
ALLEGATO B

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
ANNO 2017 (a.s. 2017/2018)

TRASPORTO SCOLASTICO



COMUNE DI BIENTINA

MODALITA’ DI PAGAMENTO: POST PAGATO

Ordine di scuola
                                          Tariffa 2017
                                      (a.s. 2017/2018)

Scuola  dell’infanzia,
primaria  e  scuola
secondaria di I° grado

Andata e Ritorno € 15,00 mensili

Scuola  dell’infanzia,
primaria  e  scuola
secondaria di I° grado

Andata o Ritorno € 7,50 mensili

Riduzione del 50% per il secondo figlio e seguenti.

Per il mese di settembre sarà addebitato un importo pari al 50 % della tariffa spettante; per il mese di giugno agli
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado sarà addebitato un importo pari al 50% della tariffa spettan-
te.

Potranno essere esonerati  dal  pagamento della  contribuzione  i  cittadini  in  particolari  situazioni  sociali  documentate  dal  Servizio  Sociale  del
territorio.

Sono esenti dal pagamento gli utenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, nonché gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere
espressamente richiesta.

La tariffa è mensile ed è dovuta indipendentemente dai giorni di effettivo utilizzo.

La rinuncia al servizio è valida se presentata in forma scritta all’U.O. Scuola ed acquista efficacia dal mese successivo alla presen-
tazione



COMUNE DI BUTI

MODALITA’ DI PAGAMENTO: POST PAGATO

CONRTIBUTO QUOTA ISCRIZIONE € 5,00 A FAMIGLIA

Ordine di scuola
                                       Tariffa 2017
                                   (a.s. 2017/2018)

Scuola  dell’infanzia,
primaria  e  scuola
secondaria di I° grado

Andata e Ritorno € 25,50 mensili

Tariffa ridotta pari a € 10,00 al mese per il 2° e 3° figlio.

Per il mese di settembre sarà addebitato un importo pari al 50 % della tariffa spettante; per il mese di giugno agli
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado sarà addebitato un importo pari al 50% della tariffa spettan-
te.

Potranno essere esonerati  dal  pagamento della  contribuzione  i  cittadini  in  particolari  situazioni  sociali  documentate  dal  Servizio  Sociale  del
territorio.

Sono esenti dal pagamento gli utenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, nonché gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere
espressamente richiesta.

La tariffa è mensile ed è dovuta indipendentemente dai giorni di effettivo utilizzo.

La rinuncia al servizio è valida se presentata in forma scritta all’U.O. Scuola ed acquista efficacia dal mese successivo alla presen-
tazione

IL CONTRIBUTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE SARA' ADDEBITATO CON IL PRIMO BOLLETTINO EMESSO.



COMUNE DI CALCINAIA

MODALITA’ DI PAGAMENTO: POST PAGATO

CONTRIBUTO QUOTA ISCRIZIONE € 5,00 A FAMIGLIA

Ordine di scuola
                                   Tariffa 2017
                               (a.s. 2017/2018)

Scuola  dell’infanzia,
primaria  e  scuola
secondaria di I° grado

Andata e Ritorno
Oppure solo andata o solo

ritorno 

€ 34,00  mensili

Riduzione del 50% per il secondo figlio e successivi - €. 17,00 mensili.

Per il mese di settembre sarà addebitato un importo pari al 50 % della tariffa spettante; per il mese di giugno agli
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado sarà addebitato un importo pari al 50% della tariffa spettan-
te.

Potranno essere esonerati  dal  pagamento della  contribuzione  i  cittadini  in  particolari  situazioni  sociali  documentate  dal  Servizio  Sociale  del
territorio.

Sono esenti dal pagamento gli utenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, nonché gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere
espressamente richiesta.

La tariffa è mensile ed è dovuta indipendentemente dai giorni di effettivo utilizzo.

La rinuncia al servizio è valida se presentata in forma scritta all’U.O. Scuola ed acquista efficacia dal mese successivo alla presen-
tazione.

IL CONTRIBUTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE SARA' ADDEBITATO CON IL PRIMO BOLLETTINO EMESSO.



COMUNE DI CAPANNOLI    

MODALITA’ DI PAGAMENTO: POST PAGATO

Ordine di scuola
Tariffa 2017

(a.s. 2017/2018)
Scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 
I° grado

TARIFFA SERVIZIO 
ANDATA E RITORNO

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente € 
0.00

€ 4,00 al mese

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente > di 
0 < di € 18.000,00

Applicazione “formula continuativa ISEE”

Se un solo figlio iscritto al servizio
                       4 +  (27-4)*ISEE utente  
                                       18.000
Se più figli iscritti al servizio
                          4 +  (27-4)*ISEE utente  
                                       23.000

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente = o 
> a € 18.000,00

€  27,00 al mese

Scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 
I° grado

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente € 
0.00

€ 4,00 al mese



TARIFFA SERVIZIO SOLO
ANDATA  O SOLO 
RITORNO

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente > di 
0 < di € 18.000,00

Applicazione “formula continuativa ISEE”

Se un solo figlio iscritto al servizio
                       4 +  (15-4)*ISEE utente  
                                       18.000
Se più figli iscritti al servizio
                          4 +  (15-4)*ISEE utente  
                                       23.000

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente = o 
> a € 18.000,00

€  15,00 al mese

Potranno essere esonerati  dal  pagamento della  contribuzione  i  cittadini  in  particolari  situazioni  sociali  documentate  dal  Servizio  Sociale  del
territorio.

Sono esenti dal pagamento gli utenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, nonché gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere
espressamente richiesta.

Ai  fini  dell’inserimento  dell’utente  nella  fascia  di  tariffazione agevolata,  deve essere presentata  all’U.O.  Scuola  unitamente  alla  domanda di
iscrizione la dichiarazione relativa alla situazione economica con l’attestazione ISEE in corso di validità.

Agli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia e l'Asilo Sacro Cuore: per il mese di settembre sarà addebitato un importo pari al 50% della quota
spettante

Agli alunni frequentanti le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado: per i mesi di settembre e giugno sarà addebitato un importo 
pari al 50% della quota dovuta

La tariffa è mensile ed è dovuta indipendentemente dai giorni di effettivo utilizzo.

La rinuncia al servizio è valida se presentata in forma scritta all’U.O. Scuola ed acquista efficacia dal mese successivo alla presen-
tazione



COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

MODALITA’ DI PAGAMENTO: anticipato rateizzato

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2017 (a.s. 2017/2018)

Ordine di scuola:

Scuole dell'Infanzia Pubblica di Perignano,  di Cevoli e Parlascio, Scuole dell'Infanzia Paritarie S. Lucia, SS. Crocifisso e Fairman
Scuole Primarie Sanminiatelli, Salvo d'Acquisto e T. Cardelli
Scuole Secondarie di 1° L. Pirandello e T. Cardelli

Unità di Misura (ISEE) Tariffa scontata entro il 31.10.2017 Tariffa intera rateizzata entro il 31.03.2018

ISEE fino a € 2.000 € 30,00 € 30,00

ISEE da € 2.000,01 a € 15.000,00 Tariffa: 0,0130769231XISEE+3,8461538462 Tariffa: 0,0130769231XISEE+3,8461538462

Unità di Misura (ISEE) Tariffa scontata entro il 31.10.2017 Tariffa intera rateizzata entro il 31.03.2018

ISEE superiore a € 15.000,00 € 200,00 € 235,00



Per il servizio di trasporto sono previsti ulteriori sconti per gli utenti con il 2° e 3° figlio che usufruiscono del servizio e per tutte
le fasce di tariffazione nella seguente misura:

Unità di Misura (ISEE) Tariffa intera entro il 31.03.2018  Tariffa scontata entro il 31.10.2017

Primo figlio iscritto al servizio Tariffa intera Tariffa scontata

Secondo figlio iscritto al servizio Sconto 30% sulla tariffa intera Sconto 30% sulla tariffa scontata

Terzo figlio ed oltre iscritto al servizio Sconto 50% sulla tariffa intera Sconto 50% sulla tariffa scontata

La tariffa è annuale ed è dovuta, anche se rateizzata, indipendentemente dalla frequenza di utilizzo.   

La rinuncia al servizio è valida se presentata in forma scritta e cartacea all’U.O. Scuola entro il 16 Ottobre 2017 ed esonera dal
pagamento della tariffa.

La tariffa intera verrà applicata per gli utenti che non usufruiranno della tariffazione scontata. In tali casi  verranno elaborate 4 rateizzazioni
anticipate  con scadenza cadenzata specificatamente entro il 30 Novembre 2017, 31 Gennaio 2018, 28 Febbraio 2018 e 31 Marzo 2018. 

Ai fini dell’inserimento dell’utente nella fascia di tariffazione agevolata, deve essere indicata nella domanda di iscrizione on line l'importo della
attestazione ISEE. 

La dichiarazione ISEE può essere prodotta successivamente alla domanda di iscrizione on line in forma cartacea e comunque non oltre il 16
Ottobre  2017. Oltre tale data non sarà possibile applicare la tariffa agevolata. La tariffa agevolata in tali casi, se spettante, verrà applicata dalla
prima rateizzazione.

Non saranno inviati  bollettini di conto corrente postale per posta ordinaria; viceversa tutti gli utenti saranno avvisati dell'emissione della lettera di
addebito tramite invio di SMS. Per gli utenti che hanno indicato nella domanda un indirizzo di posta elettronica la lettera di addebito verrà inviato



per mail. Tutti gli utenti potranno visionare la lettera di addebito e provvedere al pagamento anche presso tutti i punti di pagamento autorizzati sul
territorio.



COMUNE DI PALAIA

MODALITA’ DI PAGAMENTO: POST PAGATO

Ordine di scuola
Tariffa 2017

(a.s. 2017/2018)

Scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado € 22,73 mensili

Per il mese di settembre sarà addebitato un importo pari al 50% della tariffa spettante; per il mese di giugno agli alunni delle
scuole primarie e secondarie di primo grado sarà addebitato un importo pari al 50% della tariffa spettante.

Potranno essere esonerati  dal  pagamento della  contribuzione  i  cittadini  in  particolari  situazioni  sociali  documentate  dal  Servizio  Sociale  del
territorio.

Sono esenti dal pagamento gli utenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, nonché gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere
espressamente richiesta.

La tariffa è mensile ed è dovuta indipendentemente dai giorni di effettivo utilizzo.

La rinuncia al servizio è valida se presentata in forma scritta all’U.O. Scuola ed acquista efficacia dal mese successivo alla presen-
tazione



COMUNE DI PONTEDERA

MODALITA’ DI PAGAMENTO: POST PAGATO

CONTRIBUTO QUOTA ISCRIZIONE € 10,00 A FAMIGLIA 

Ordine di scuola
                                  Tariffa 2017
                               (a.s. 2017/2018)

Scuola dell’infanzia, primaria e
scuola secondaria di I° grado € 22,00 mensili

Per il mese di settembre sarà addebitato un importo pari al 50 % della tariffa spettante; per il mese di giugno agli
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado sarà addebitato un importo pari al 50% della tariffa spettan-
te.

Potranno essere esonerati  dal  pagamento della  contribuzione  i  cittadini  in  particolari  situazioni  sociali  documentate  dal  Servizio  Sociale  del
territorio.

Sono esenti dal pagamento gli utenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, nonché gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere
espressamente richiesta.

La tariffa è mensile ed è dovuta indipendentemente dai giorni di effettivo utilizzo.

La rinuncia al servizio è valida se presentata in forma scritta all’U.O. Scuola ed acquista efficacia dal mese successivo alla presen-
tazione

IL CONTRIBUTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE SARA' ADDEBITATO CON IL PRIMO BOLLETTINO EMESSO.


