarda le spese sostenute per la 
frequenza di asili nido, indipendentemente dal periodo scolastico di riferimento: l’importo massimo 
su cui calcolare la detrazione viene fissato nell’importo di Euro 632 per ogni figlio, con un importo 
detraibile, quindi, pari ad Euro 120,08 per ogni figlio.  

Per figli si intendono quelli naturali, adottati, affiliati, o affidati secondo quanto stabilito 
dall’art. 12, D.P.R. 917/1986.  

La documentazione attestante l’avvenuto pagamento della retta può essere costituita da 
fattura, bollettino bancario o postale nonché ricevuta o quietanza di pagamento. 

Riportiamo qui di seguito un fac-simile di dichiarazione che il Gestore del Nido Integrato 
può rilasciare ai genitori. 

 
Cordiali saluti. 

  
Il Presidente 
Ugo Lessio 
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Nido Integrato della Scuola dell’Infanzia / Centro Infanzia 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 
 
       Spett.li Genitori del bambino: 
       _____________________________ 
       Cognome  Nome 
       Nato a __________ il ___________ 
 
 
 

DICHIARAZIONE RETTE NIDO 
Legge n. 203, art. 2, comma 5, 6 e 7 del 22 dicembre 2008 

 
 
Con la presente il sottoscritto ____________________________________ Legale Rappresentante 
del Nido Integrato della Scuola dell’Infanzia  ___________________________________________ 
di _____________________________________________________________________________,  
visti gli atti d’ufficio 

DICHIARA 
 

che nell’anno 2008 la famiglia ha pagato complessivamente Euro __________ (_______________)
              cifre                          lettere 
per le rette di frequenza del bambino sopra nominato al nido integrato/centro infanzia, 

regolarmente autorizzato dalla Regione del Veneto, gestito dal questa Scuola dell’Infanzia. 

Si rilascia la presente dichiarazione per uso fiscale. 
           
 
____________________, _____________________ 
 
 
               Il Legale rappresentante 
        ______________________________ 

 


