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OGGETTO: Determinazione della percentuale di rimborso delle spese sostenute per le rette di asilo 

nido nell’anno educativo 2017/2018. Istruzioni tecniche 

 

A A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO  

^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 

Seg. circolare n. M_D GMIL 0351575 in data 17 giugno 2015. 

^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 

1. Questa Direzione Generale, tenuto conto delle risorse finanziarie rese disponibili da parte dei 

competenti Organi programmatori, avuto riguardo al numero delle domande pervenute ed in 

ottemperanza a quanto disposto al punto 4. d. della circolare a seguito, ha disposto che: 

- la percentuale di rimborso delle rette per asilo nido corrisposte nell’anno educativo 2017/2018 

non può essere, in ogni caso, superiore al 70% delle spese sostenute; 

- le fasce reddituali di riferimento sulla base delle quali determinare il limite massimo dei 

rimborsi sono indicate nella seguente tabella: 

Indicatore ISEE Rimborso massimo 

fino a € 20.000,00 €   1.000,00 

da  € 20.001,00 a € 25.000,00 €      700,00 

da € 25.001,00 a € 35.000,00 €      500,00 

oltre € 35.001,00     €      300,00 

 

2. Per le istanze presentate dai dipendenti con figli affetti da disabilità il rimborso massimo previsto 

in tabella è elevato ad un valore unico di euro 3.000,00 per tutte le fasce dell’indicatore ISEE. 

3. I Comandi/Enti in indirizzo dovranno assicurare la diramazione delle presenti istruzioni tecniche 

fino ai minimi livelli dipendenti, sia in Italia sia all’estero, allo scopo di assicurare la massima 

diffusione tra il personale, avendo cura di sottolineare che la stessa è disponibile anche sul sito 

internet della Direzione Generale per il Personale Militare, all’indirizzo: www.persomil.difesa.it . 

 

p. IL DIRETTORE GENERALE t.a 

Amm. Sq. Pietro Luciano RICCA 

IL VICE DIRETTORE GENERALE  

Gen. B. Lorenzo SANTELLA 
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