
 

 

 

SERVIZI VARI 
TARIFFE IN VIGORE 

SERVIZIO FASCE TARIFFA  
TRASPORTO SCOLASTICO (Diritto allo Studio 2019/2020) 

 
Fino a 4.500,00 € di ISEE 

da 4.501,00 a 6.500,00 ISEE 
oltre 6.501,00 € di ISEE 

abbattimento del 30% per il secondo figlio e del 50% per il 
terzo. 
Per chi usufruisce parzialmente del servizio (solo andata o 
solo ritorno) è prevista una riduzione del 50%. 

Tariffa annuale  
 

Esenzione totale 
€ 200,00 
€ 230,00 

 

TELESOCCORSO 
le fasce di reddito saranno 
calcolate in base all’ISEE 
All’ISEE si sommano tutte le 
eventuali altre entrate non 
identificabili dalla denuncia dei 
redditi, eccetto le pensioni di 
guerra, quindi si riparametra 
l’importo in relazione ai 
componenti. 

 

Su costo massimo fissato in € 150,00 

20% -          1^    da          0 a    6.500 
25% -          2^     da 6.501 a    7.500 
15% -          3^    da   7.501 a 10.000 
25% -          4^    da 10.001 a 12.000 
40% -          5^    da 12.001 a 14.000 
55% -          6^    da 14.001 a 16.000 
70% -          7^    da 16.001 a 18.000 
85% -          8^    da 18.001 a 20.000 

              100% -          9^           oltre     20.001 
 

tariffa annuale  
 

Esente 
€ 15,00 
€ 22,50 
€ 37,50 
€ 60,00 
€ 82,50 

€ 105,00 
€ 127,50 
€ 150,00 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
le fasce di reddito saranno 
calcolate in base all’ISEE 
All’ISEE si sommano tutte le 
eventuali altre entrate non 
identificabili dalla denuncia dei 
redditi, eccetto le pensioni di 
guerra, quindi si riparametra 
l’importo in relazione ai 
componenti. 

Su costo massimo fissato in € 18,73 

20% -        1^    da          0 a    7.500 
25% -        2^    da   7.501 a    8.500 
30% -        3^    da   8.501 a 11.000 
35% -        4^    da 11.001 a 13.000 
45% -        5^    da 13.001 a 15.000 
60% -        6^    da 15.001 a 17.000 
75% -        7^    da 17.001 a 19.000 
90% -        8^    da 19.001 a 20.000 

               100% -       9^             oltre20.001 

Tariffa oraria  
 

€ 3,75 
€ 4,69 
€ 5,62 
€ 6,56 
€ 8,43 
€ 11,24 
€ 14,05 
€ 16,86 
€ 18,73 

 
 
 

FORNITURA PASTI 
CALDI A DOMICILIO 
le fasce di reddito saranno 
calcolate in base all’ISEE 
All’ISEE si sommano tutte le 
eventuali altre entrate non 
identificabili dalla denuncia dei 
redditi, eccetto le pensioni di 
guerra, quindi si riparametra 
l’importo in relazione ai 
componenti. 

 

1^    da        0 a   6.500 
2^    da 6.501 a   9.000 
3^    da 9.001 a 12.000 

4^    oltre 12.000 
 

Tariffa a pasto  
 

€ 20% costo pasto 
€ 50% costo pasto 
€ 75% costo pasto 

€100% costo pasto 
 

 

 

 


