
COMUNE DI ERBA
PROVINCIA DI COMO

Deliberazione n. 203 del 29/11/2021

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022-2023

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Novembre, alle ore 17:20, nella solita 
Sala delle Adunanze, si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE

PRESIEDUTA DA IL SINDACO DOTT.SSA VERONICA AIROLDI, CON LA PARTECIPAZIONE DEL 
SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ELENA BELLO ED ALLA PRESENZA DEI SEGUENTI SUOI COMPONENTI:

* presente in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del d.l. n. 18 del 17.3.2020 convertito con la legge 
24.04.2020, n. 27

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 0

HA ASSUNTO LA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

Nome Presente Assente
AIROLDI VERONICA X
RIVOLTA ERICA X*
CORTI GIANPAOLO X*
NAVA ALESSIO X
SGROI MARIELENA X
VANETTI FRANCESCO MARIA GIOVANNI X



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022-2023

VISTO l’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 63/2017 che testualmente prevede: “Le regioni e gli enti 
locali, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle 
scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del 
servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di 
partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati”;

VISTO l’art. 3 comma 2 del Decreto Legge 29/10/2019 n. 126 (pubblicato sulla G.U. n. 255 del 
30/10/2019) che prevede: “Fermo restando l'articolo 5 del decreto  legislativo  13  aprile 2017, n. 63, 
la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni  
può  essere,  in ragione delle condizioni della famiglia  e  sulla  base  di  delibera motivata,  inferiore  
ai  costi  sostenuti   dall'ente   locale   per l'erogazione del servizio, o  anche  nulla,  purché  sia  
rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819  a  826, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145”;

PRESO ATTO della Deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie del 07/10/2019 n. 25 
ha enunciato il seguente principio di diritto: 
“Gli Enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, 
quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola 
d’invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con 
risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza. 
Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l’Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza 
di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di 
categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai 
soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall’Ente 
per l’erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, 
previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse 
situazioni economiche in cui gli stessi versano”;

RAVVISATI prevalenti interessi pubblici al pieno diritto alla crescita consapevole ed allo studio 
dei propri cittadini, alla coesione sociale ed all’ambiente mediante la limitazione dell’inquinamento 
automobilistico, perseguiti attraverso il servizio di scuolabus fornito dal Comune per cui si rende 
necessario proseguire a definire un sistema di contribuzione da parte delle famiglie calcolato sulla 
base dell’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) famigliare ordinario;

RICHIAMATA la propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 23/08/2021, con la 
quale è stata stabilita la tariffa annua forfettaria per il servizio di trasporto scolastico in complessivi € 
300,00 e ritenuto opportuno confermare la tariffa annua complessiva anche per l’a.s. 2022/2023;

CONSIDERATO che la riduzione del costo del servizio sarà calcolata in maniera graduata 
applicando il seguente sistema a fasce sulla base dell'I.S.E.E.: 

FASCIA ISEE QUOTA ANNUA
> € 0 - € 3.000,00 Esenzione
> € 3.000,01 - € 4.000,00 €   30,00
> € 4.000,01 - € 5.000,00 €   60,00
> €  5.000,01- € 8.000,00 €  120,00
> € 8.000,01 - € 15.000,00 €  165,00
> € 15,000,01 - € 25.000,00 €  198,00
> € 25.000,01 - € 35.000,00 €  210,00



> € 35.000,01 - € 45.000,00 €  240,00
> € 45.000,01 - € 65.000,00 €  260,00
> € 65.000,01 o ISEE non dichiarato €  300,00
utenti in possesso di certificazione L. 104/92 Esenzione totale

RITENUTO di stabilire che la tariffa annua forfettaria risultante potrà essere versata in tre rate di pari 
importo ciascuna con riferimento al servizio della Scuola Primaria di Arcellasco e della Scuola 
Secondaria di 1° grado per due corse giornaliere con le scadenze sotto riportate:
- 1a rata 20 ottobre 2022;
- 2a rata 20 dicembre 2022;
- 3a rata 20 febbraio 2023;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e di regolarità contabile espresso 
dal Dirigente dell’Area Risorse dell’Ente;
Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di confermare per l’a.s. 2022/2023 la tariffa annua forfettaria a carico dell’utenza per il servizio di 
trasporto scolastico della Scuola Primaria di Arcellasco e della Scuola Secondaria di 1° grado in 
complessivi € 300,00.

2) Di dare atto che la riduzione del costo del servizio sarà calcolata in maniera graduata applicando il 
seguente sistema a fasce sulla base dell'I.S.E.E. come sotto riportato:

FASCIA ISEE QUOTA ANNUA
> € 0 - € 3.000,00 esenzione
> € 3.000,01 - € 4.000,00 €   30,00
> € 4.000,01 - € 5.000,00 €   60,00
> €  5.000,01- € 8.000,00 €  120,00
> € 8.000,01 - € 15.000,00 €  165,00
> € 15,000,01 - € 25.000,00 €  198,00
> € 25.000,01 - € 35.000,00 €  210,00
> € 35.000,01 - € 45.000,00 €  240,00
> € 45.000,01 - € 65.000,00 €  260,00
> € 65.000,01 o ISEE non dichiarato €  300,00
utenti in possesso di certificazione L. 104/92 Esenzione totale

3) Di stabilire che la tariffa annua forfettaria risultante, potrà essere versata in tre rate di pari 
importo ciascuna con riferimento al servizio della Scuola Primaria di Arcellasco e della Scuola 
Secondaria di 1° grado per due corse giornaliere con le scadenze sotto riportate:
- 1a rata 20 ottobre 2022;
- 2a rata 20 dicembre 2022;
- 3a rata 20 febbraio 2023.



4) Di dare atto che l’Ufficio Servizi Sociali potrà intervenire nel procedimento segnalando situazioni di 
disagio che possono aggravare la situazione economica del nucleo familiare.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 
D.Lgs. 267/2000.

 

VISTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO;

Il Sindaco Il Segretario Generale
Dott.ssa Veronica Airoldi Dott.ssa Elena Bello

Documento sottoscritto digitalmente Documento sottoscritto digitalmente



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 298 
DEL 22/11/2021

AD OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022-
2023

PARERE TECNICO DI CUI ALL’ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA  AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1,  E  DELL’ART. 147 BIS  T.U. ENTI  LOCALI

  

Erba, lì 22/11/2021

Il Responsabile dell'Area 
Servizi al Cittadino 

FABBROCINO DANIELE / 
InfoCamere S.C.p.A. 

Documento sottoscritto 
digitalmente



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 298 
DEL 22/11/2021

AD OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022-
2023

PARERE CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, T.U. ENTI 
LOCALI. L’ATTO COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA E/O SUL 
PATRIMONIO DELL’ENTE.

  

Erba, lì 22/11/2021

Il Responsabile dell’Area 
Risorse dell’Ente

ROSSINI MARIA LETIZIA / 
INFOCERT SPA 

Documento sottoscritto 
digitalmente



COMUNE DI ERBA
PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE N. 203 DEL 29/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022-2023

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE , CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DEL 

COMUNE IL GIORNO 03/12/2021 E VI RIMARRÀ AFFISSA PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, AI SENSI DELL’ART. 124, 1° 

COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000.
ERBA, LÌ 03/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ELENA BELLO 

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO 
DIGITALMENTE


