
Sussidi per l'assistenza all'infanzia in Europa

Famiglie con bambini o familiari a carico, 
nessun requisito di reddito

Detrazione fiscale 

Detrazione del 19% delle spese di istruzione dall'asilo
nido all'università per i figli o familiari a carico
Per l'asilo nido max di 630 €/ogni bambino

Italia

Genitori di bambini < 6 anni
Detrazione fiscale 

50% del costo di assistenza all'infanzia - max 1150 €
a bambino per servizi all'infanzia fuori casa (asilo nido 
e scuola materna) e max 7500 € per la cura a domicilio

Sconti sulle spese per gli asili nido
Genitori di bambini < 3 anni che frequentano 
scuole materne

Spese dell'asilo calcolate in base al reddito dei 
genitori e al numero di bambini: un'ora può arrivare 
a costare dallo 0,03% allo 0,06% del reddito netto 
mensile (per ogni bambino)

Supplemento per la libera scelta 
del servizio all'infanzia

Genitori di bambini < 6 anni di cui si prendono
cura una babysitter o una figura come la Tagesmutter

Da 90 € a 1100 €/mese in base al tipo di assistenza 
all'infanzia scelto, reddito, situazione familiare, 
età e numero di bambini

Francia

Genitori di bambini < 14 anni,
nessun requisito di reddito

Detrazione fiscale 

66% circa dei costi relativi all'assistenza
all'infanzia fino a max 4000 €/anno a bambino

Assegno Parentale e "Assegno Parentale Più"
Genitori che vogliono stare a casa per prendersi 
cura dei loro bambini dopo la nascita (possibile 
lavorare fino a 30 ore/settimana)

65% del precedente reddito netto medio 
(100% nel caso di basso reddito) fino ad un max di 
180 €/mese per max 14 mesi (Assegno Parentale 
= Elterngeld). Oppure la metà dell'ammontare 
di questa indennità (Assegno Parentale Più 
= Elterngeld Plus) per max 28 mesi

Aiuti regionali: assistenza all'infanzia 
parzialmente o interamente gratuita

Genitori di bambini < 6 anni che frequentano 
asili nido, scuole materne o altre strutture 

Fino al 100% del costo dell'assistenza all'infanzia 
in base a Regione (Land), età del bambino 
e numero di ore

Germania

Genitori che usano assistenza all'infanzia e
domiciliare in Galizia, Andalusia, Castiglia e Leon

Contributi regionali per assistenza
all'infanzia e domiciliare

Detrazione fiscale del 15% in Andalusia 
& 30% in Galizia, Castiglia e Leon 

Contributi regionali per asili nido
Genitori di bambini < 3 anni iscritti all'asilo nido

Detrazione fiscale dal 10% al 15% per le spese 
dell'asilo con un max tra 220 € a 1320 € in base 
alla regione

Contributi statali per assistenza 
all'infanzia e domiciliare

Genitori che usano assitenza all'infanzia 
e domiciliare (si applica anche alle babysitter)

Riduzione del 20% sul contributo versato 
dal datore di lavoro per la previdenza sociale
/ fino al 45% per famiglie numerose con
genitori lavoratori

Spagna

Regno Unito

Genitori di bambini < 12 anni I genitori devono 
guadagnare almeno il salario minimo nazionale per 
16h/settimana (£ 131/settimana per genitori con età > 25)

Ogni £ 8 versate, il governo aggiungerà £ 2 extra,
fino a £ 2000/anno per bambino 

Assistenza all'infanzia esentasse

30 ore di assistenza all'infanzia gratuite
Genitori di bambini di 3 o 4 anni I genitori devono 
ricevere almeno il salario minimo nazionale per 16h
/settimana (£ 131/settimana per genitori con età > 25)

30 ore/settimana di assistenza all'infanzia gratuite
Max 1140 ore gratuite all'anno

Credito universale
Genitori di bambini < 17 anni

I genitori possono chiedere la restituzione fino 
all'85% delle loro spese per assistenza all'infanzia 
rimborsabile, fino ad un max di £ 646/mese 
per un bambino o £ 1108 per due bambini o più

Genitori con figli di 2 anni I genitori devono ricevere
una qualche forma di indennità (per esempio 
sostegno al reddito/sussidio di disoccupazione)
& TUTTI i genitori di bambini di 3 o 4 anni

15 ore/settimana di assistenza all'infanzia gratuite
Max 570 ore gratuite all'anno

15 ore di assistenza all'infanzia gratuite

Maria Elena Magro
contatto@yoopies.it

+39 011 1962 0007

Bonus Asilo Nido
Genitori di bambini con età tra 1 e 3 anni che 
frequentano l'asilo, nessun requisito di reddito

Max 1500 €/anno

Olanda

Genitori lavoratori di bambini da 0 a 4 anni che 
frequentano asili nido registrati, servizi di assistenza 
all'infanzia, scuole materne o per la cura dei bambini 
a domicilio, a seconda del reddito

8,02 € (bambini piccoli, 0-4) e 6,89 € (bambini,  5-12 anni) 
stipendio massimo orario per il quale i genitori possono 
essere parzialmente rimborsati. Massimo 230 ore/mese 
per bambino. Fino al 96% delle spese per l'asilo rimborsate 
per i redditi più bassi

Assegno per congedo parentale

Svezia

Per prestazioni di assistenza domiciliare

50% del costo, fino a 50 000 SEK (4625 €)

Deduzione fiscale

Finlandia

Per prestazioni di assistenza domiciliare

20% del costo per i singoli servizi / 50% 
per un'azienda. Max 2400 € per persona

Deduzione fiscale

Indennità per la custodia in strutture private
Genitori con un bambino in età prescolare, 
badato da un educatore o una struttura privata

174,38 €/bambino al mese. Importo aggiuntivo fino 
a 146,64 €/bambino al mese a seconda del reddito

Genitori che si prendono cura a casa di un bambino 
sotto i 3 anni. Si applica anche nel caso di custodia 
da parte dei nonni o di strutture private

342,53 €/mese per bambino sotto i 3 anni 
+ 102,55 €/mese per ogni ulteriore bambino 
sotto i 3 anni

Indennità per assistenza domiciliare

Danimarca

Per prestazioni di assistenza domiciliari

25% del costo per un massimo di 6.100 DKK (817 €)

Deduzione fiscale

I genitori di bambini da 26 settimane fino all'età scolare 
hanno diritto ad un posto in asilo nido e le autorità 
locali contribuiscono a gran parte dei costi

I genitori contribuiscono, a seconda del reddito, 
fino al 30% del costo

Contributo per assistenza all'infanzia

Le famiglie a basso reddito possono ottenere 
un ulteriore sussidio per ridurre le loro spese per l'asilo 

Varia in base al reddito. Le famiglie che guadagnano 
meno di 173.801 DKK (23 274 €) hanno accesso 
a un sussidio economico pari al 100%

Sovvenzione economica


