
Allegato 01 

D.G.C. N.17 del  22.02.2022 

TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

Area Amministrativa, Politiche giovanili, Istruzione, Asili Nido e Sport 

In applicazione del vigente Regolamento per la fruizione dei SERVIZI SCOLASTICI e del 

CENTRO DIURNO ESTIVO del Comune di Assago. 

 

REFEZIONE SCOLASTICA 

 

 

Al servizio di refezione si applica una tariffa giornaliera a pasto. 

Il servizio di refezione scolastica è soggetto all’applicazione dell’ISEE. 

GENNAIO-DICEMBRE 2022 

RESIDENTI 

TARIFFA MINIMA € 1,35 

TARIFFA MASSIMA € 3,90 

Soglia massima ISEE per accesso alle tariffe agevolate € 20.000,00 

Per ISEE con valori compresi tra 6.950,00 e € 20.000,00 la tariffa applicata è compresa tra la tariffa 

minima e massima in proporzione alla dichiarazione ISEE presentata applicando la seguente 

formula: 

TARIFFA AGEVOLATA = ISEE x tariffa massima (fratto) 

                      soglia massima ISEE per accesso alle tariffe agevolate 

PER GLI ALUNNI NON RESIDENTI LA TARIFFA per il servizio scolastico non è soggetta 

all’applicazione dell’ISEE ed è pari ad €5,30 

Per i docenti non in servizio e personale non docente il costo è di € 5,30 
 

I figli dei dipendenti comunali non residenti, dei gestori dei servizi scolastici comunali e del 

personale scolastico in servizio presso l’Istituto comprensivo verranno equiparati ai residenti. 

 

PROGETTO MENSA   

 

 

Pasto facoltativo, riservato agli alunni della scuola secondaria di primo grado nelle giornate prive di 

rientro pomeridiano e gli alunni scuola primaria a tempo ridotto. Al servizio si applica una tariffa 

giornaliera a pasto. Servizio non soggetto all’applicazione dell’ISEE; è prevista la riduzione del 

10% al secondo figlio solo se contestualmente iscritto e frequentante lo stesso servizio 

 

GENNAIO-DICEMBRE 2022 

 

RESIDENTI € 5,30 

NON RESIDENTI € 5,30 



 

CENTRO ESTIVO PER MINORI    

 

 

Al servizio di centro estivo per minori si applica una tariffa SETTIMANALE, non frazionabile in 

giornate. Il servizio di centro estivo è soggetto all’applicazione dell’ISEE.  

La quota comprende il servizio pasto, l’ingresso settimanale in piscina e la gita settimanale (salvo 

cambiamenti organizzativi per adeguamento a normativa contenimento Covid19)  

 

GIUGNO-SETTEMBRE 2022 (in base al calendario scolastico) per N° 11 SETTIMANE 

 

Chiusura servizio: dal 16 al 26 agosto 2022 

 

RESIDENTI  

TARIFFA MINIMA € 58,00 

TARIFFA MASSIMA € 72,00 

Quota pre/post orario € 5,00 

Soglia Massima ISEE per accesso alle tariffe agevolate € 13.000,00 

Per ISEE inferiori ad 10.500,00 la tariffa applicata è pari alla tariffa minima. 

Per ISEE con valori compresi tra € 10,500,00 e € 13.000,00 la tariffa applicata è compresa tra          

€ 58,00 ed € 72,00 presentata applicando la seguente formula: 

TARIFFA AGEVOLATA = ISEE x tariffa massima (fratto) 

                      soglia massima ISEE per accesso alle tariffe agevolate 

Sono previste le seguenti riduzioni , come da Regolamento, alla quota settimanale (escluso pre-post 

centro): 

o Riduzione del 5% sul totale in caso di frequenza di oltre n°3 settimane 

o Riduzione del 10% in caso di frequenza contemporanea di due o più fratelli (applicata alla 

retta del fratello successivo al primo) 

o Riduzione del 20% in caso di iscrizione a N° 11 settimane, con pagamento totale anticipato 

Le riduzioni non sono cumulabili tra loro 

Il rimborso del 50% della tariffa settimanale versata è previsto per i seguenti casi: 

• Assenza dell’utente per una intera settimana con certificazione di malattia 

• Perdita di lavoro di un genitore comprovata da documentazione 

Le iscrizioni al servizio per i NON RESIDENTI, saranno accolte solo dopo aver esaurito le 

richieste dei residenti, dando priorità a chi frequenta l’Istituto comprensivo di Assago; la tariffa non 

è soggetta all’applicazione dell’ISEE. 

TARIFFA  € 110,00 

 

I figli dei dipendenti comunali non residenti e dei gestori dei servizi comunali verranno 

equiparati ai residenti. 

 

 

 

 



 

SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI 

 

 

La tariffa si intende MENSILE, senza frazionamenti a prescindere dalle settimane di utilizzo del 

servizio stesso. I servizi non sono soggetti all’applicazione dell’ISEE 

GENNAIO - DICEMBRE 2022 

 

RESIDENTI 

TRASPORTO € 21,00 

PRE orario infanzia/primaria  € 7,00 

POST orario infanzia/primaria comprensivo di merenda € 7,50 

  

Per i NON RESIDENTI la tariffa per i servizi scolastici si 

differenzia come di seguito specificato 

 

TRASPORTO fruibile dalle fermate prestabilite per i residenti € 39,00 

PRE  orario infanzia/primaria  € 13,00 

POSTorario scuola infanzia /primaria comprensivo di merenda € 14,00 

 

Alle famiglie residenti in Assago con più figli iscritti ai servizi di refezione scolastica, servizi 

scolastici pre scuola/post scuola/trasporto scolastico e asilo nido si applica una riduzione pari al 

10% delle tariffe dovute per la fruizione di tutti i servizi dal secondo figlio, anche in presenza di 

agevolazione ISEE. Resta inteso che il primo figlio pagherà ogni servizio a tariffa intera. 

I figli dei dipendenti comunali non residenti, dei gestori dei servizi comunali e del personale 

scolastico in servizio presso l’Istituto comprensivo verranno equiparati ai residenti. 

  



 

ASILO NIDO 

 

 

Al servizio di Asilo Nido si applica una tariffa fissa mensile (soggetta all’applicazione dell’ISEE) 

più una quota fissa giornaliera a presenza (quest’ultima quota comprende: spuntino, pranzo, 

merenda, pannolini, detergenti specifici per igiene personale del bambino). 

GENNAIO- DICEMBRE 2022 

 

RESIDENTI  

TARIFFA MINIMA € 23,00 

TARIFFA MASSIMA € 250,00 

TARIFFA POST ORARIO (dalle 16.30 alle 18.00) € 6.00 

Soglia massima ISEE per accesso alle tariffe agevolate € 20.000,00 

Quota giornaliera a presenza € 4,10 

Per ISEE inferiori ad € 1.800,00 la tariffa applicata è pari alla tariffa minima. 

Per ISEE con valori compresi tra € 1.800,00 e € 20.000,00 la tariffa applicata è compresa tra          

€ 23,00 ed € 256,00 in proporzione alla dichiarazione ISEE presentata applicando la seguente 

formula: 

TARIFFA AGEVOLATA = ISEE x tariffa massima (fratto) 

                                              soglia massima ISEE per accesso alle tariffe agevolate 

La tariffa del periodo di AMBIENTAMENTO non è soggetta a frazionamenti settimanali 

La TARIFFA del mese di AGOSTO, verrà frazionata settimanalmente, ai sensi dell’art.11 del 

vigente Regolamento amministrativo asilo nidi comunali sulla base del fisso mensile attribuito,  

Chiusura servizio: dal 16 al 26 agosto 2022 

Termine anno educativo 21/22 12 agosto 2022 Avvio anno educativo 22/23: 29 agosto 2022 

Per i NON RESIDENTI la tariffa è unica mensile, comprensiva della quota giornaliera e del 

POST ORARIO non è soggetta all'applicazione dell'ISEE   

TARIFFA per bambini non residenti che hanno almeno un 

genitore che svolge attività lavorativa nel comune di Assago 

€ 526,00 

TARIFFA per bambini non residenti  € 735,00  

 

I figli dei dipendenti comunali non residenti e dei gestori dei servizi comunali verranno 

equiparati ai residenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFFE UTILIZZO PALESTRE COMUNALI  

GENNAIO- DICEMBRE 2022 

Tipo di utilizzo  Palestra  

di Via del Sole   

Palestra 

scolastica  

di Via Matteotti  

Palestra 

scolastica  

di Via L. da 

Vinci  

 

CAMPO 

Playground 

Polivalente 

scolastico 

 Costo orario 

 

Corso orario Costo orario Costo orario 

Associazioni con sede nel 

territorio comunale iscritte 

all’Albo comunale delle 

Associazioni  

 

€ 14,00 

 

€ 18,00 

 

€ 11,00 

 

€ 11,00 

Associazioni con sede nel 

territorio comunale non  

iscritte all’Albo comunale 

delle associazioni 

 

€18.00 

 

€ 22,00 

 

€ 15,00 

 

€ 15,00 

Gruppi di cittadini residenti  

senza scopo di lucro o che, 

pur agendo a scopo di lucro, 

svolgano comunque attività 

socialmente rilevanti  

 

€ 22,00 

 

€ 26,00 

 

€ 19,00  

 

€ 19,00  

Realtà associative  o  gruppi 

di cittadini non residenti e/o 

con sede fuori dal Comune 

di Assago   

 

27,00 

 

€ 31,00 

 

€ 23,00 

 

€ 23,00 

Realizzazione Corsi sportivi 

Patrocinati 

dall’amministrazione 

comunale  

 

 

€ 11,00  

 

€ 14,00 

 

€ 9,00 

 

€ 9,00 

 

CORSI SPORTIVI ORGANIZZATI DALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

PATROCINATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE a.s. 2022/2023 

 

I dipendenti NON RESIDENTI saranno equiparati ai residenti   

Il costo dei corsi relativo ai NON RESIDENTI sarà determinato dalle singole associazioni 

TIPOLOGIA DI CORSO  Durata singola lezione RESIDENTI  

COSTO ANNUALE 

attivazione corso monosettimanale 

annuale bambini/ragazzi /adulti  

Durata a discrezione 

del proponente 

Da un minimo di € 130,00 a un 

massimo di € 210,00 

attivazione corso bisettimanale annuale   

ragazzi/adulti 

Durata a discrezione 

del proponente 

Da un minimo di € 130,00 a un 

massimo di € 260,00 

attivazione corso trisettimanale        

annualebambini/ ragazzi/adulti  

Durata a discrezione 

del proponente 

Da un minimo di € 230,00 a un 

massimo di € 320,00 

I kit, nei corsi previsti, verranno forniti direttamente dall’Associazione sportiva di riferimento al 

costo previsto da ciascuna associazione. 



TARIFFE USO SPAZI CIVICIGENNAIO- DICEMBRE 2022 

Per l’utilizzo delle sale si applica una tariffa giornaliera ore 8.00 – 24.00    

 

Sala Castello € 310,00 

Sala Leonardo  € 260,00 

 

Eventuale Percentuale di sconto da applicare al costo giornaliero

      

 

Associazioni con sede nel territorio comunale iscritte all’albo 

Comunale delle Associazioni    

60% 

Associazioni con sede nel territorio comunale non iscritte 

all’albo Comunale  delle Associazioni    

50% 

Gruppi di cittadini assaghesi senza scopo di lucro o che, pur 

agendo a scopo di lucro, svolgano comunque attività socialmente 

rilevanti 

50% 

Associazioni o Gruppi di cittadini non residenti e/o con sede 

fuori dal Comune di Assago   

0% 

Nubendi residenti 50% 

I dipendenti non residenti e i lavoratori dei gestori dei Servizi comunali saranno equiparati ai 

residenti  

Alle Associazioni iscritte all’Albo   Comunale delle associazioni, ai Gruppi Consiliari e Partiti 

Politici si applicano le seguenti   TARIFFE ORARIE       

   
 

Sala Castello   € 15,00 

Sala Leonardo € 10,00 

  

Aula 7 centro Civico presso Centro anziani e salette piano 

terra  del Polifunzionale  di Via del Sole 5 con servizio pulizia 

a carico  del soggetto richiedente.  

 

Le tariffe si riferiscono a un 

utilizzo di N° max 4 ore:   

in fascia oraria 

mattutina/pomeridiana o serale. 

Tipo d’utilizzo    

annuo monosettimanale € 180,00 

annuo bisettimanale  € 360,00  

annuo 2 volte/ mese (ogni 15 gg) € 90,00 

annuo 1 volta mese € 50,00 

Utilizzo orario temporaneo € 10.000 

Associazioni iscritte all’Albo comunale che svolgono attività per 

fini istituzionali ed attività di volontariato   

Gratuità 

Locali adiacenti alla Scuola Civica Musica   in via Caduti 16  

Gruppi Consiliari Gratuità 
 

CAUZIONE (ai sensi art.10 vigente regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi 

comunali e degli spazi civici). 

Palestre e Spazi Civici utilizzo temporaneo e continuativo di durata inferiore ai sei mesi: € 100,00  

Spazi Civici utilizzo annuale solare: € 100,00. Palestre concesse ad uso continuativo stagione 

sportiva: € 500,00 


