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Prot. n. 7/2018 
Circ. n. 2/2018              

Padova, 12 gennaio 2018  
 
ALLE SCUOLE ASSOCIATE 

 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

INFORMATIVA IN VISTA DELLA FISSAZIONE DELLE RETTE 
 
La presente informativa è per fare il punto sulla situazione della “economia” delle nostre scuole anche in vista 
delle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 (16 gennaio – 6 febbraio 2018).  
Si tratta di tenere conto, in sede di previsione delle rette, dei dati oggettivi di bilancio di ogni singola scuola e 
delle “variabili” che, qui sotto, esponiamo. 
1) Vi invitiamo preliminarmente a redigere un primo bilancio di verifica dell’esercizio 2017 per avere 

cognizione dello stato economico aggiornato della Scuola. L’anno 2017, per alcuni aspetti (contributi MIUR) 
è stato un anno positivo. Se ne tenga conto in sede di redazione del bilancio di previsione dell’anno solare 
2018. 

2) Nel redigere il “bilancio di previsione” dell’anno 2018 (1.1 – 31.12), nel quale confluiscono i dati dell’anno 
scolastico 2017-2018 e i dati “incerti” dell’anno scolastico 2018-2019 (quattro mesi), tenete conto, per 
quanto possibile e con la dovuta prudenza, di quanto segue. 

3) Per i costi. 
a) Del personale. Il CCNL 2016-2018, nel 2018, ha previsto aumenti stipendiali dal 1 gennaio 2018 e dal 

1 settembre 2018; dal mese di dicembre 2018 è prevista la corresponsione del “salario di anzianità” 
nella misura fissa di €. 27,00 mensili per tutte le categorie di personale alle condizioni di cui all’art. 46 
del CCNL. Abbiamo calcolato che l’aumento del costo del personale (stipendi e contributi), nel 2018, 
sarà dall’1,5 al 2,00%, in relazione alla situazione di ogni singola scuola (categoria del personale; 
tempo parziale o tempo pieno, ecc.). Tenete conto che il costo del personale, di norma, rappresenta 
circa il 70% dei costi complessivi di gestione.  

b) Altri costi: verificate l’andamento di tutti i costi di gestione dell’anno 2017; per le utenze (luce, acqua, 
gas, riscaldamento) tenete conto dell’eventuale incremento delle tariffe. 

4) Per le entrate. I contributi. 
- Il MIUR. la legge di stabilità non ha finanziato per il 2018 il fondo particolare dedicato alle scuole 

dell’infanzia (€. 50 milioni di cui €. 7,1 milioni per il Veneto) lasciando invariato lo stanziamento 
ordinario.  In calce una tabella indicativa dei contributi previsti per il 2018. Ci sarà anche una riduzione 
del contributo per il sostegno scolastico per i disabili. 

- La Regione del Veneto. Anche la Regione ha diminuito (per il terzo anno consecutivo) lo 
stanziamento per i nidi e per le scuole dell’infanzia.  Anche in questo caso riportiamo una tabella con 
importi indicativi.  

- Il Comune. Ogni Scuola deve verificare la propria convenzione e fare un proprio calcolo. Tenete conto 
che l’apporto economico del Comune è fondamentale soprattutto nei Comuni in cui la Scuola 
dell’infanzia e il nido sono presenti in modo esclusivo o in quota fortemente maggioritaria. 

5) Per il calcolo della retta. 
Elementi ulteriori da tenere presenti: 
- L’eventuale riduzione degli iscritti per effetto delle norme sui vaccini; 
- La situazione del personale (ferie non godute, maternità, altro); 
- I “casi sociali” (per i quali invitiamo le Scuole a coinvolgere comunque il Comune) e gli insoluti (le rette 

non riscosse, in base allo storico); 
- Altre situazioni particolari: maggiori servizi (progetti pedagogici innovativi; costi della formazione del 

personale; oneri per la sicurezza; altro). 
 
Buon lavoro e cordiali saluti 

IL PRESIDENTE 
Ugo Lessio 
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Di seguito un contributo per la formazione del bilancio di previsione dell’anno 2018 e per la determinazione 
della retta del prossimo anno scolastico. 
 

a) Costi del personale: la percentuale di aumento del costo sopra indicata (1,5% – 2,00%) si traduce in 
circa 5 euro al mese per bambino, fatta salva la situazione di ciascuna scuola. 
 

b) CONTRIBUTI: 
a - Contributi MIUR: 

Scuola/sez 
 

2017 (1) 
Previsione 

2018  
SEZ. 1  17.618,20 14.763,46
SEZ. 2  31.824,65 27.371,02
SEZ. 3  43.592,64 37.540,13
SEZ. 4  54.832,48 47.181,09
SEZ. 5  66.072,33 56.822,05
SEZ. 6  77.312,17 66.463,01

 Importi al lordo della ritenuta IRES del 4%. 
(1) Importo complessivo: ordinario, disaccantonato e aggiuntivo) riferito a 8/12 dell’a.s. 2016/17 e 4/12^ 

a.s. 2017/18 (acconto) 
IMPORTANTE. Si tratta di importi indicativi a parità di numero di sezioni e numero di bambini dell’anno 
2017. 

 
b.  Regione del Veneto: SCUOLE DELL’INFANZIA: 

Scuola/sez 2016 (1) 2017 (2) 
Previsione 

2018  
SEZ. 1 10.163,36 9.309,81 8.760,82
SEZ. 2 12.313,07 10.568,79 10.613,87
SEZ. 3 14.037,42 12.857,57 12.100,26
SEZ. 4 15.336,40 14.049,23 13.219,98
SEZ. 5 16.885,18 15.470,05 14.555,03
SEZ. 6 18.284,07 16.753,37 15.760,87

Importi al lordo della ritenuta IRES del 4%. 
(1) Contributo per anno finanziario (1.1-31.12) calcolato sui dati dell’a.s. 2015/2016 
(2) Idem sui dati dell’a.s. 2016/2017 
IMPORTANTE. Si tratta di importi indicativi a parità di numero di sezioni e numero di bambini dell’a.s. 
2017/18. 

 

c. Regione del Veneto. NIDI. 
Dagli importi che avete riscosso recentemente, approvati con il DDR n. 158 del 5.12.2017:  
http://www.fismpadova.it/infonotizie/2017/contributi-/  
Calcolate una riduzione del 6% a parità di presenze di bambini. 
  
Nota.  
L’anno 2018 è economicamente particolarmente impegnativo per le scuole paritarie. Auspichiamo che, a fronte 
di costi così cospicui, si possano reperire entrate straordinarie sensibilizzando e coinvolgendo i genitori, le 
famiglie e l’intera comunità in iniziative di sostegno della scuola. 
 

Nota finale. 
Se in sede delle pre-iscrizioni dell’a.s. 2018/2019 le scuole avranno un significativo calo di bambini con le ovvie 
conseguenze sulla sostenibilità economica delle scuole stesse, si invitano i gestori a contattare 
tempestivamente Adriano Piovesan, direttore di FISM e PUNTO FISM, per approfondire la situazione e per 
adottare eventuali provvedimenti. 


