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ALLEGATO “A” 
alla delibera n.    del           2022 ad oggetto “: determinazione tariffe servizi pubblici 

a domanda individuale anno 2022”  
 

 
FASCE DI RIDUZIONE ISEE  

 
fascia 1 (30%) fascia 2 (50%) fascia 3 (70%) fascia 4 (100%) 

 
fino a € 4.000,00 

da € 4.001,00 
  a € 7.000,00 

da € 7.001,00  
a € 10.000,00 

 
oltre € 10.001,00 

 
 
 

1) SAD - ASSISTENZA DOMICILIARE - iva esente 
 
La quota del servizio SAD per gli utenti residenti varierà in funzione dell'ISEE: 

 
a) con valore ISEE da 0 a € 2.000,00 il servizio è gratuito. 

 
b) con valore ISEE uguale o superiore a € 25.000,00 oppure in caso di non presentazione 

ISEE, il servizio viene erogato applicando la tariffa massima, pari all’85% del costo del 
servizio. 
 
Se il servizio viene reso con un Operatore:  
tariffa feriale 
intervento da 30 minuti € 10,05 
intervento da 50 minuti € 16,58 
intervento da 80 minuti € 25,59  
tariffa festiva 
intervento da 30 minuti € 11,82 
intervento da 50 minuti € 18,36 
intervento da 80 minuti € 27,37 
 

c) con valore ISEE da € 2.001,00 a € 24.999,00, la tariffa individuale viene determinata 
applicando la seguente formula:  
(valore ISEE – ISEE minimo: € 2.000,00) X tariffa massima (rif. lett. b) 

              ISEE massimo (€ 25.000,00) – ISEE minimo (€ 2.000,00) 
 
In caso di utilizzo di 2 operatori: la tariffa per il primo operatore viene determinata come sopra 
indicato, quella per il secondo operatore viene ridotta dell’80% per coloro che hanno un ISEE 
fino a € 18.000,00 e, per coloro che hanno un ISEE da € 18.001,00 è prevista la riduzione del 
70% sulla tariffa applicata per il primo operatore. 
 
Per utenti NON residenti si applica il costo pieno del servizio: 

tariffa feriale 
intervento da 30 minuti € 11,82 
intervento da 50 minuti € 19,50 
intervento da 80 minuti € 30,11  
tariffa festiva 
intervento da 30 minuti € 13,91 
intervento da 50 minuti € 21,60 
intervento da 80 minuti € 32,20  
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previsione spese  previsione entrate Copertura 
 

€ 65.000,00   
personale comunale, servizio 

SAD esterno cap. 92985, 
ausili di sicurezza cap. 92722 
 

 
€ 21.500,00   

tariffe utenti cap. 41060 e 
contributi fondo sociale 
nazionale cap. 39760 

 

 
33 % 

 
 
 
2) PASTI A DOMICILIO (costo a pasto) - iva 10% inclusa 

 
fascia 1 (30%) fascia 2 (50%) fascia 3 (70%) fascia 4 (100%) 

€ 1,47  2,45 € 3,42 € 4,90 
 

previsione spese previsione entrate Copertura 
 

€ 12.000,00 
costo pasti cap. 92820 

 

 
€ 10.000,00 

tariffe da utenti cap. 41070 
 

 
83 % 

 
Le suddette tariffe restano in vigore fino al 31.08.2022.   
 
Dall’1.9.2022 le tariffe subiranno automaticamente un eventuale incremento, corrispondente 
all’adeguamento del costo del servizio all’eventuale variazione in aumento dell’indice Istat e/o 
al nuovo costo contrattuale per affidamento nuovo appalto.   
 
 
 
3) MENSA SCOLASTICA (costo a pasto) - iva 4% inclusa 
 
Scuola dell’Infanzia Don Milani e Scuole Primaria e Secondaria di I° grado Statale: 
  
anno scolastico 2021/2022 

fascia 1 (30%) fascia 2 (50%) fascia 3 (70%) fascia 4 (100%) 
€ 1,41 € 2,33  € 3,25 € 4,63 

 
 

Per gli alunni non residenti, insegnanti fuori servizio e altri soggetti autorizzati 
dall’Ente, la tariffa è di € 5,17/pasto. 
 
anno scolastico 2022/2023: 
Le tariffe subiranno automaticamente un eventuale incremento, corrispondente 
all’adeguamento del costo del servizio all’eventuale variazione in aumento dell’indice Istat e/o 
al nuovo costo contrattuale per affidamento nuovo appalto.   
 
 

previsione spese previsione entrate copertura 
 

€ 56.500,00 
pasti docenti, differenza tra il 
costo del pasto e le tariffe a carico 
degli alunni ed eventuali insoluti al 
cap. 91760, controllo qualità cap. 
92760 

 
€ 14.650,00 

rimborso dallo Stato per pasti docenti 
cap. 41020, rimborso da gestore 
mensa per controllo qualità cap. 
40710, rimborso da eventuali insoluti 
cap. 40360 
 

 
26 % 
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4) TRASPORTO SCOLASTICO - iva 10% inclusa  
 
Per alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia Don Milani e la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 
è prevista una tariffa unica forfettaria di € 100,00 all’anno, a prescindere dal periodo di 
frequenza. 
 
 
Scuola Primaria: 
 

fascia 1 (30%) fascia 2 (50%) fascia 3 (70%) fascia 4 (100%) 
€ 150,00 € 250,00 € 350,00 € 500,00 

 
previsione spese  previsione entrate copertura 

 
€ 8.350,00 

costi presunti gestione 
servizio trasporto con 
Scuolabus comunale cap. 
91780 e Cap. vari 

 

 
€ 4.000,00 

tariffe utenti cap. 40380 
 
 
 

 
48 % 

 
 
 

5) PRE SCUOLA PRIMARIA (costo annuo) - iva esente 
 

Il servizio di pre scuola viene svolto per gli alunni della Scuola Primaria Statale, al quale si 
applicano le seguenti tariffe per anno scolastico:  
 

fascia 1 (30%) fascia 2 (50%) fascia 3 (70%) fascia 4 (100%) 
€ 72,00 € 120,00 € 168,00 € 240,00 

 
Per gli alunni non residenti la tariffa è di € 270,00. 
 
 
E’ prevista la possibilità di frequenza sporadica, con acquisto di un pacchetto minimo di 5 
ingressi (e multipli di 5) al pre scuola, al costo di € 4,00 cad.    
 
 
 

    4) – 5) Per coloro che si iscrivono sia al servizio trasporto scolastico pomeridiano che al 
servizio pre scuola sono previste le seguenti tariffe agevolate: 

 
fascia 1 (30%) fascia 2 (50%) fascia 3 (70%) fascia 4 (100%) 

€ 189,00 
(di cui € 132,30 

comprensivo iva 10% 
e € 56,70 iva esente) 

€ 315,00 
(di cui € 220,50 

comprensivo iva 10% 
e € 94,50 iva esente) 

€ 441,00 
(di cui € 308,70 

comprensivo iva 10% 
e € 132,30 iva esente) 

€ 630,00 
(di cui € 441,00 
comprensivo iva 
10% e € 189,00 

iva esente) 
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6) POST SCUOLA PRIMARIA (costo annuo) - iva esente 

 
Il servizio di post scuola viene svolto per gli alunni della Scuola Primaria Statale, al quale si 
applicano le seguenti tariffe per anno scolastico:  
 

fascia 1 (30%) fascia 2 (50%) fascia 3 (70%) fascia 4 (100%) 
€ 108,00 € 180,00 € 252,00 € 360,00 

 
Per gli alunni non residenti la tariffa è di € 400,00. 
 
E’ prevista la possibilità di frequenza sporadica, con acquisto di un pacchetto minimo di 5 
ingressi (e multipli di 5) al post scuola, al costo di € 5,00 cad.   
 
 

 
    5) – 6) Per coloro che si iscrivono sia al servizio pre scuola che al servizio di post 

scuola sono previste le seguenti tariffe agevolate (iva esente): 
 

fascia 1 (30%) fascia 2 (50%) fascia 3 (70%) fascia 4 (100%) 
€ 162,00 € 270,00 € 378,00 € 540,00 

 
Per gli alunni non residenti la tariffa è di € 590,00. 
 

 
 

4) – 6) Per coloro che si iscrivono sia al servizio trasporto scolastico mattutino che al 
servizio post scuola sono previste le seguenti tariffe agevolate: 

 
fascia 1 (30%) fascia 2 (50%) fascia 3 (70%) fascia 4 (100%) 

€ 219,00 
(di cui € 153,30 

comprensivo iva 10% 
e € 65,70 iva esente) 

€ 365,00 
(di cui € 255,50 

comprensivo iva 10% 
e € 109,50 iva esente) 

€ 511,00 
(di cui € 357,70 

comprensivo iva 10% 
e € 153,30 iva esente) 

€ 730,00 
(di cui € 511,00 
comprensivo iva 
10% e € 219,00 

iva esente) 
 
 
 

per tutti i servizi di cui ai punti 5, 4-5, 6, 5-6, 4-6: 
 

previsione spese previsione entrate Copertura 
 

€ 9.000,00 
costo servizio cap. 91842 

 

 
€ 7.500,00 

tariffe utenti cap. 40390 
 

 
  83 % 

 
 

 
7) UTILIZZO REFETTORIO 
 
L’utilizzo del refettorio della mensa scolastica da parte di associazioni busnaghesi autorizzate 
con apposita delibera all’utilizzo a titolo gratuito dello stesso per lo svolgimento di iniziative di 
carattere sociale, sportivo o culturale, comporta l’addebito del costo della relativa sanificazione 
post utilizzo da effettuarsi a cura dell’appaltatore del servizio di refezione scolastica, 
corrispondente a € 50,00 (rimborso spese). 
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8) TRASPORTI SOCIALI 
 
La partecipazione al costo del servizio trasporto (comprensiva di iva al 10%), effettuato 
dall’Associazione Volontari trasporto disabili di Busnago, in convenzione con il Comune, è 
stabilita come segue: 
 

 
TARIFFA MINIMA (fino a 10 km.):   € 5,00 per qualsiasi tipologia di servizio e di utenza 

 
 
 
 

A) per coloro che non sono in possesso di certificato di invalidità o che hanno 
un’invalidità certificata inferiore al 66%: 
 
Per qualsiasi destinazione di trasporto  da  1 km a 10 km   € 5,00 

da 11 km a 20 km  € 0,55/km 
da 21 km a 40 km  € 0,50/km 
da 41 km                € 0,45/km 

 
Abbonamento, per 20 viaggi con unica 
destinazione: 

 

- fino a 20 km € 150,00 
- da 21 a 50 km € 200,00 
- oltre 50 km € 250,00 
 
 
 
 
 
 

B) per coloro che sono in possesso di certificato di invalidità SUPERIORE al 66%: 
 
 per qualsiasi destinazione di trasporto  da  1 km a 10 km   € 5,00 

da 11 km a 20 km  € 0,28/km 
da 21 km a 40 km  € 0,25/km 
da 41 km                € 0,23/km 

 
abbonamento, per 20 viaggi con unica 
destinazione: 

 

- fino a 20 km €    75,00 
- da 21 a 50 km €  100,00 
- oltre 50 km €  130,00 
 
 
 

previsione spese  previsione entrate copertura 
 

€ 13.500,00 
rimborsi spese 

all’Associazione cap. 92986 e 
cap. 92763 (per 

funzionamento mezzi)  
 

 
€ 4.500,00 

entrate utenti cap. 41010 
 

 
33 % 
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9) IMPIANTI SPORTIVI – iva 22% inclusa: 
 

a) Tariffe orarie per associazioni/società sportive residenti, che organizzano corsi senza 
scopo di lucro: 
- Palestra Scuola Primaria: € 8,00/h 
- Palestra Scuola Secondaria di I° grado: € 9,00/h 
- Palazzetto dello Sport: € 13,50/h 

 
b) Tariffe orarie per associazioni/società sportive residenti che organizzano corsi con scopo 

di lucro: 
- Palestra Scuola Primaria: € 22,50/h  
- Palestra Scuola Secondaria di I° grado: € 27,50/h 
- Palazzetto dello Sport: € 32,00/h  

 
c) Tariffe orarie per privati residenti: 

- Palestra Scuola Primaria e Palestra Scuola Secondaria di I° grado: verranno stabilite di volta 
in volta con delibera di Giunta Comunale 

- Palazzetto dello Sport: € 100,00/h 
 
d) Tariffe orarie per associazioni/società sportive non residenti:  

Verranno stabilite di volta in volta con delibera di Giunta Comunale 
 
e) Tariffe orarie per privati non residenti: 

- Palestra Scuola Primaria e Palestra Scuola Secondaria di I° grado: verranno stabilite di volta 
in volta con delibera di Giunta Comunale 

- Palazzetto dello Sport: € 300,00/h 
 
f) Tariffe orarie per manifestazioni/attività organizzate da terzi tramite il gestore del palazzetto 

dello sport: 
Palazzetto dello Sport: € 300,00/h.  
Se tali attività sono organizzate su richiesta o invito di una Federazione sportiva riconosciuta, la 
tariffa è di € 300,00 a giornata. 

 
g) Tariffe per manifestazioni straordinarie: verranno stabilite con delibera di Giunta Comunale. 
 
 
10)  CENTRO CIVICO – iva 22% inclusa: 
 
a) Tariffe orarie per associazioni/società sportive residenti per l’organizzazione di corsi, 

spettacoli, convegni, conferenze ecc.. senza scopo di lucro: 
€ 13,50/h (iva 22% inclusa) 

 
b) Tariffe orarie per associazioni/società sportive residenti per l’organizzazione di corsi, 

spettacoli, convegni, conferenze ecc.. con scopo di lucro: 
€ 32,00/h (iva 22% inclusa) 

 
c) Tariffe orarie per privati residenti: 

€ 100,00/h (iva 22% inclusa) 
 
d) Tariffe orarie per privati non residenti: 

€ 300,00/h (iva 22% inclusa) 
 
e) Tariffe orarie per associazioni/società sportive non residenti:  

Verranno stabilite di volta in volta con delibera di Giunta Comunale 
 
f) Utilizzo a titolo gratuito da parte dell’Istituto Comprensivo Busnago, della Scuola dell’Infanzia 

Don Milani, della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale e delle associazioni di Busnago per feste 
patrocinate dall’Amministrazione Comunale. 


