
ELENCO DELLE TARIFFE A DECORRERE DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE DELIBERA

Per le tariffe per le quali è prevista una differenziazione del costo in base a soglie ISEE, l’esonero completo 

dal pagamento della tariffa è previsto esclusivamente in favore di soggetti in carico ai servizi sociali inseriti in

progetti di sostegno socio-economico; l’esonero deve, tuttavia, essere disposto secondo quanto di seguito 

elencato:

1. Obbligo di presentazione della dichiarazione ISEE all’ufficio competente;

2. Presentazione all’ufficio competente di relazione completa e dettagliata sulla effettiva condizione socio-

economica del soggetto preso in carico dai servizi sociali, da parte dell’assistente sociale;

3. L’esonero può essere disposto per un periodo non superiore a mesi 6, eventualmente rinnovabili, previa 

comunicazione scritta e motivata da parte dell’assistente sociale, all’ufficio competente.

n. 
progressi
vo

Descrizione Fascia ISEE Tariffa Note

1 Refezione Scolastica (*)

<=6.500 € 1,20

A pasto6500,01-8000,00 € 1,70

8000,01-10000,00 € 2,00

10000,01-13000,00 € 2,70

13000,01-16000,00 € 3,50

16000,01-25000,00 € 4,00

Oltre 25000,00 € 4,50

2

Trasporto Scolastico andata+ 
ritorno e trasporto per il post-scuola 
andata+ritorno (*)

<=6.500 € 11,00

Mensile

6500,01-8000,00 € 15,00

8000,01-10000,00 € 17,00

10000,01-13000,00 € 23,00

13000,01-16000,00 € 27,00

16000,01-25000,00 € 33,50

Oltre 25000,00 € 35,00

3

Trasporto Scolastico ordinario sola 
andata o solo ritorno e trasporto per
il post-scuola sola andata o solo 
ritorno (*)

<=6.500 € 8,00

Mensile

6500,01-8000,00 € 11,00

8000,01-10000,00 € 14,00

10000,01-13000,00 € 17,00

13000,01-16000,00 € 21,00

16000,01-25000,00 € 23,00

Oltre 25000,00 € 26,00

4 Trasporto soggiorni estivi (*) € 15,00 A settimana

5

Servizio prescuola (*) <=6.500 € 11,00

Mensile

6500,01-8000,00 € 14,00

8000,01-10000,00 € 18,00

10000,01-13000,00 € 22,00

13000,01-16000,00 € 25,00



16000,01-25000,00 € 27,00

Oltre 25000,00 € 30,00

6 Libri di testo scuola primaria <= € 16.000,00 gratuiti  annuale

(*) per tutti i servizi scolastici sopra indicati, verrà applicato uno sconto del 25% alle tariffe assegnate dal secondo figlio
in poi, appartenente ad uno stesso nucleo familiare, che frequenti contemporaneamente agli altri, la scuola dell’infanzia
o primaria o secondaria e che frequenti il medesimo servizio.
Per tutti i servizi scolastici, nel caso di presentazione da parte della famiglia di una nuova ISEE nel corso dell’anno
scolastico,  la  tariffa  verrà  rideterminata  dal  mese in  corso  se  presentata  entro  il  15  del  mese oppure  dal  mese
successivo se presentata dopo il 15 del mese. 

n. 
progressi
vo

Descrizione Tariffa
Note

7 Corso breve su discipline varie € 40,00
Durata fino a 5 lezioni

8 Corso medio su discipline varie € 85,00
Durata <= 10 lezioni

9 Corso lungo su discipline varie € 120,00
Durata > 10 lezioni

10 Concessione quinquennale orto 
sociale

€ 85,00 Tariffa  quinquennale  pari  ad  €  85,00;
riscossione nel seguente modo:

• € 51,00 per i primi tre anni e € 34,00
per i successivi due anni;

• € 85,00 per l’intero periodo 

11
Soggiorni estivi per anziani € 75,00

Tariffa  per  turno  settimanale.  Eventuali
esoneri o riduzioni sono disposti dal servizio
sociale

12
Utilizzo palestre per allenamenti 
orari PALESTRA MASCAGNI

Under 16: € 12,00

Le  tariffe  orarie  si  riferiscono  ai  giorni  dal
lunedì al venerdì

Over 16: € 14,00

13
Utilizzo palestre per allenamenti 
orari PALESTRA SETTIMELLO

Under 16: € 11,00

Over 16: € 13,00

14
Utilizzo palestre per allenamenti 
orari PALESTRA CARRAIA

Under 16: € 10,00

Over 16: € 12,00

15
Utilizzo palestre per mezza giornata
(**)

€ 180,00 Riduzione  del  50%  per  utenti  che  hanno
residenza o sede in Calenzano (€ 90,00)

16
Utilizzo palestre per intera giornata 
(**)

€ 220,00 Riduzione  del  50%  per  utenti  che  hanno
residenza o sede in Calenzano (€ 110,00)

17 Utilizzo palestre per partite € 40,00 Per ciascuna partita

(**) per l’uso degli impianti sportivi, per metà o intera giornata, potranno essere stabilite, in casi motivati e volta per
volta, esenzioni dal pagamento della tariffa con provvedimento apposito della Giunta Comunale. Le tariffe sull’utilizzo
delle palestre per allenamenti,  in periodo di emergenza Covid-19, sono ridotte del  25% e applicate dal lunedì alla
domenica, per allenamenti. Tale riduzione si intende valida solo in caso di un nuovo verificarsi dell’emergenza sanitaria.



n. 
progressi
vo

Descrizione Fascia ISE Tariffa Note

18

Comunità alloggio per donne sole 
e/o con figli minori (***)

ISE <=€ 35.000,00 - € 150,00 per 
donna sola

Mensile. Eventuali esoneri o
riduzioni sono disposti dal 
servizio sociale

- € 30,00 per 
ogni figlio 
minore

19

Alloggi temporanei destinati ad 
emergenze abitative (***)

ISE <=€ 35.000,00 - € 150,00 per 
stanza singola 
(adulto)

Mensile. Eventuali esoneri o
riduzioni sono disposti dal 
servizio sociale

- € 200,00 per 
stanze doppie 
(adulti)

- € 30,00 per 
ogni figlio 
minore

20
Monolocale destinato ad 
emergenza abitativa (***)

ISE <=€ 35.000,00 € 150,00 Mensile. Eventuali esoneri o
riduzioni sono disposti dal 
servizio sociale

(***) Le tariffe mensili per le emergenze abitative si applicano in frazione mensile: se l’ingresso in alloggio avviene 
prima del 15 del mese, la tariffa è intera; se l’ingresso in alloggio avviene dopo il 15 del mese, la tariffa è ridotta della 
metà. Le proroghe, dopo un anno di permanenza, comportano il passaggio alla tariffa intera; successivamente ad ogni 
ulteriore proroga semestrale, verrà applicato un incremento aggiuntivo del 10% della tariffa, fino ad arrivare al doppio 
della tariffa mensile intera applicata.

n. 
progressi
vo

Descrizione Fascia ISEE Tariffa Note

21 Asilo nido Comunale

Oltre i € 30.000,00 € 515,00 1-  Sulla  tariffa  base  viene
applicata  una riduzione del
10%  per  gli  utenti  che
escono  dal  servizio  nella
fascia oraria 13,00 – 14,30.

2 -  Sulla  tariffa  base viene
applicata  una
maggiorazione del 10% per
gli  utenti  che  escono  dal
servizio  nella  fascia  oraria
17,00 – 17,30.

3  -   A  tutte  le  tariffe  si
applica  una  riduzione  del
25% per gli utenti con più di
un  figlio  frequentante  un
nido  comunale  nel  corso
dello  stesso  anno
educativo.

4-  A tutte le tariffe si applica
una maggiorazione del 10%
per  la  frequenza  nel  mese
di luglio.

5 - A tutte le tariffe si applica
una riduzione del 25% per i
bambini  utenti  del  nido
portatori  di  handicap,  in

da € 29.000,01 a € 
30.000,00 

€ 505,00

da € 28.000,01 a € 
29.000,00 

€ 495,00

da € 27.000,01 a € 
28.000,00 

€ 486,00

da € 26.000,01 a € 
27.000,00 

€ 476,00

da € 25.000,01 a € 
26.000,00

€ 463,00

da € 24.000,01 a € 
25.000,00

€ 452,00

da € 23.000,01 a € 
24.000,00

€ 442,00

da € 22.000,01 a € 
23.000,00

€ 437,00

da € 21.000,01 a € 
22.000,0

€ 426,00

da € 20.000,01 a € 
21.000,00

€ 415,00

da € 19.000,01 a € € 404,00



20.000,00 possesso  di  relativa
certificazione rilasciata dagli
enti competenti.da € 18.000,01 a € 

19.000,00
€ 392,00

da € 17.000,01 a € 
18.000,00

€ 382,00

da € 16.000,01 a € 
17.000,00

€ 367,00

da € 15.000,01 a € 
16.000,00 

€ 351,00

da € 14.000,01 a € 
15.000,00

€ 332,00

da € 13.000,01 a € 
14.000,00

€ 309,00

da € 12.000,01 a € 
13.000,00

€ 276,00

da € 11.000,01 a € 
12.000,00

€ 243,00

da € 10.000,01 a € 
11.000,00

€ 206,00

da € 9.000,01 a € 
10.000,00

€ 175,00

da € 8.000,01 a € 
9.000,00

€ 150,00

da € 7.000,01 a € 
8.000,00

€ 129,00

da € 6.000,01 a € 
7.000,00

€ 112,00

da € 5.000,01 a € 
6.000,00

€ 100,00

da € 0,00 a € 
5.000,00

€ 90,00


