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DETERMINAZIONE DELLE RETTE RIFERITE AL CRITERIO DEL VALORE DEL REDDITO ANNUO
Solo per i bambini iscritti alla scuola del Ceis prima dell’anno scolastico 2012/2013 e per i
bambini i cui genitori hanno residenza fiscale a San Marino o altro paese straniero
DEFINIZIONE RETTE ASILO NIDO - SEZIONE ARCOBALENO - ORARIO 8:00 - 16:00
TIPOLOGIA
FASCIA REDDITUALE ANNUA
A
Dipendenti
fino a Euro 20.353,00
B
Dipendenti
Da Euro 20.353,01 a Euro 28.491,00
C
Artigiani/no dipendenti
Da Euro 28.491,01 a Euro 60.975,00
D
Autonomi/Artigiani-con dipendenti
Da Euro 60.975,01 a Euro 71.936,00
E
Autonomi/Artigiani- con dipendenti
Da Euro 71.936,01 a Euro 89.938,00
F
Autonomi/Artigiani-con dipendenti
Superiore a Euro 89.938,01
DEFINIZIONE RETTE SSCUOLA DELL’INFANZIA
TIPOLOGIA
FASCIA REDDITUALE ANNUA
A
Dipendenti
fino a Euro 20.353,00
B
Dipendenti
Da Euro 20.353,01 a Euro 28.491,00
C
Artigiani-no dipendenti
Da Euro 28.491,01 a Euro 38.365,00
D
Artigiani-no dipendenti
Da Euro 38.365,01 a Euro 46.586,00
E
Artigiani-no dipendenti
Da Euro 46.586,01 a Euro 53.963,00
F
Artigiani-no dipendenti
Da Euro 53.963,01 a Euro 61.572,00
G
Autonomi/Artigiani-con dipendenti
Da Euro 61.572,01 a Euro 72.641,00
H
Autonomi/Artigiani-con dipendenti
Da Euro 72.641,01 a Euro 89.938,00
I
Autonomi/Artigiani-con dipendenti
Superiore a Euro 89.938,00
DEFINIZIONE RETTE SCUOLA PRIMARIA
TIPOLOGIA
FASCIA REDDITUALE ANNUA
A
Dipendenti
fino a Euro 20.353,00
B
Dipendenti
Da Euro 20.353,01 a Euro 28.491,00
C
Artigiani/no dipendenti
Da Euro 28.491,01 a Euro 38.365,00
D
Artigiani/no dipendenti
Da Euro 38.365,01 a Euro 46.586,00
E
Artigiani/no dipendenti
Da Euro 46.586,01 a Euro 53.963,00
F
Artigiani/no dipendenti
Da Euro 53.963,01 a Euro 61.572,00
G
Autonomi/Artigiani-con dipendenti
Da Euro 61.572,01 a Euro 72.641,00
H
Autonomi/Artigiani-con dipendenti
Da Euro 72.641,01 a Euro 89.938,00
I
Autonomi/Artigiani-con dipendenti
Superiore a Euro 89.938,00

RETTE 2016-2017

RETTE 2017/2018

€ 388,00
€ 453,00
€ 498,00
€ 570,00
€ 647,00
€ 699,00

€ 400,00
€ 466,00
€ 513,00
€ 587,00
€ 666,00
€ 720,00

RETTE 2016-2017

RETTE 2017/2018

€ 180,00
€ 252,00
€ 325,00
€ 365,00
€ 435,00
€ 477,00
€ 546,00
€ 619,00
€ 657,00

€ 185,00
€ 260,00
€ 335,00
€ 376,00
€ 448,00
€ 491,00
€ 562,00
€ 637,00
€ 676,00

RETTE 2016-2017

RETTE 2017/2018

€ 173,00
€ 243,00
€ 313,00
€ 349,00
€ 418,00
€ 458,00
€ 526,00
€ 595,00
€ 630,00

€ 178,00
€ 250,00
€ 322,00
€ 359,00
€ 430,00
€ 472,00
€ 542,00
€ 612,00
€ 649,00

La tipologia A costituisce la retta di partenza per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori
autonomi nei primi 3 anni di attività. I redditi derivati da collaborazioni professionali coordinate
e continuative e/o da contratti a progetto sono equiparati ai redditi derivati da lavoro
dipendente.
La tipologia C costituisce la retta minima per artigiani senza dipendenti
La tipologia G costituisce la retta minima per i lavoratori autonomi appartenenti alle categorie di
artigiani con dipendenti, commercianti, albergatori, imprenditori, liberi professionisti e simili.
Questo criterio viene applicato se uno o entrambi i genitori rientrano nelle categorie elencate.
Il reddito viene considerato al netto delle ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali rilevabili
nell’ultima dichiarazione presentata con i modelli unico/730/cud.

“Sono convinta che solo l’educazi one è capace di cambiare il mondo”

Margh er ita Z oebeli
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Per coloro che operano con regimi fiscali dei minimi e nei primi tre anni di attività di lavoro
autonomo la retta sarà determinata sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate, facendo
riferimento alle fasce reddituali relative al lavoro dipendente.
Qualora nel nucleo del minore sia presente un solo genitore, alla definizione del reddito di
quest’ultimo saranno considerate anche eventuali quote per alimenti versate dal coniuge
separato.
Per le famiglie con due figli fiscalmente e carico e residenti nel nucleo familiare, il reddito
familiare, risultante dalla documentazione presentata, sarà abbassato di € 1.800,00 e, per ogni
figlio oltre il secondo, comunque fiscalmente a carico e residente nel nucleo familiare, si
procederà ad un ulteriore abbassamento di € 600,00 del reddito familiare.
Alle famiglie che hanno più figli iscritti al CEIS, e pagano una retta superiore alla minima, viene
applicata una riduzione del 30%, a partire dal secondo figlio. Tale riduzione sarà applicata sulla
retta del figlio più grande.
Nella retta sono compresi tutti i materiali per le attività e i pasti (pranzo biologico e merenda
mattutina a base di frutta preparati dalla cucina interna, secondo il menù stabilito e controllato
dal servizio nutrizione dell’AUSL di Rimini. Il costo mensile procapite sostenuto dal CEIS per i pasti
ammonta a € 180,00)
In caso di assenza prolungata e continuativa, superiore ai 15 gg. di effettivo funzionamento della
sezione, sarà praticato uno sconto di € 4,00 per ogni giorno di assenza. Tale sconto non viene
applicato per le assenze derivanti da scelte dei genitori per viaggi, vacanze ecc.
In particolari casi di disagio economico‚ potrà essere applicata una retta inferiore alla minima,
previa richiesta scritta e documentata da parte dell'interessato.
La mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi nei termini indicati per il conteggio della
retta, presuppone l’accettazione della retta massima.
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