
TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI 

 

FASCE DI REDDITO 

FASCE ISEE 

1^ fascia Da € 0 a € 9.000,00 

2^ fascia da € 9.000,01 a € 15.000,00 

3^ fascia oltre € 15.000,01  

Esenti 
Alunni in possesso del certificato di “accertamento degli stati di invalidità” 

rilasciato dalla competente Commissione Sanitaria 

 

     

   TARIFFE MENSA 

 

COSTO PASTO 

FASCE Scuola dell’infanzia 
Scuole primarie e secondarie di 

primo grado 

1^ fascia €. 3,00 €. 3,60 

2^ fascia €. 3,90 €. 4,10 

3^ fascia €. 4,75 €. 4,75 

 

 

FISSI MENSILI PER SERVIZIO MENSA 

SCUOLA Importo mensile da aggiungere ai pasti 

Scuola dell’infanzia €. 12,00 

Scuole primarie settimana corta (4 rientri) €. 10,00 

Scuole primarie settimana lunga (2 rientri) 

Scuole secondarie di 1°grado 
€. 5,00 

 

Limitatamente alle prime due fasce, per chi ha più di un figlio iscritto al servizio mensa è previsto uno 

sconto pari al fisso mensile, applicato alla retta di importo minore. 

PAGAMENTO: fatturazione bimestrale posticipata dei pasti consumati, con aggiunta del fisso mensile. 

Numero fissi mensili per anno scolastico: scuola dell’Infanzia n. 10 e altre scuole n. 9 (con l’esclusione del 

mese di giugno). 

In caso di disdetta del servizio mensa il costo fisso sarà applicato anche per l’ultimo bimestre di frequenza. 



 

TARIFFE TRASPORTO 

 

COSTO PER FASCE DI REDDITO 

 Importo mensile 

1^ fascia 

1^fascia con sconto 2°figlio 

€. 22,00 

€. 15,40 

2^ fascia 

2^fascia con sconto 2°figlio 

€. 30,00 

€. 24,00 

3^ fascia 

3^fascia con sconto 2°figlio 

€. 42,00 

€. 33,60 

 

Nessuna riduzione è prevista per utilizzi parziali del trasporto (per es. solo ritorno/solo andata; mancato 

utilizzo del servizio in alcuni giorni o periodi...). 

Le tariffe sono state approvate con delibera di Giunta Comunale nr. 38 del 23/02/2022. 

 

PAGAMENTO 

Periodo Settembre/Dicembre (3 mesi): fatturazione anticipata a settembre. 

Periodo Gennaio/Marzo (3 mesi): fatturazione anticipata a gennaio. 

Periodo Aprile/Giugno (2,5 mesi): fatturazione anticipata ad aprile per scuole primarie e secondarie di primo 

grado. 

Periodo Aprile/Giugno (3 mesi): fatturazione anticipata ad aprile per scuole dell’infanzia. 

 

 

TARIFFE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO/SORVEGLIANZA SUL PULLMAN 

 

L’utilizzo della linea ATB lungo il percorso scuola - frazioni prevede la presenza di un operatore su ogni 

pullman. 

 

Fisso annuo €. 40,00 

 

Le tariffe sono state approvate con delibera di Giunta Comunale nr. 38 del 23/02/2022. 

 

PAGAMENTO 

     Fattura annuale - Periodo ottobre.  

     Invio bollette cartacee (senza e-mail) € 2,00 escluso Iva art. 15. 


