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Estratto deliberazione di Giunta comunale N. 34/2019: Tariffe trasporto scolastico anno 2019  

 

 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

La spesa sostenuta dal Comune per il servizio di trasporto concerne al pagamento del servizio di trasporto, di 

accompagnamento alunni sugli scuolabus e del servizio di sorveglianza alunni trasportati in arrivo presso la 

scuola Media, eseguiti da ditte esterne; 

 

PER L'ANNO 2019 
le tariffe sono così determinate: 

 

ALUNNI RESIDENTI 

Numero utenti fruitori del 

servizio 

Tariffa annuale applicata a scaglioni ISEE (Euro) 

fino a 7.500,00 

da 7.500,01 

a 15.000,00 

da 15.000,01 

a 30.000,00 da 30.000,01 

 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 
FASCIA 4 - extra 

ISEE 

n. 1 utente della stessa famiglia 0,00 90,00 108,00 162,00 

n. 2 utenti della stessa famiglia 0,00 108,00 126,00 180,00 

n. 3 utenti della stessa famiglia 0,00 126,00 144,00 198,00 

n. 4 utenti della stessa famiglia 0,00 144,00 162,00 216,00 

 

ALUNNI NON RESIDENTI 

Numero utenti fruitori del servizio Tariffa annuale (Euro) 

n. 1 utente della stessa famiglia 216,00 

n. 2 utenti della stessa famiglia 252,00 

n. 3 utenti della stessa famiglia 288,00 

n. 4 utenti della stessa famiglia 324,00 

 

Per gli alunni non residenti ma domiciliati in strutture “SOCIO-EDUCATIVE” del territorio comunale si 

applica la quota pari a quelle definite per alunni RESIDENTI (delibera G.C. 23/2012) in FASCIA 3 ad 

eccezione di chi presenta la dichiarazione ISEE 

Nella FASCIA 4 rientrano gli utenti RESIDENTI che NON presentano dichiarazione ISEE 

 



Le tariffe applicate ai servizi di TRASPORTO SCOLASTICO, così determinate per l’anno 2019, rimangono 

valide anche per l’anno 2020, salvo rideterminazione con successivo atto giuntale. 

 

 

Condizioni di assegnazione delle tariffe applicate al servizio di trasporto scolastico comunale: 

a) L’accesso alle agevolazioni tariffarie è determinato dalla regolare presentazione da parte delle famiglie 

della RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE completa di DICHIARAZIONE ISEE in corso di validità di 

cui al D.P.C.M. n° 159/2013 e ss.mm.ii., contestualmente alla richiesta di iscrizione al Servizio di 

Trasporto Scolastico nei TEMPI previsti,  per il quale si fissa il termine perentorio al giorno 14 

GIUGNO 2019; 

b) Per tutti gli utenti RESIDENTI rientranti nell’agevolazione prevista in “FASCIA 2” ed in “FASCIA 3” o 

non rientranti in alcuna fascia di agevolazione (FASCIA 4) o per gli utenti NON RESIDENTI, è previsto 

il pagamento tariffario annuale anticipato in unica soluzione al momento dell’iscrizione al servizio in 

parola. La medesima tariffa può essere versata anche in 2 rate quadrimestrali anticipate, pari alla metà 

dell’importo annuale, la prima all’atto dell’iscrizione ed il saldo nel mese di gennaio 2020; 

c) Per gli utenti rientranti nell’agevolazione prevista in “FASCIA 1” non è previsto il pagamento tariffario; 

d) Richieste di agevolazione fuori termine, contestuali all’iscrizione al servizio di trasporto scolastico: 

d.1) Saranno ammesse le richieste di agevolazione tariffaria, presentate dopo la scadenza del termine 

previsto di cui al punto a), esclusivamente per gli utenti non registrati negli “elenchi dell’utenza 

iscritta“ ed inviati al Comune dal competente Istituto Comprensivo. In questi casi verrà applicata a 

tariffa come segue: 

 per coloro che si iscrivono prima dell’inizio dell’anno scolastico, è prevista la tariffa calcolata 

con decorrenza dal 1° giorno di scuola; 

 per coloro che si iscrivono dopo l’inizio dell’anno scolastico, la tariffa sarà applicata a partire dal 

mese in cui viene presentata l’iscrizione al servizio; 

d.2) I titolari di ISEE inferiore o uguale alla cifra di 7.500,00.= Euro, sono esonerati dai termini perentori 

di scadenza per la presentazione della documentazione, di cui al punto a); 

d.3.) Eventuali altre richieste di agevolazione che dovessero giungere fuori dal termine stabilito di cui al 

punto a), senza le motivazioni di cui ai precedenti punto d.1) e d.2), saranno valutate in un secondo 

momento dagli uffici competenti e, se pertinenti, ammesse ad agevolazione a partire dal 2° 

quadrimestre scolastico (febbraio 2020); la tariffa dovuta per il primo quadrimestre rientrerà in 

“FASCIA 4”; 

e) la FASCIA tariffaria applicata all’atto dell’iscrizione al servizio rimane valida per l’intero anno scolastico 

di riferimento; 

f) Le tariffe sono computate in base alle 9 mensilità di durata dell’anno scolastico, sia per le scuole 

dell’obbligo che per la scuola dell’infanzia; 

g) A partire dal 16 gennaio 2019, per richiedere l’agevolazione tariffaria per l’anno scolastico in corso, come 

per l’anno scolastico successivo, l’interessato dovrà produrre la dichiarazione ISEE 2019 corrispondente 

all’anno solare precedente; 

h) Il rimborso tariffario non è previsto, se non nei casi di trasferimento in altro plesso scolastico e per gravi 

motivi motivati ed accertati. Nel caso tale rimborso sia dovuto, la tariffa applicata verrà calcolata 

comprendendo l’intero mese riferito alla data del ritiro. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 


