
ALLEGATO A 

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
ANNO 2020 (a.s. 2020/2021)

REFEZIONE SCOLASTICA



COMUNE DI BIENTINA

MODALITA' DI PAGAMENTO: POST PAGATO

Ordine di scuola
                                          Tariffe 2020
                                      (a.s. 2020/2021)

Scuola dell’infanzia 

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente 
inferiore o pari ad euro 
5.000,00

€ 1,00 a pasto

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente da 
euro 5.000,01 a euro 
18.000,00

Applicazione “formula continuativa ISEE”

                 1 + 2,50 * ISEE utente
                               18.000,00

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente oltre 
euro 18.000,00

€ 3,50 a pasto

Scuola primaria e
secondaria di I° grado

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente 
inferiore o pari ad euro 
5.000,00

€ 1,00 a pasto

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente da 
euro 5.000,01 a euro 
18.000,00

Applicazione “formula continuativa ISEE”

                    1 + 3,50 * ISEE utente
                               18.000,00

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)

€ 4,50 a pasto



del soggetto richiedente oltre 
euro 18.000,00

Riduzione del 50% per il secondo figlio e seguenti frequentati contemporaneamente la suola dell'infanzia. 

In caso di secondo figlio e seguenti non frequentanti contemporaneamente la scuola dell’infanzia:
• riduzione del 50% ai nuclei familiari con Isee inferiore o uguale a € 11.000,00
• riduzione del 25% per i nuclei familiari con Isee compreso tra € 11.001,00 e € 18.000,00

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

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta.  In tal caso se ci sono più figli iscritti al
servizio, al figlio in affidamento viene attribuita l'esenzione, agli altri la tariffa ridotta. 



COMUNE DI BUTI

MODALITA' DI PAGAMENTO: POST PAGATO

CONTRIBUTO QUOTA ISCRIZIONE € 10,00 A FAMIGLIA

Ordine di scuola
                           Tariffe 2020

                           (a.s. 2020/2021)

Scuola  dell’infanzia  e
primaria

Indicatore  della  situazione
economica  equivalente
(ISEE)  del  soggetto
richiedente  inferiore  ad  €
3.000,00

€ 2,50 a pasto

Indicatore  della  situazione
economica  equivalente
(ISEE)  del  soggetto
richiedente da €   3.000,00
a €  6.000,00

Applicazione “formula continua ISEE”

2,50 + 2,10 * ISEE utente
     6.000,00

Indicatore  della  situazione
economica  equivalente
(ISEE)  del  soggetto
richiedente  oltre  €
6.000,00

€ 4,60  a pasto

Riduzione del 17,5% per il figlio maggiore in caso di n. 2 figli iscritti al servizio (in caso di gemelli uno dei due figli avrà 
una riduzione del 17,5%).

Riduzione del 17,5% per il 2° figlio e del 35% per il figlio maggiore in caso di n. 3 figli iscritti al servizio.

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

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta. Se ci sono più figli iscritti al servizio, e il figlio



maggiore è in affidamento, la riduzione viene attribuita al 2° figlio. 

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



COMUNE DI CALCINAIA

MODALITA' DI PAGAMENTO: POST PAGATO

CONRTIBUTO QUOTA ISCRIZIONE € 10,00 A FAMIGLIA

Ordine di scuola
                                            Tariffe 2020
                                      (a.s. 2020/2021)

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

Indicatore della situazione
economica  equivalente
(ISEE)  del  soggetto
richiedente inferiore o pari
ad € 5.000,00

€ 1,00 a pasto

Indicatore della situazione
economica  equivalente
(ISEE)  del  soggetto
richiedente da €  5.000,00
a €  20.000,00

Applicazione “formula continua ISEE”
 

-1.001x10-8 ISEE2+ 5.316 x10-4 ISEE-1,4784

Indicatore della situazione
economica  equivalente
(ISEE)  del  soggetto
richiedente  oltre  €
20.000,00

€ 5,15  a pasto

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

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta.

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



COMUNE DI CAPANNOLI                           

MODALITA' DI PAGAMENTO: POST PAGATO

Ordine di scuola
                                            Tariffe 2020
                                      (a.s. 2020/2021)

Scuola dell’infanzia -Scuola
Primaria – Asilo Sacro 
Cuore

ISEE uguale a € 0,00
€ 2,00 a pasto

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) del
soggetto richiedente da € 0,01 
fino ad euro 18.000,00

Applicazione “formula continuativa ISEE”

Se un solo figlio iscritto al servizio    
                               2 +  (4,80-2)*ISEE utente
                                             18.000,00
Se più figli iscritti al servizio    
                               2 +  (4,80-2)*ISEE utente
                                             23.000,00

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) del
soggetto richiedente oltre euro 
18.000,00

€ 4,80 a pasto

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

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta.  In tal caso, se ci sono più figli iscritti al
servizio, al figlio in affidamento viene attribuita l'esenzione, agli altri la tariffa ridotta. 



COMUNE DI CASCIANA TERME LARI  

MODALITA' DI PAGAMENTO: POST PAGATO

Ordine di scuola:
Scuola dell’infanzia Pubblica di Perignano e di Cevoli  
Scuola dell'Infanzia Paritaria SS. Crocifisso di Lari
Scuole Primarie Salvo D'Acquisto, Samminiatelli, T. Cardelli

                                  Tariffa 2020
                                      (a.s. 2020/2021)

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
del soggetto richiedente inferiore o pari ad euro 5000 € 1,07 a pasto

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
del soggetto richiedente da euro 5.000,01 a euro 21.466,00

Applicazione “formula continuativa ISEE” - Formula n° 1

Tariffa = 4,05357142857142X10-9X ISEE2 —1,01071428571429X10-5 

XISEE+1,01919642857142

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
del soggetto richiedente da euro 21466,01 a euro 40000

Applicazione “formula continuativa ISEE” - Formula n° 2

Tariffa = 1,05576213X10-9X ISEE2+0,0000608192XISEE+0,8780405408

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
del soggetto richiedente oltre euro 40000,00 € 5,00 a pasto

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L’esenzione deve essere espressamente richiesta.



Il sistema di tariffazione prevede l'emissione di lettera di addebito mensile, che sarà inviata esclusivamente tramite mail all'indirizzo di
posta elettronica indicato dall'utente al momento della presentazione della domanda. Tutti gli utenti saranno avvisati dell'emissione della
lettera di addebito tramite invio di SMS al numero telefonico indicato dall'utente nella domanda. Presso tutti  i  punti di pagamento
autorizzati sul territorio gli utenti potranno provvedere al pagamento della tariffa emessa.

Ordine di scuola:
Scuola dell’infanzia Pubblica di Parlascio

                                                                                                   Tariffa 2020
                         (a.s. 2020/2021)

  
Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto 
richiedente inferiore o pari ad euro 3000

€ 1.07 a pasto

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto 
richiedente da euro 3.000,01 a euro 33.000

Applicazione “formula continuativa ISEE”

Tariffa= 1,972x10-9X ISEE2+1,052

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto 
richiedente oltre euro 33000

€ 3,20 a pasto

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L’esenzione deve essere espressamente richiesta.

Il  sistema di  tariffazione prevede l'emissione di  lettera  di  addebito  mensile,  che sarà  inviata  esclusivamente  tramite  mail  all'indirizzo  di  posta
elettronica indicato dall'utente al momento della presentazione della domanda. Tutti gli utenti saranno avvisati dell'emissione della lettera di addebito
tramite invio di SMS al numero telefonico indicato dall'utente nella domanda. Presso tutti i punti di pagamento autorizzati sul territorio gli utenti
potranno provvedere al pagamento della tariffa emessa.



COMUNE DI PALAIA

MODALITA' DI PAGAMENTO: POST PAGATO

Ordine di scuola
                                           Tariffe 2020
                                      (a.s. 2020/2021)

Scuola dell’infanzia Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente 
inferiore o pari ad euro 3.000

€ 1.00 a pasto

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente da 
euro 3.001 a euro 6.000,00

Applicazione “formula continuativa ISEE”

  1 +  1,30*ISEE utente
            6000,00

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente oltre 
euro 
6.000,01

€ 4,20 a pasto

Riduzione del 50% per il secondo figlio iscritto al servizio e del 70% per il terzo figlio in caso di ISEE fino a € 11.000,00.

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

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta.



COMUNE DI PONTEDERA

MODALITA' DI PAGAMENTO: POST PAGATO

CONTRIBUTO QUOTA ISCRIZIONE: € 20,00 A FAMIGLIA. 

Ordine di scuola
                                          Tariffe 2020
                                      (a.s. 2020/2021)

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

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente 
inferiore o pari ad euro 5.000

€ 1,22 a pasto

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente da 
euro 5.000 a euro 14.460,80

Applicazione “formula continuativa ISEE”

  -2.405 x10-8 ISEE2 -1.203x10-4 ISEE+1,22

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente oltre 
euro 14.460,80

€ 4,55 a pasto

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

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta.

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



ALLEGATO B

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
ANNO 2020 (a.s. 2020/2021)

TRASPORTO SCOLASTICO



COMUNE DI BIENTINA

MODALITA’ DI PAGAMENTO: POST PAGATO

Ordine di scuola
                                          Tariffa 2020
                                      (a.s. 2020/2021)

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.  In tal caso se ci sono più figli iscritti al servizio, al figlio con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 o in affidamento
viene attribuita l'esenzione, agli altri la tariffa ridotta del 50%. 

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

CONTRIBUTO QUOTA ISCRIZIONE € 5,00 A FAMIGLIA

Ordine di scuola
                                       Tariffa 2020
                                   (a.s. 2020/2021)

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

Andata e Ritorno € 27,00 mensili

Tariffa ridotta pari a € 12,00 al mese per il 2° ed a € 9,00 per il 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.  In tal caso se ci sono più figli iscritti al servizio, al figlio con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 o in affidamento
viene attribuita l'esenzione, agli altri la tariffa ridotta. 

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 2020
                               (a.s. 2020/2021)

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.  In tal caso se ci sono più figli iscritti al servizio, al figlio con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 o in affidamento
viene attribuita l'esenzione, agli altri la tariffa ridotta del 50%. 

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 2020

(a.s. 2020/2021)
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.  In tal caso se ci sono più figli iscritti al servizio, al figlio con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 o in affidamento
viene attribuita l'esenzione, agli altri la tariffa ridotta. 

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  (a.s. 2020/2021)

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 16.11.2020 Tariffa intera rateizzata entro il 31.03.2021

ISEE fino a € 2.000 € 30,00 € 30,00

ISEE da € 2.000,01 a € 15.000,00 Tariffa: 0,0130769231XISEE+3,8461538462 Tariffa: 0,0141538462XISEE+1,6923076923

Unità di Misura (ISEE) Tariffa scontata entro il 16.11.2020 Tariffa intera rateizzata entro il 31.03.2021

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 31.03.2021  Tariffa scontata entro il 16.11.2020

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

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.  In  tal  caso se  ci  sono  più  figli  iscritti  al  servizio,  al  figlio  con disabilità
certificata, ai sensi della L. 104/1992, o in affidamento viene attribuita l’esenzione, agli altri la tariffa ridotta.

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

La rinuncia al servizio è valida se presentata all’U.O. Scuola entro il 30 Ottobre 2020 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 2020, 31 Gennaio 2021, 29 Febbraio 2021 e 31 Marzo 2021.

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 online e comunque non oltre il 30 Ottobre 2020. Oltre
tale data non sarà possibile applicare la tariffa agevolata. La tariffa agevolata in tali casi, se spettante, verrà applicata dalla prima rateizzazione.



Il sistema di tariffazione prevede l'emissione di lettera di addebito, che sarà inviata esclusivamente tramite mail all'indirizzo di posta elettronica
indicato dall'utente al momento della presentazione della domanda. Tutti gli utenti saranno avvisati dell'emissione della lettera di addebito tramite
invio di SMS al numero telefonico indicato dall'utente nella domanda. Presso tutti i punti di pagamento autorizzati sul territorio gli utenti potranno
provvedere al pagamento della tariffa emessa.

  



COMUNE DI PALAIA

MODALITA’ DI PAGAMENTO: POST PAGATO

Ordine di scuola
Tariffa 2020

(a.s. 2020/2021)

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

Esenzione per il terzo figlio iscritto al servizio.

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 addeb  itato 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 2020
                               (a.s. 2020/2021)

Scuola dell’infanzia, primaria e
scuola secondaria di I° grado € 22,20 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.



ALLEGATO D

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
ANNO 2020 (a.s. 2020/2021)

REFEZIONE NIDI D'INFANZIA ACCREDITATI



COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 

MODALITA' DI PAGAMENTO: POST PAGATO

NIDI DI INFANZIA ACCREDITATI: Nido Topolino,  Nido Ape Maya e   Nido dei Tesori

  
                                                                                                       Tariffe 2020

                        (a.s. 2020/2021)

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto richiedente
inferiore o pari ad euro 3000

€ 1,07 a pasto

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto richiedente
da euro 3.000,01 a euro 33.000,00

Applicazione “formula continuativa ISEE”

tariffa = 2,713x10-9X ISEE2+1,046

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto richiedente
oltre euro 33.000,00

€ 4,00 a pasto

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L’esenzione deve essere espressamente richiesta.

Il sistema di tariffazione prevede l'emissione di lettera di addebito mensile, che sarà inviata esclusivamente tramite mail all'indirizzo di 
posta elettronica indicato dall'utente al momento della presentazione della domanda. Tutti gli utenti saranno avvisati dell'emissione della 
lettera di addebito tramite invio di SMS al numero telefonico indicato dall'utente nella domanda. Presso tutti i punti di pagamento 
autorizzati sul territorio gli utenti potranno provvedere al pagamento della tariffa emessa.



COMUNE DI PONTEDERA

TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE  NIDI

MODALITA’ DI PAGAMENTO: POST PAGATO

                                          Tariffa 2020
                                      (a.s. 2020 – 2021)

Asili nido  Paperottolo, 
Cipì, Giochi di Cipì

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente 
inferiore o pari ad euro 
5.160,00

€ 1,20 a pasto

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente 
superiore a euro 5.160,00

€ 2,85 a pasto

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta.



ALLEGATO E

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
ANNO 2020 (a.s. 2020/2021)

PRE POST SCUOLA



COMUNE DI BIENTINA

PRE O POST SCUOLA SCUOLA DELL'INFANZIA:

TARIFFA: € 15,00 MENSILI  PER IL PRIMO FIGLIO ISCRITTO AL SERVIZIO

€ 10,00 MENSILI PER IL SECONDO FIGLIO E SUCCESSIVI ISCRITTI AL SERVIZIO

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta. In tal caso, se ci sono più figli iscritti al ser-
vizio, al figlio in affidamento viene attribuita l'esenzione, agli altri la tariffa ridotta. 



COMUNE DI CALCINAIA

MODALITA’ DI PAGAMENTO: POST PAGATO

TARIFFA:     € 16,00 MENSILI A UTENTE per servizio completo (prima dell’inizio delle lezioni ed al termine delle lezioni) 

€. 8,00 per il secondo o più figli

€. 10,00 se l’utente richiede il servizio solo prima dell’inizio delle lezioni, solo al termine delle lezioni o in 
maniera alternata

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta. In tal caso, se ci sono più figli iscritti al ser-
vizio, al figlio in affidamento viene attribuita l'esenzione, agli altri la tariffa ridotta. 



COMUNE DI CAPANNOLI

PRE O POST SCUOLA SCUOLA DELL'INFANZIA:

TARIFFA: € 30,00 MENSILI  IN CASO DI 1 FIGLIO ISCRITTO AL SERVIZIO

€ 50,00 MENSILI IN CASO DI 2 FIGLI ISCRITTI AL SERVIZIO

€ 65,00 IN CASO DI 3 FIGLI ISCRITTI AL SERVIZIO

PRE E POST SCUOLA SCUOLA DELL'INFANZIA:

TARIFFA: € 50,00 MENSILI IN CASO DI 1 FIGLIO ISCRITTO AL SERVIZIO

 € 80,00 MENSILI IN CASO DI 2 FIGLI ISCRITTI AL SERVIZIO

€ 100,00 MENSILI IN CASO DI 3 FIGLI ISCRITTI AL SERVIZIO

POST SCUOLA RIVOLTO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI CAPANNOLI PER I GIORNI GIO-VEN-SAB DALLE ORE 12,15 ALLE 
ORE 13,15

TARIFFA: € 15,00 MENSILI PER 1 FIGLIO ISCRITTO AL SERVIZIO

€ 25,00 MENSILI PER 2 FIGLI ISCRITTI AL SERVIZIO

€ 30,00 MENSILI PER 3 FIGLI ISCRITTI AL SERVIZIO 



Il servizio prevede la sorveglianza del/dei bambini un'ora prima dell'inizio delle lezioni e un'ora dopo il termine pomeridiano delle lezioni

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta. In tal caso, se ci sono più figli iscritti al ser-
vizio, al figlio in affidamento viene attribuita l'esenzione, agli altri la tariffa ridotta. 



COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: POST PAGATO

TARIFFA: IL SERVIZIO E' EROGATO SENZA APPLICAZIONE DI TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI 



ALLEGATO F

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
ANNO 2020 (a.s. 2020/2021)

PEDIBUS



COMUNE DI CALCINAIA

MODALITA’ DI PAGAMENTO: POST PAGATO

TARIFFA: € 5,00 AL MESE

Per il mese di settembre e per il mese di giugno sarà addebitato un importo pari al 50 % della tariffa.

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

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta.



COMUNE DI CAPANNOLI

MODALITA’ DI PAGAMENTO: POST PAGATO

TARIFFA: € 15,00 AL MESE

Per il mese di settembre e per il mese di giugno sarà addebitato un importo pari al 50 % della tariffa.

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

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta.



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 105 del 20/08/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI PER 
L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di Agosto, alle ore 15:00, presso la sede dell'Unione 
Valdera a Pontedera, a seguito di convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell'articolo 34 
dello statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione Valdera.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CARMASSI DARIO Sindaco di Bientina P
LARI ALESSIO Sindaco di Buti P
ALDERIGI CRISTIANO Sindaco di Calcinaia P
CECCHINI ARIANNA Sindaco di Capannoli - Presidente P
TERRENI MIRKO Sindaco di Casciana Terme Lari P
GHERARDINI MARCO Sindaco di Palaia P
FRANCONI MATTEO Sindaco di Pontedera Assente

In relazione all’art.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 i lavori della Giunta si svolgono in 
videoconferenza con alcuni membri ed in particolare:
- in sede n.4 componenti:

CARMASSI DARIO Sindaco di Bientina
ALDERIGI CRISTIANO Sindaco di Calcinaia
CECCHINI ARIANNA Sindaco di Capannoli - Presidente
GHERARDINI MARCO Sindaco di Palaia

- in videoconferenza n.2 componenti:

LARI ALESSIO Sindaco di Buti
TERRENI MIRKO Sindaco di Casciana Terme Lari



Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 36 dello Statuto, Il Vice Segretario dell'Unione Valdera Simonetta 
Radi, la quale si accerta dell’identificazione dei partecipanti nonché della possibilità che coloro che 
partecipano in videoconferenza possano interagire durante la seduta, ricevere atti e trasmettere 
atti.

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, il Presidente dell'Unione ValderaArianna 
Cecchini.

Il Presidente, visto l'articolo 36 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per 
poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri 
sono allegati alla presente deliberazione.
______________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA UNIONE VALDERA N. 26 DEL 20/08/2020 AD 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI PER L'ANNO 
SCOLASTICO 2020/2021

DECISIONE:

La Giunta dell'Unione Valdera:

• approva il sistema di tariffazione dei servizi scolastici per l'anno scolastico 2020/2021 per i 
comuni facenti parte dell'Unione Valdera;

• approva il sistema di tariffazione del servizio di refezione scolastica, suddiviso per ogni 
comune e in base agli indirizzi espressi da ciascuno di essi, per l'anno scolastico 2020/2021, 
come riportato nell'allegato “A”;

• approva il procedimento per l'accoglimento delle domande del servizio di refezione 
scolastica, comprese le modalità di recepimento delle domande tese al recupero delle 
morosità, di cui allegato “A1”;

• approva il sistema di tariffazione del trasporto scolastico, suddiviso per ogni comune e in 
base agli indirizzi espressi da ciascuno di essi, per l'anno scolastico 2020/2021, come 
riportato nell'allegato “B”;

• approva il procedimento per l'accoglimento delle domande del servizio di trasporto 
scolastico, comprese le modalità di recepimento delle domande tese al recupero delle 
morosità, di cui allegato “B1”;

• effettua una ricognizione dei servizi scolastici di mensa e trasporto che vengono erogati a 
favore degli utenti frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie presenti nella Valdera, 
come specificato nei documenti allegati sotto la lettera “C”, stabilendo l’erogazione dei 
servizi per i periodi e alle condizioni indicati nel medesimo allegato, purché venga 
sottoscritta una nuova Convenzione fra Unione Valdera, FISM e scuole paritarie che decorre 
dal prossimo anno scolastico;



• approva il sistema di tariffazione dei nidi privati accreditati della Valdera, suddiviso 
per ogni comune e in base agli indirizzi espressi da ciascuno di essi, per l'anno scolastico 
2018/2019, come riportato nell'allegato “D”;

• approva il procedimento per l'accoglimento delle domande del servizio di refezione e delle 
scuole dell'infanzia paritarie, comprese le modalità di recepimento delle domande tese al 
recupero delle morosità, di cui allegato “D1”;

• approva il sistema di tariffazione del servizio di sorveglianza pre e/o post scuola, 
suddiviso per ogni comune e in base agli indirizzi espressi da ciascuno di essi, per l'anno 
scolastico 2020/2021, come riportato nell'allegato “E”;

• approva il procedimento per l'accoglimento delle domande del servizio di pre s/o post 
scuola, comprese le modalità di recepimento delle domande tese al recupero delle 
morosità, di cui allegato “E1”;

• approva il sistema di tariffazione del servizio pedibus, relativo al comune di Calcinaia e 
Capannoli, in base agli indirizzi espressi dallo stesso, come riportato nell'allegato “F”;

• approva il procedimento per l'accoglimento delle domande del servizio di pedibus, 
comprese le modalità di recepimento delle domande tese al recupero delle morosità, di cui 
allegato “F1”;

• da atto che le domande saranno presentate esclusivamente con modalità online;

• da atto inoltre, che l'ISEE dichiarato in sede di presentazione della domanda, avrà validità 
fino alla fine dell'anno scolastico, salvo presentazione di richiesta di variazione di tariffa da 
parte degli utenti o svolgimento di verifiche d’ufficio;

• da atto, inoltre, che la residenza dichiarata in fase di iscrizione, avrà validità fino alla fine 
dell’anno scolastico, salvo comunicazioni di variazione da parte degli utenti o verifiche 
d’ufficio;

• dispone di favorire l'invio degli avvisi di pagamento per via telematica, all’indirizzo mai che 
gli utenti indicheranno nella domanda di iscrizione ai servizi;

• dà mandato ai Servizi Scolastici dell'Unione Valdera e dei comuni di pubblicizzare con mezzi 
cartacei e informatici quanto approvato nel presente atto;

• da atto che, relazione all'emergenza Covid, i servizi oggetto del presente provvedimento e 
le relative tariffe potranno subire modifiche e adeguamenti.

Motivazione:

Il 24 Agosto 2020 si aprono i termini per le iscrizioni ai servizi scolastici per l'anno educativo 
2020/2021 e si rende necessario determinare il livello di tariffazione a carico degli utenti, dato che 
la titolarità del servizio è stata trasferita dai Comuni all'Unione Valdera.

Il processo per la gestione associata dei servizi scolastici all'Unione Valdera è iniziato dall'anno 
2010, comprendendo anche il servizio di bollettazione e di riscossione della partecipazione degli 
utenti.

Nel mese di Novembre 2012 si è completato il trasferimento dei servizi scolastici all'Unione per 
tutti i comuni della Valdera e l'Unione è subentrata nella titolarità dei contratti attivi relativi aal 
servizio di refezione.



Analogamente, il personale tecnico afferente al servizio di refezione è stato comandato ad orario di 
lavoro completo all'Unione.

L'Unione Valdera si configura pertanto, relativamente al servizio in oggetto, come Ente gestore, il 
quale deve organizzare servizi a pareggio di entrate di spese con eventuali trasferimenti a 
copertura da parte dei Comuni ove le spese superano le entrate.

Per questo motivo si approvano le tariffe dei servizi scolastici per l'anno educativo 2020/2021 
nonché i procedimenti per l'accoglimento delle domande dei servizi di refezione scolastica, 
trasporto scolastico, refezione scolastica dei nidi privati accreditati, pre e/o post scuola e pedibus 
comprese le modalità di recepimento delle domande tese al recupero delle morosità.

La vigente Convenzione tra l’Unione Valdera, FISM e scuole paritarie a.s. 2018/2019 prevede 
all’art.13 la possibilità che l’Ente Locale provveda all’erogazione dei servizi scolastici di refezione 
e/o trasporto a favore degli utenti della scuola dell’infanzia paritarie private, pertanto vengono 
approvate anche le tariffe dei servizi di refezione e/o trasporto per le suddette scuole. La suddetta 
convenzione è in scadenza al termine del corrente anno scolastico, pertanto l'applicazione delle 
tariffe approvate con il presente atto è subordinato alla sottoscrizione di una nuova convenzione 
che decorre dal prossimo anno scolastico.
Al fine di favorire la dematerializzazione dei documenti cartacei, le domande di iscrizione dovranno 
essere presentate esclusivamente con modalità online e gli avvisi di pagamento saranno inviati in 
modalità telematica.

Adempimenti a cura dell’ente Unione Valdera:

Il Segretario verbalizzante provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente atto 
e a comunicarne l'avvenuta pubblicazione ai Capigruppo consiliari dell'Unione.
Il Servizio proponente provvederà :

✔alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione 
"Amministrazione aperta" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 (riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni);

✔allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua attuazione;

✔comunicare ai comuni dell’Unione gli estremi del presente atto

Esecutività:

La Giunta dell’Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia 
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Riferimenti normativi:

a - Generali:

D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".



Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente 
all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed 
eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte 
alla Giunta.
Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.
D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"
Statuto dell'Unione Valdera.
Regolamento del funzionamento della Giunta Unione Valdera.

b – Specifici:
Delibera di Consiglio Comunale dell'Unione Valdera n. 9 del 19.05.2017 con la quale è stato 
approvato il Regolamento dei Servizi Scolastici;
Art. 6 comma 1 dello Statuto dell'Unione Valdera che attribuisce alla stessa, fra le altre, la gestione 
associata dei servizi e interventi per il diritto allo studio.
Art. 4, comma 3, lettera a) dello Statuto dell'Unione Valdera che recita “L'Unione si pone altresì 
finalità strategica di perseguire obiettivi di pari opportunità (garantire a tutti i cittadini dell'area i 
medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli Comuni).

Ufficio Responsabile del procedimento
Servizio Servizi Scolastici
Responsabile: Deri Patrizia
Telefono 0587 299575
p.deri@unione.valdera.pi.it
 
______________________________________________________________________________

La Giunta dell'Unione Valdera procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di 
deliberazione; il Vice Segretario generale chiede singolarmente ai partecipanti alla seduta presenti 
in sede e in videoconferenza di esprimere la loro volontà, ottenendo il seguente risultato:

1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione
2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione

ll Presidente, visti gli articoli 36 e 37 dello Statuto dell'Unione Valdera, proclama approvata la 
deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta Il Segretario verbalizzante
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A. Simonetta Radi/ ArubaPEC S.p.A.

mailto:p.deri@unione.valdera.pi.it

