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CONTRIBUTI MIUR 2017 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA PER L’A.F. 2017. (8/12^ a.s. 2016-2017; 4/12 a.s. 2017/2018) 
 
Il bilancio dello Stato (legge di stabilità) è stato approvato l’11.12.2016 (L. 232/2016). 
 
Utile scheda di riassunto degli importi degli ultimi anni. 
  
CONTIBUTI DELLO STATO (MIUR). (per tutte le scuole paritarie dall’infanzia alle secondarie di secondo grado) 
 

Bilancio Importo  
complessivo  

Quota annua 
pro capite infanzia 

€. (indicativa) 

aggiunti 

2012 502.684.606,00  507  
2013 498.611.096,00  503  
2014 494.168.626,00  498  
2015 472.000.000,00  476  
2016 500.000.000,00 505 12.000.000,00, disabili 

2017  500.000.000,00 
 

530 25.000.000,00 disabili 
75.000.000,00 integr.  

di cui 50 milioni  scuole 
infanzia 

 
TABELLA CONTRIBUTI MIUR RISCOSSI nel MESE DI DICEMBRE 2016 (a.f. 2016 8/12^ + 4/12^). 
 

scuola con 
sezioni n. 

IMPORTO 
 LORDO 

 (indicativo) 
1 18.163,88 
2 29.803,47 
3 38.386,76 
4 48.498,16 
5 58.609,59 
6 68.721,02 
7 83.416,95 

    
 
IPOTESI DI IMPORTI PER L’ANNO 2017 (dati dei due anni scolastici). 
Si possono considerare gli importi sopra indicati con un possibile aumento del 10% ca. 
 
MODALITÀ E TEMPISTICA. 
Le procedure sono le seguenti:  

- il Ministro, con proprio decreto, fissa i criteri di riparto delle somme a bilancio 2017; il decreto viene quindi 
registrato alla Corte dei Conti; 

- Il competente Dirigente del Ministero, sulla base dei suddetti criteri ed altre modalità, assegna gli importi ad 
ogni Ufficio Regionale Scolastico MIUR; 

- gli US Regionali ripartiscono gli importi tra i vari ordini di scuola paritaria: infanzia, primaria, secondaria (le 
scuole primarie hanno la prima assegnazione in quanto godono delle convenzioni col MIUR). 

- il medesimo US Regionale provvede quindi al riparto dei contributi per ogni provincia; 
- ogni US Territoriale (provinciale) provvede alla esatta quantificazione degli importi per ciascuna scuola sulla 

base dei dati scolastici rilevati; 
- gli UST trasmettono gli elenchi delle scuola con gli importi alla ragioneria regionale dello Stato per 

l’emissione dei mandati di pagamento. 
 
NOTA. 
L’anno scorso 2016 l’erogazione del contributo ha avuto un pesante ritardo a causa di un ricorso contro il Decreto del 
Ministro 3.6.2016 promosso dall’ANINSEI. Il ricorso è stato respinto sia dal TAR, che dal Consiglio di Stato. Questo 



dovrebbe tranquillizzarci circa i tempi di riscossione dei contributi del 2017. Di norma, dalla data di emissione del 
decreto del Ministro (entro il mese di aprile?), alla compilazione degli elenchi dei contributi delle singole scuole presso 
gli UST, trascorrono circa 4 mesi. 
 
CONTRIBUTI MIUR PER LE SEZIONI PRIMAVERA. 
La legge di stabilità 2017 ha confermato lo stanziamento nell’importo dell’anno precedente 2016. L’importo per 
ciascuna sezione è calcolato dal MIUR USR Veneto, sulla base di parametri diversi a formare 4 fasce (numero bambini, 
orario di apertura del servizio). Ai fini contabili dovete tenere conto che i contributi per le Sezioni Primavera sono 
erogati a fine anno scolastico di riferimento. 
Per utilità di valutazione contabili si riportano le somme liquidate dal MIUR per le Sezioni Primavera relativamente 
all’a.s. 2015/2016: 
 

fascia: h settimanali n. bambini IMPORTO lordo 
A 25-36 settimanali 10 – 13 bambini 1.528,54 
B 37 – 40 settimanali e oltre 10 – 13 bambini 6.114,16 
C “ 14 – 16 bambini 7.642,70 
D “ 17 – 20 bambini 9.171,24 

 Sezioni Primavera con meno di 10 bambini non hanno diritto a contributo. 
 
  
CONTRIBUTO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. 
Sull’argomento ci sono importanti novità: 

• la legge di stabilità 2017 prevede un apposito stanziamento di €. 25 milioni per il sostegno scolastico dei 
disabili che frequentano le scuole paritarie; il Ministero emanerà a breve criteri e norme per il riparto del fondo 
nonché l’importo assegnato; 

• il 14.1.2017 il Governo ha approvato un decreto delegato, previsto dalla Legge sulla buona scuola n. 107/2015, 
per la “Promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità”. Il decreto aggiorna, riorganizza e 
razionalizza i provvedimenti vigenti in materia. 
 

 
CONTRIBUTI DELLA REGIONE DEL VENETO 

 
TABELLA DEI CONTRIBUTI. Sviluppo negli anni. 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

Bilancio Importo  
complessivo  

N. Bambini Quota annua 
pro capite 

(indicativa) 
2012 21.000.000,00  93.802 224,21 
2013 21.000.000,00  91.466 229,59 
2014 21.000.000,00  89.441 234,79 
2015 21.000.000,00 86.516 242,73 
2016 18.000.000,00 84.712 212,48 
2017 15.500.000,00 83.500 185,63 

 
NIDI 
 

anno 
n. centri 
servizio 

tot bambini 
pubblici/privati IMPORTO TOTALE x bambino/anno 

2012     787  24.048 € 18.952.558,87 € 788,11
2013     802  24.613 € 21.000.000,00 € 853,21
2014 793 24.481 €. 21.000.000,00 €. 857,81
2015 793 24.734 €. 21.000.000,00 €. 849,03
2016 ? 790 ? 24.000 €. 18.000.000,00 €. 750,00
2017 ? 790 ? 24.000 €. 15.500.000,00 €. 645,83

 
Due osservazioni: 
1) dobbiamo rilevare, con amarezza e disappunto, che la Regione sta facendo una politica dell’infanzia e della prima 
infanzia punitiva nei confronti delle scuole paritarie e, quindi, delle famiglie costrette a sopportare aumenti delle rette. 



(A questo proposito i gestori devono tenere conto anche della ricaduta sui bilanci dei costi del nuovo CCNL 2016-
2018).  
In termini assoluti i contributi per il 2017 subiscono una riduzione del 26% rispetto a quelli del 2015 e del 14% 
rispetto a quelli del 2016. 
  
2) purtroppo, già da due anni, la Regione, ha posto in essere una operazione contabile antipatica e iniqua: ha fatto 
slittare il pagamento (per motivi di cassa) dei contributi dell’anno di competenza all’anno successivo. Quindi i 
contributi, sia delle scuole dell’infanzia che dei nidi, relativi all’anno 2016, peraltro già deliberati (vedi sotto), saranno 
riscossi nel corso del 2017. È assai probabile che, per lo stesso “meccanismo”, anche i contributi del 2017 saranno 
riscossi nel 2018! 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA anno 2016. 
Gli importi di ciascuna scuola sono stati deliberati con DGR 794 d. 27.5.2016 e  liquidati con Decreto Dir. n. 15 del 
27/07/2016 http://bit.ly/2mopBSR  
Non si hanno che generiche assicurazioni dagli Amministratori Regionali che i contributi 2016 saranno pagati entro 
il prossimo mese di aprile 2017. 
 
NIDI anno. 2016. 
Gli importi di ciascuna scuola sono stati liquidati coni Decreto del Direttore dei Servizi Sociali n. 88 del 12.10.2016  
http://bit.ly/2mojEVT 
Non si hanno che generiche assicurazioni dagli Amministratori Regionali che i contributi 2016 saranno pagati entro 
il prossimo mese di aprile 2017. 
 
Segnaliamo, per utilità, che per i suddetti contributi le Scuole possono accedere agli anticipi bancari sulla base delle 
convenzioni stipulate dalla FISM Veneto con le Banche di Credito Cooperativo e la Banca Popolare di Verona. 
 
PREVISIONI PER IL 2017. 
Sulla base di quanto sopra, per i contributi della Regione Vi invitiamo a tenere conto, ai fini dei flussi di cassa, 
del ritardo della riscossione (competenza/cassa) e della riduzione prevista ai fini delle previsioni per il 2017. 
 
 

CONTRIBUTI DEI COMUNI 
Nel Veneto le contribuzioni dei Comuni alle Scuole dell’Infanzia paritarie che operano nei loro territori (spesso con una 
presenza esclusiva) sono alquanto diverse. Gli accordi e le iniziative di FISM del Veneto e dell’ANCI Veneto, 
purtroppo, non hanno portato a significativi risultati sul fronte della omogeneizzazione dei contributi comunali. 
Ogni Gestore, quindi, deve intrattenere con la l’Amministrazione Comunale di riferimento, rapporti positivi mirati a 
valorizzare, ai fini della retta a carico delle famiglie, l’elemento popolare e comunitario della scuola paritaria. 
 
 


