
Allegato alla delibera G.C. nr. XX del XX 

 

TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE  

La tariffa per il servizio di Trasporto scolastico a carico delle famiglie è stabilita in un’unica tariffa annua 

differenziata come di seguito indicato:  

€ 200,00 per servizio completo di ANDATA  e RITORNO – unico figlio o primo figlio  

€ 120,00 per servizio di SOLO ANDATA o SOLO RITORNO – unico figlio o primo figlio  

La frequenza contemporanea al servizio di Trasporto scolastico di due o più figli dà diritto ad uno sconto del 

15% a partire dal secondo figlio e seguenti, come di seguito indicato: 

€ 170,00 per servizio completo di ANDATA  e RITORNO – secondo figlio e seguenti 

€ 102,00 per servizio di sola ANDATA  o solo RITORNO – secondo  figlio e seguenti  

Tariffa minima: non prevista. 

La tariffa è invariata rispetto alla precedente. Introdotto il criterio della tariffa unica annua al posto della 

tariffa ISEE personalizzata previgente.   

Ridotto lo sconto per il secondo figlio e seguenti, dal 20% (previgente) al 15%. 

PRE E POST SCUOLA SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE 

La tariffa per il servizio di Pre e Post scuola a carico delle famiglie è stabilita in un’unica tariffa annua 

differenziata come di seguito indicato: 

€ 100,00 per servizio di Pre scuola – unico figlio o primo figlio  

€ 235,00 per servizio di Post scuola - unico figlio o primo figlio 

€ 335,00 per servizio di Pre e Post scuola - unico figlio o primo figlio 

La frequenza contemporanea al servizio di Pre scuola o Post scuola o Pre e Post scuola,  di due o più figli dà 

diritto ad uno sconto del 15% a partire dal secondo figlio e seguenti, come di seguito indicato: 

€ 85,00 per servizio di Pre scuola - secondo figlio e seguenti 

€ 199,00 per servizio di Post scuola - secondo figlio e seguenti 

€ 284,00 per servizio di Pre e Post scuola - secondo figlio e seguenti  



Tariffa minima unica annua:  € 30,00 per servizio (Pre o Post) solo con richiesta del Servizio sociale 

professionale per Piani Assistenziali Individualizzati (P.A.I.). 

La tariffa è invariata rispetto alla precedente. Introdotto il criterio della tariffa unica annua al posto della 

tariffa ISEE personalizzata previgente.   

Ridotto lo sconto per il secondo figlio e seguenti, dal 20% (previgente) al 15%. 

MENSA SCOLASTICA  

La tariffa per il servizio di mensa scolastica è stabilita in € 4,98 (tariffa previgente € 4,62) per singolo 

pasto. Alla tariffa si applicano le riduzioni percentuali commisurate alla fascia di reddito dell’Indicatore 

Socio Economico Equivalente (I.S.E.E.) di appartenenza della famiglia, rilevabile dall’attestazione rilasciata 

secondo le disposizioni del DPCM 159/2013. L’attestazione deve essere presentata agli sportelli di 

SpazioCittà, ogni anno entro l’inizio della scuola (indicativamente entro il 15 settembre) e sarà ritenuta 

valida per tutto l’anno scolastico (indicativamente fino al 30 giugno). 

La frequenza contemporanea al servizio di mensa scolastica di due o più figli dà diritto ad un ulteriore 

sconto del 15% a partire dal secondo figlio e seguenti. 

Soglia massima di reddito I.S.E.E. oltre la quale è dovuta la tariffa intera:  € 15.494,00 

Nella tabella che segue si riportano le riduzioni applicabili alla tariffa: 

FASCE  ISEE TARIFFA SINGOLO PASTO 

REDDITO ISEE DA da   €            0,00   a     €      5.692,50:  

30% DELLA TARIFFA  

1° FIGLIO :                                                    €. 1,49  

2° FIGLIO  E SEGUENTI FREQUENTANTI: € 1,27 

REDDITO ISEE DA da   €     5.692.51   a     €    10.867,50:  

50% DELLA TARIFFA 

1° FIGLIO :                                                     €  2,49  

2° FIGLIO  E SEGUENTI FREQUENTANTI: € 2,12 

REDDITO ISEE da   €   10.867,51   a     €    15.494,00: 

70% DELLA TARIFFA 

1° FIGLIO :                                                     € 3,49  

2° FIGLIO  E SEGUENTI FREQUENTANTI: € 2,96 

REDDITO ISEE maggiore di                    15.494,00 

100% DELLA TARIFFA  

1° FIGLIO :                                                     € 4,98 

2° FIGLIO  E SEGUENTI FREQUENTANTI: € 4,23 

 

CENTRO ESTIVO 

La tariffa per il servizio di Centro estivo è stabilita in € 75,00 per singola settimana (tariffa previgente € 

55,00 per singola settimana; introdotte le stesse fasce di reddito ISEE e le stesse riduzioni percentuali 



sulla tariffa già in vigore per la mensa scolastica al posto della tariffa ISEE personalizzata previgente. 

Eliminato lo sconto per il secondo figlio e seguenti. 

 Alla tariffa si applicano le riduzioni percentuali commisurate alla fascia di reddito dell’Indicatore Socio 

Economico Equivalente (I.S.E.E.) di appartenenza della famiglia, rilevabile dall’attestazione rilasciata 

secondo le disposizioni del DPCM 159/2013. L’attestazione deve essere presentata agli sportelli di 

SpazioCittà, al momento della pre-iscrizione secondo il calendario stabilito e sarà ritenuta valida per tutta la 

durata del centro estivo.  

Tariffa minima: non prevista. 

Sconto secondo figlio e seguenti: non prevista. 

Tariffa per servizio di Pre centro : € 5,00 (nella previgente tariffa era compreso) 

Tariffa per servizio di Post centro: € 5,00 (nella previgente tariffa era compreso)  

Soglia massima di reddito I.S.E.E. oltre la quale è dovuta la tariffa intera: € 15.494,00 

Nella tabella che segue si riportano le riduzioni applicabili alla tariffa: 

FASCE  ISEE TARIFFA SETTIMANALE  

REDDITO ISEE DA da   €            0,00   a     €      5.692,50:  

30% DELLA TARIFFA  

€ 22,50 

 

REDDITO ISEE DA da   €     5.692.51   a     €    10.867,50:  

50% DELLA TARIFFA 
€ 37,50 

REDDITO ISEE da   €   10.867,51   a     €    15.494,00: 

70% DELLA TARIFFA 
€ 52,50 

REDDITO ISEE maggiore di                    15.494,00 

100% DELLA TARIFFA  
€ 75,00 

 

ASILO NIDO  

La tariffa per il servizio di Asilo nido è stabilita in € 544,00 (invariata rispetto alla previgente. Introdotte 

le fasce di reddito ISEE esposte nella tabella che segue con le stesse percentuali di riduzione sulla tariffa 

degli altri servizi, al posto della tariffa ISEE personalizzata previgente. Unificato lo sconto per il secondo 

figlio e seguenti al 40% (sconto previgente 50% secondo figlio, 25% terzo figlio). 

Alla tariffa si applicano le riduzioni percentuali commisurate alla fascia di reddito dell’Indicatore Socio 

Economico Equivalente (I.S.E.E.) di appartenenza della famiglia, rilevabile dall’attestazione rilasciata 



secondo le disposizioni del DPCM 159/2013. L’attestazione deve essere presentata ogni anno al momento 

dell’iscrizione  e sarà ritenuta valida per tutto l’anno scolastico (indicativamente fino al 31 luglio). 

Al momento dell’accettazione della domanda di iscrizione all’Asilo nido è dovuta una cauzione pari alla 

retta di frequenza dovuta dalla famiglia. La cauzione sarà interamente restituita al momento delle 

dimissioni o decurtata dall’ultima retta di frequenza dovuta. In caso di presenza di debiti la cauzione sarà 

incamerata dal Comune. (La cauzione previgente era calcolata al 30% della tariffa mensile restituibile 

dopo il primo mese di frequenza). 

La frequenza contemporanea al servizio di Asilo nido di due o più figli dà diritto ad un ulteriore sconto del 

40% a partire dal secondo figlio e seguenti. 

Per la frequenza part time la tariffa intera è ridotta al 60%: € 326,40 (riduzione previgente al 50%) 

Tariffa minima unica mensile per redditi I.S.E.E. fino ad € 1.000,00:   € 100,00 (tariffa minima  previgente 

€ 30,00) 

Per  il prolungamento dell’orario dell’Asilo Nido, dalle ore 17:00 alle ore 18:00, è stabilita una tariffa unica 

mensile di € 40,00 (invariata). 

Per il prolungamento occasionale (non più di 4 giorni al mese) la tariffa è stabilita in € 8,00 (invariata) per 

singolo giorno. 

REDDITO ISEE DA da   €            0,00   a     €      1.000,00:  

TARIFFA MINIMA  

                                                   € 100,00 

 

REDDITO ISEE DA da   €     1.000,01 : a     €    7.000,00:  

30% DELLA TARIFFA 

1° FIGLIO :                                                     € 163,20  

2° FIGLIO  E SEGUENTI FREQUENTANTI:   € 97,92 

REDDITO ISEE da   €   7.000,01   a     €    13.000,00: 

50% DELLA TARIFFA 

1° FIGLIO :                                                      € 272,00 

2° FIGLIO  E SEGUENTI FREQUENTANTI:  € 163,20 

REDDITO ISEE da   €   13.000,01   a     €    20.000,00: 

70% DELLA TARIFFA    

1° FIGLIO :                                                      € 380,00 

2° FIGLIO  E SEGUENTI FREQUENTANTI:  € 228,48 

REDDITO ISEE MAGGIORE DI   €    20.000,00: 

100% DELLA TARIFFA  

1° FIGLIO :                                                      € 544,00 

2°  FIGLIO  E SEGUENTI FREQUENTANTI  € 326,40 

 

CENTRO PER LA FAMIGLIA E IL BAMBINO 

Retta mensile per servizi a frequenza bi settimanale:  € 45,00  (previgente tariffa € 40,00) 



Retta mensile per servizi a frequenza settimanale:       € 22,50 (previgente tariffa € 20,00) 

I contenuti del presente atto, allegato quale parte integrante e sostanziale della delibera G.C. n. XXXXXXX,  

rimangono validi fino a successiva variazione degli stessi, apportata mediante adozione di successivo atto 

deliberativo da parte dell’organo competente. 

 


