
TARIFFE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (anno scolastico 2022/2023) 
ISEE TARIFFA 

Fino a € 8.700,00 €. 22,00 
Da € 8.700,01 a € 12.000,00 €. 25,50 
Da € 12.000,01 a € 15.000,00 €. 29,00 
Da € 15.000,01 a € 20.000,00 €. 32,50 

Oltre € 20.000,00 €. 36,00 
 
RATE SCADENZA 
1° RATA 30 novembre 2022 
2° RATA 30 giugno 2023 
 

 
REGOLE PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Con D.G.C. n. 166 del 30.08.2022, le tariffe del servizio sono calcolate sulla base del valore ISEE. 
Questo valore viene acquisito dal Comune, direttamente dal portale INPS e la sua validità decorre dal 
suo rilascio fino alla scadenza del 31.12.2022. A partire dall’anno 2023, nel mese di giugno (termine 
per il pagamento della 2ª rata) il Comune provvederà ad acquisire le attestazioni ISEE dal portale 
INPS. Il valore di quest’ultime, determinerà il costo del servizio in relazione alla fascia di agevolazione 
di appartenenza. 
In caso di mancata richiesta di ISEE da parte dell’utente all’INPS, sarà applicata la tariffa della fascia 
più alta. 
Le tariffe sono riferite alle mensilità da ottobre a maggio per le Scuole Primarie e Secondarie e da 
ottobre a giugno per le Scuole dell’Infanzia.  
Le tariffe, fatto salvo iscrizioni in corso d’anno, saranno corrisposte in due rate, da versare entro il 
mese di novembre per i mesi da ottobre a gennaio ed entro il mese di giugno per i mesi da febbraio a 
giugno. 
Nel caso di iscrizioni o di disdette del servizio in corso di anno, le rate saranno corrisposte in base alle 
tariffe mensili di effettiva fruizione del servizio, anche in caso di parziale utilizzo dello stesso nel mese 
di iscrizione e/o disdetta. 
 
Sono esenti dal pagamento, ai sensi delle vigenti normative, gli alunni diversamente abili con relativa 
certificazione. 
Non sono previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale. 
L'applicazione della tariffa agevolata inizierà a decorrere dal mese successivo a quello di 
presentazione della certificazione ISEE.  
Il Comune chiede, a norma di legge, alla Guardia di Finanza di effettuare controlli a campione sulla 
veridicità delle certificazioni ISEE presentate. L'Amministrazione sottoporrà a verifiche campionarie le 
dichiarazioni rese e, nel caso si riscontrassero dichiarazioni mendaci, verranno adottate le procedure 
previste dal D.lgs. 445/2000, applicando in questo caso una tariffa pari a quella massima prevista, 
oltre alle penali previste per legge. 
Scaduto il termine per il pagamento, in assenza dello stesso, l’Amministrazione procederà ad inviare 
un sollecito della somma dovuta. Decorso senza esito anche il termine per il pagamento indicato nel 
sollecito, l’Amministrazione recupererà le somme dovute secondo l’ordinamento vigente.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio di trasporto anche in corso d’anno 
scolastico se non sono state pagate  le rate alle scadenze previste e/o  rifiutare l’accesso al servizio 
per l’anno successivo. 
 
 
 


