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RICHIESTA DEI BONUS ASILI NIDO 

 

Abracadabra è uno dei nidi d’infanzia per bambini fino a 3 anni accreditato INPS a livello nazionale, che 
permette alle famiglie che decidono di iscrivere i propri figli, nati a partire dall’anno 2017, di usufruire dei 
contributi “bonus asili nido”.  

L'asilo Nido laico privato Abracadabra a Ronco all'Adige (VR), fornisce alle famiglie la possibilità di godere 
della flessibilità, della professionalità e della garanzia di una SCUOLA PRIVATA, ma con la medesima 
opportunità  di una struttura pubblica di richiedere i bonus. 

Si può fare domanda direttamente dal portale di accesso dell’ente INPS, richiedendo le credenziali 
personali, oppure rivolgersi al centro CAF più vicino o comodo.  

Le informazioni necessarie per compilare la domanda sono le seguenti: 

- Codice fiscale del bambino frequentante; 
- Codice fiscale dell’intestatario del pagamento della retta mensile; 
- Dati anagrafici e autorizzativi della struttura (Micronido Abracadabra s.n.c. , autorizzato all’esercizio 

con protocollo num. 14920 della residenza Municipale di Ronco all’Adige, del 07.12.2018, P.IVA e 
C.F.: 03692240231, ragione sociale della ditta: Abracadabra s.n.c. di Sartori V. & C., titolare e legale 
rappresentate: Valeria Sartori); 

- Ricevuta fiscale originale emessa dall’asilo, che riporta nome e codice fiscale del minore e del 
genitore pagante; 

- Copia della quietanza di pagamento (ricevuta di bonifico o quietanza emessa dall’asilo su carta 
intestata); 

- Copia del contratto di iscrizione all’asilo firmata da entrambi i contraenti. 

È possibile inviare la domanda mese per mese, o richiedere il rimborso complessivo a fine anno (mese di 
dicembre), per l’equivalente di 136,36 euro al mese, per 11 mesi l’anno, ovvero per un totale di 1˙500 euro 
annui a bambino.  

L’eventuale importo rimanente di ogni retta non è detraibile in altro modo (la richiesta dei bonus nido è 
incompatibile con la domanda di detrazione delle rette dal modello 730 della dichiarazione dei redditi).  

Per ogni ulteriore necessità il personale amministrativo dell’asilo sarà a vostra completa disposizione. 

 


