DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 217 Del 26/11/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER I SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA
INDIVIDUALE, DELLE COMPARTECIPAZIONI AI SERVIZI E DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020
Il giorno 26/11/2019 alle ore 09:30 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione
componenti:

del

presente

punto

all’ordine

del

giorno,

N

COMPONENTE

QUALIFICA

1

CORTI ROBERTO

Sindaco

2

MORO JENNIFER

Assessore

X

3

BUONVICINO PAOLA

Assessore

X

4

GUIDOTTI STEFANO BRUNO

Assessore

X

5

BORGONOVO GIOVANNI

Assessore

X

6

REDI CRISTINA

Assessore

X

7

ARIENTI JENNY

Assessore

8

GEROSA GIORGIO

Assessore

risultano

PRESENTE

presenti

ASSENZA
X

X
X

Risultano presenti N° 6 componenti.
Risultano assenti N° 2 componenti.
Partecipa alla seduta il Segretario GeneraleDott.ssa Maria Leuzzi.
Il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Moro Jennifer.
Assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato

i

G.C. n. 217 del 26/11/2019
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile
1983, n. 131, che istituisce l’obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data della
deliberazione di bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i
servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o
contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

a)

il Ministero dell’Interno con suo decreto 31 dicembre 1983 ha precisato:

che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:



i servizi gratuiti per legge statale o regionale;



i servizi finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap;


i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o
di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
b) che per i servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle
attività gestite direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo
istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state
dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
c) che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli
a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla
disciplina del menzionato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;
DATO ATTO che, per espressa previsione del D.M. 31/12/1983 il servizio del TRASPORTO
SCOLASTICO e’ escluso dal novero dei servizi a domanda individuale e si configura
come servizio pubblico locale per il quale sussiste l'obbligo di garantire l'integrale
copertura dei costi in base all'art. 117 del T.U.E.L. 267/2000;
VISTO l’art. 3 del D.L. 126 DEL 29/10/2019 che, relativamente al servizio di trasporto
scolastico, stabilisce che “la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie può
essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata,
inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla,
purché sia rispettato l’equilibrio di bilancio di cui all’art. 1, commi da 819 a 826, della
Legge 30 dicembre 2018 n. 145;
DATO ATTO che i “servizi pubblici” a domanda individuale in gestione in questo Comune sono:
a)

Servizio di Assistenza Domiciliare – S.A.D.

b) Servizi Collaterali al S.A.D.
c)

Pasti al domicilio

d) Telesoccorso
e)

Accompagnamento Sociale (Servizio Continuativo/Servizio Occasionale/in Desio)

f)

Assistenza Domiciliare Minori – A.D.M.

g) Asilo nido e servizi correlati
h) Scuola dell’infanzia comunale: retta, pre – post scuola, centro estivo
i)

Mense scolastiche: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria

j)

Pre-post scuola (scuola infanzia statale e primaria)

k)

Centro Estivo

l)

Utilizzo impianti sportivi e palestre

m) Utilizzo delle sale comunali
n) Utilizzo delle sale Villa Tittoni
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 36 del 31.03.2016 ad oggetto: “Approvazione
Regolamento: “DISCIPLINA E MODALITA’ DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
SOGGETTE AD ISEE DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DI DESIO” e che pertanto è
necessario definire le compartecipazioni sui servizi che sono finalizzati all’inserimento sociale
dei disabili, che non sono servizi a domanda individuale, come pure la compartecipazione sui
servizi posti in essere per obbligo istituzionale e quindi:
a. Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili – A.D.H.
b. Assistenza Domiciliare Disabili minori – ADHm
c. Accompagnamento Sociale (Servizio Continuativo/Servizio Occasionale/in Desio)
d. Servizio di Formazione all’Autonomia
e.Centro Socio Educativo
f. Centro Diurno Disabili
g.Comunità per Minori
h.Centro Diurno Minori
i. Incontri protetti
j. Integrazione rette servizi residenziali a ciclo continuativo (R.S.A./R.S.D.)
SENTITI i Dirigenti delle aree interessate per la definizione delle tariffe dei servizi a domanda
individuale per l’anno 2020 di loro competenza e per le quote di compartecipazione per gli altri
servizi non a domanda individuale, oltre che per il trasporto alunni;
VISTO l’art. 172, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 che individua gli allegati al
bilancio di previsione;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VISTI l’attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1.

di approvare relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale:

•

Allegato A1: tariffe dei servizi a domanda individuale

•

Allegato A: bilancio di previsione 2020, relativo alla definizione delle entrate e dei
costi complessivi dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2020, dando atto
che la misura percentuale dei costi complessivi che viene finanziata da tariffe o
contribuzioni ed entrate specificatamente destinate è del 42,50 % che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.
di approvare relativamente alle quote di compartecipazione sui servizi finalizzati
all’inserimento sociale dei disabili e sui servizi posti in essere per obbligo istituzionale:
•
3.

Allegato B: compartecipazioni;
di approvare, relativamente al servizio di trasporto scolastico:

•

Allegato C1: tariffe servizio di trasporto scolastico

• Allegato C: definizione delle entrate e dei costi relativi al servizio di trasporto
scolastico;
4.
di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Consiglieri Comunali, ai
sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 267/2000;
5.
di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Moro Jennifer

IL Segretario Generale
Dott.ssa Maria Leuzzi

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)

ALLEGATO "A"

BILANCIO DI PREVISIONE 2020
SERVIZIO
Da contributi

ENTRATA
Da tariffe Altro
canoni

SPESA
TOTALE

Personale

Acquisti

Prestazioni

Trasferim.

Altre spese

TOTALE

% copertura

Assistenza domiciliare
anziani

18.000,00

-

30.000,00

48.000,00

-

-

220.800,00

-

-

220.800,00

21,74%

Assistenza domiciliare
minori

32.000,00

-

500,00

32.500,00

-

-

87.000,00

-

-

87.000,00

37,36%

15.000,00

15.000,00
-

-

-

25.000,00

-

-

25.000,00

60,00%

-

-

6.000,00

-

-

6.000,00

0,00%

-

-

-

27.700,00

16,97%

Pasti a domicilio anziani
servizi collaterali

-

-

Telesoccorso

-

-

Accompagnamento sociale

-

-

4.700,00

4.700,00

-

180.000,00

498.000,00

3.600,00

3.600,00

Asilo nido

318.000,00

-

-

Spazio gioco asilo nido

-

-

Mense scolastiche

-

-

Pre e post scuola

-

-

69.000,00

69.000,00

270.000,00

365.000,00

Scuola dell'infanzia

95.000,00

-

Centro Estivo

18.000,00

-

Impianti sportivi

-

Utilizzo sale comunali e Villa
Tittoni

-

TOTALI

481.000,00

2.500,00

-

2.500,00

-

-

-

193.455,00

7.600,00

-

27.700,00

853.800,00

-

-

1.054.855,00

47,21%

-

-

10.000,00

-

-

10.000,00

36,00%

-

-

279.650,00

-

-

279.650,00

0,00%

-

-

50.000,00

-

-

50.000,00

138,00%

227.050,00

-

826.625,00

44,16%

-

-

18.000,00

100,00%

-

289.650,00

77,68%

-

132.791,20
-

6,02%

3.028.071,20

42,50%

591.125,00

7.450,00

18.000,00

-

-

18.000,00

222.500,00

225.000,00

-

-

261.650,00

8.000,00

8.000,00
-

-

-

132.791,20

803.300,00

1.286.800,00

784.580,00

15.050,00

2.171.741,20

28.000,00

-

55.700,00

1.000,00

1.000,00

ALLEGATO A1: TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE:

a)
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – S.A.D. – esente IVA – cap. 2306001
(TARIFFE INVARIATE)
Indicatore
ISEE iniziale
ISEE finale
Tariffa oraria minima

Valore
€ 1.000,00
€ 20.000,00
€ 3,00

Tariffa oraria massima € 13,00

Descrizione
La quota di compartecipazione mensile al costo del
servizio viene determinata
moltiplicando il numero di
ore di SAD fruite nel mese
di riferimento per la tariffa
oraria personalizzata

ISEE
Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria
(di cui all’art. 6 del DPCM
5/12/2013 n. 159), l’attestazione può riferirsi al
solo “nucleo ristretto” del
beneficiario

b)
SERVIZI COLLATERALI AL S.A.D.– esente IVA – cap. 2306001 (TARIFFE
INVARIATE)
Indicatore
ISEE iniziale
ISEE finale
Tariffa oraria minima

Valore
€ 1.000,00
€ 20.000,00
€ 3,00

Tariffa oraria massima € 10,00

c)

Descrizione
La quota di compartecipazione mensile al costo del
servizio viene determinata
moltiplicando il numero di
ore di servizi collaterali al
SAD fruite nel mese di riferimento per la tariffa
oraria personalizzata

ISEE

Ordinario per prestazioni
sociali agevolate (Famiglia
anagrafica art. 3 del DPCM
5/12/2013, n. 159)

PASTI AL DOMICILIO – esente IVA cap. 2306000 – (TARIFFE INVARIATE)

Indicatore
ISEE iniziale
ISEE finale
Tariffa min. di un pasto
Tariffa max di un pasto

Valore
€ 1.000,00
€ 15.000,00
€ 2,00
€ 5,50

Descrizione
ISEE
La quota di compartecipa- Per le prestazioni agevolazione mensile al costo del te di cui natura socio-saniservizio viene determinata taria (di cui all’art. 6 del
moltiplicando il numero di DPCM 5/12/2013 n. 159),
pasti fruiti nel mese di ri- l’attestazione può riferirsi
ferimento per la tariffa/pa- al solo “nucleo ristretto”
sto personalizzata
del beneficiario
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d)

TELESOCCORSO – imponibile IVA - (TARIFFE INVARIATE)

Indicatore
Valore
ISEE fino a € 9.000,00
0%
ISEE da € 9.000,01 a €
50%
12.000,00
ISEE da 12.000,01 a € 15.000,00 75%
ISEE da 15.000,01
100%

Descrizione
Gratuito
€ 3,75/mese
€ 5,63/mese
€ 7,50/mese

ISEE
Ordinario per prestazioni
sociali agevolate (Famiglia
anagrafica art. 3 del DPCM
5/12/2013, n. 159)

e)
ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE - SERVIZI CONTINUATIVI – esente IVA - cap.
2306002 – (TARIFFE INVARIATE)
Indicatore
ISEE iniziale
ISEE finale
Tariffa a/r minima

Tariffa a/r massima

Da 10 a 25
Descrizione
ISEE
Km
€ 1.000,00 € 1.000,00
La quota di comparteciOrdinario per
pazione
mensile al co€ 15.000,00 € 15.000,00
prestazioni sosto del servizio viene
€ 3,00
€ 5,00
ciali agevolate
determinata moltipli(Famiglia anacando il numero di
grafica art. 3 del
viaggi (intesi come a/r)
DPCM
€ 5,00
€ 10,00
fruiti nel mese di riferi5/12/2013, n.
mento per la tariffa
159)
personalizzata
Fino a 10 KM

ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE - SERVIZI OCCASIONALI - (TARIFFE INVARIATE)
Da 10 a 25
Descrizione
ISEE
Km
ISEE iniziale
€ 1.000,00
€ 1.000,00 La quota di comparteciOrdinario per
ISEE finale
€ 15.000,00 € 15.000,00 pazione mensile al co- prestazioni sosto del servizio viene
Tariffa a/r minima
€ 8,00
€ 12,00
ciali agevolate
determinata moltipli(Famiglia anacando il numero di
grafica art. 3 del
viaggi (intesi come a/r)
DPCM
Tariffa a/r massima
€ 12,00
€ 20,00
fruiti nel mese di riferi5/12/2013, n.
mento per la tariffa
159)
personalizzata
Per servizi per una distanza superiore a km. 25 (fino a km. 50) la quota di compartecipazione
applicata sarà aumentata di € 5,00 a viaggio
Indicatore

Fino a 10 KM
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ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE IN DESIO - (TARIFFE INVARIATE)
Indicatore

Valore

ISEE iniziale
ISEE finale
Tariffa a/r minima
Tariffa a/r massima

Descrizione
€ 1.000,00 La quota di compartecipazione mensile al costo del servi€ 15.000,00
zio viene determinata molti€ 0,50
plicando il numero di viaggi
(intesi come a/r) fruiti nel
€ 3,00 mese di riferimento per la tariffa personalizzata

ISEE
Ordinario per prestazioni sociali agevolate
(Famiglia anagrafica
art. 3 del DPCM
5/12/2013, n. 159)

f)
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI – A.D.M. - esente IVA cap. 2265001 –
(TARIFFE INVARIATE)
Indicatore
ISEE iniziale
ISEE finale
Tariffa minima oraria

Valore
Descrizione
ISEE
€ 25.000,00
Ordinario per prestazioni sociali ageLa quota di comparte€ 45.000,00 cipazione al costo del volate (Famiglia anagrafica art. 3
del DPCM 5/12/2013, n. 159)del nu€ 3,00
servizio viene detercleo familiare del minore ovvero
minata moltiplicando
ISEE per prestazioni rivolte a minoil numero di ore di
renni in caso di genitori non conviassistenza domiciliare
venti (ISEE integrato di componente
Tariffa massima oraria € 7,00
minori fruite nel mese
aggiuntiva del genitore non sposato
di riferimento per la
non convivente art. 7 del DPCM
tariffa personalizzata
5/12/2013, n. 159)

g)
ASILO NIDO – esente IVA cap. 2250000 - (TARIFFE INVARIATE)
Con determina n. 554 del 25.07.2019 si è proceduto all’affidamento in appalto per la gestione
dei servizi degli asili nido comunali “Adamello e Diaz” per gli anni educativi 2019/20202020/2021 – 2021/2022 alla Cooperativa Stripes; le rette degli utenti verranno introitate dal
Comune di Desio.
QUOTA ANNUA D’ISCRIZIONE € 50,00
ISEE

retta mensile

retta mensile

retta mensile

tempo pieno

part-time

dopo asilo

7.30/16.00

7.30/14.00

16.00/18.00

1

da € 0,00 a € 7.500,99

€ 231,00

€ 177,00

€ 46,00

2

da € 7.501,00 a € 10.000,99

€ 302,00

€ 231,00

€ 61,00

3

da €10.001,00 a € 12.000,99

€ 348,00

€ 268,00

€ 70,00

4

da €12.001,00 a € 18.000,99

€ 416,00

€ 319,00

€ 83,00

5

da €18.001 a € 21.000,99

€ 442,00

€ 340,00

€ 88,00

6

Oltre a € 21.001

€ 470,00

€ 360,00

€ 94,00

7

NON RESIDENTI

€ 700,00

€ 537,00

€ 140,00

L’attestazione ISEE ha validità per l’intero anno scolastico, considerato quello per il quale viene
presentata l’istanza per l’ottenimento del servizio.
1. la retta è composta da:
-

una quota fissa pari al 70% della retta medesima indipendentemente dalla frequenza e
vincolante ai fini della conservazione del posto al nido.

-

una quota giornaliera pari ad 1/20 del rimanente 30% dovuta in ragione delle effettive
presenze mensili.
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2. la retta di frequenza di settembre (o del mese relativa all’inserimento) viene calcolata su un
importo giornaliero (relativo alla fascia ISEE di appartenenza) e moltiplicata per i giorni
effettivi di servizio
3. è prevista una riduzione del 40% dal secondo fratello contemporaneamente frequentante il
nido.
TARIFFE DOPO ASILO
ISEE

1

da € 0,00 a

tariffa
mensile

tariffa
mensile

tariffa
mensile

tariffa

dopo asilo

1g. fisso

2g. fissi

16.00/18.00

alla settimana

alla
settimana

€ 46,00

€ 9,20

€ 18,40

€ 8,00

€ 61,00

€ 12,20

€ 24,40

€ 8,00

giornaliera

€ 7.500,99
2

da € 7.501,00 a
€ 10.000,99

3

da €10.001,00 a
€ 12.000,99

€ 70,00

€ 14,00

€ 28,00

€ 8,00

4

da €12.001,00 a
€ 18.000,99

€ 83,00

€ 16,60

€ 33,20

€ 8,00

5

da €18.001,00 a
€ 21.000,99

€ 88,00

€ 17,60

€ 35,20

€ 8,00

6

oltre € 21.001,00

€ 94,00

€ 18,80

€ 37,70

€ 8,00

7

NON RESIDENTI

€ 140,00

€ 28,00

€ 56,00

€ 8,00

La richiesta formale di frequenza giornaliera ai servizi extra scolastici di dopo asilo deve essere
adeguatamente motivata e fatta pervenire alla segreteria del settore scuole infanzia, con
almeno 10 giorni di anticipo (salvo casi eccezionali). Qualora ne sussistano le condizioni
previste dalla normativa vigente, la frequenza potrà essere autorizzata.
L’attestazione ISEE ha validità per l’intero anno scolastico, considerato quello per il quale viene
fatta l’istanza per l’ottenimento del servizio.
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TARIFFE ASILO NIDO CENTRO ESTIVO – (TARIFFE INVARIATE)
ISEE

retta

retta

retta

settimanale

settimanale

settimanale

centro estivo

centro estivo

dopo asilo

7.30/16.00

7.30/14.00

16.00/18.00

1

da € 0,00 a € 7.500,99

€ 64,00

€ 49,00

€ 12,00

2

da € 7.501,00 a € 10.000,99

€ 84,00

€ 64,00

€ 17,00

3

da €10.001,00 a € 12.000,99

€ 97,00

€ 75,00

€ 19,00

4

da €12.001,00 a € 18.000,99

€116,00

€ 89,00

€ 23,00

5

da €18.001,00 a € 21.000,99

€ 124,00

€ 95,00

€ 25,00

6

oltre a € 21.001,00

€ 131,00

€ 100,00

€ 26,00

7

NON RESIDENTI

€ 196,00

€ 150,00

€ 39,00

L’attestazione ISEE ha validità per l’intero anno scolastico, considerato quello per il quale viene
fatta l’istanza per l’ottenimento del servizio.
Il pagamento della retta relativa al mese di luglio va effettuato anticipatamente e non è
rimborsabile.
SPAZIO- GIOCO Esente IVA cap. 2260000 - (TARIFFE INVARIATE)
Per la frequenza è prevista una quota d’iscrizione:

-

€ 100,00 per i residenti

-

€ 120,00 per i non residenti

h)
SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE – Esente IVA cap. 2230000 - (TARIFFE INVARIATE)
QUOTA ANNUA D’ISCRIZIONE € 35,00
fascia
I

indicatore ISEE

TARIFFA

da € 0,00

fino a € 4.000,99

€ 90,00

II

da € 4.001,00

fino a € 6.200,99

€ 110,00

III

da € 6.201,00

fino a € 8.300,99

€ 130,00

IV

da € 8.301,00

fino a € 15.000,99

€ 150,00

V

da € 15.001,00

fino a € 21.000,99

€ 165,00

VI

da € 21.001,00

fino a € 28.000,99

€ 180,00

VII

da € 28.001,00

fino a € 32.000,99

€ 195,00

VIII

da € 32.001,00

fino a € 35.000,99

€ 205,00

IX

oltre a € 35.001,00

€ 215,00

X

NON RESIDENTI

€ 250,00

A coloro che non presentano la certificazione ISEE viene applicata la TARIFFA MASSIMA di
€.215,00.
1. la retta è dovuta per intero anche in caso di assenze prolungate (di qualsiasi natura), al fine
del mantenimento del posto
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2. la retta di frequenza mensile relativa al mese di settembre è calcolata sull’effettivo numero
di giorni di apertura del servizio.
3. E’ prevista una riduzione del 30%:

•

dal 2° fratello frequentante contemporaneamente la scuola dell’infanzia.

•

In caso di un fratello frequentante l'asilo nido.

L’attestazione ISEE ha validità per l’intero anno scolastico, considerato quello per il quale viene
fatta l’istanza per l’ottenimento del servizio.

TARIFFE PRE/POST SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE – Esente IVA cap. 2440003 (TARIFFE INVARIATE)
Fasce

PRE
SCUOLA
tariffa
mensile

POST
SCUOLA
tariffa
mensile

PRE
SCUOLA
tariffa 1
gg fisso a
settimana

POST
SCUOLA
tariffa 1
gg fisso a
settimana

PRE
SCUOLA
tariffa
2gg fissi a
settimana

PRE
SCUOLA
tariffa 2gg
fissi a
settimana

Da 0 a €
15.000,99

€ 19,00

€ 24,00

€ 8,00

€ 10,00

€ 16,00

€ 20,00

Da € 15.001,00
a € 21.000,99

€ 20,00

€ 25,00

€ 8,00

€ 10,00

€ 16,00

€ 20,00

Oltre 21.001,00

€ 21,00

€ 26,00

€ 8,00

€ 10,00

€ 16,00

€ 20,00

NON RESIDENTI

€ 22,00

€ 27,00

€ 8,00

€ 10,00

€ 16,00

€ 20,00

La tariffa giornaliera (una tantum) del servizio pre scuola corrisponde ad € 5,00;
la tariffa giornaliera (una tantum) del servizio post scuola corrisponde ad € 6,25.
L’attestazione ISEE ha validità per l’intero anno scolastico, considerato quello per il quale viene
fatta l’istanza per l’ottenimento del servizio.
CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE
INVARIATE)
fascia
I

indicatore ISEE

– Esente IVA – (TARIFFE

tariffa settimanale

da € 0,00

fino a € 4.000,99

€ 25,20

II

da € 4.001,00

fino a € 6.200,99

€ 30,80

III

da € 6.201,00

fino a € 8.300,99

€ 36,40

IV

da € 8.301,00

fino a € 15.000,99

€ 42,00

V

da € 15.001,00

fino a € 21.000,99

€ 46,20

VI

da € 21.001,00

fino a € 28.000,99

€.50,40

VII

da € 28.001,00

fino a € 32.000,99

€ 54,60

VIII

da € 32.001,00

fino a € 35.000,99

€ 57,40

IX

oltre a € 35.001,00

€ 60,20

X

non residenti

€ 70,00
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L'attestazione ISEE ha validità per l’intero anno scolastico, considerato quello per il quale viene
presentata l’istanza per l’ottenimento del servizio.
Il pagamento della retta relativa al Centro estivo va corrisposta anticipatamente e non è
rimborsabile. Anche per il mese di luglio si applicano le riduzioni sopra riportate
i)
MENSA SCOLASTICA - (TARIFFE INVARIATE)
Le quote pasto vengono riscosse direttamente dalla Società Desio Food S.p.A.; il comune integra il costo del pasto alla società stessa, così come da delibera G.C. n. 290 del 14/11/2006
“Integrazione alla convenzione-contratto, rep. 8855 del 28/09/2005, fra l’A.C. e la Società Desio Food s.p.A, per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di
un nuovo centro di produzione pasti con annesso self-service al servizio utenti scolastici, sociali
e di dipendenti comunali. Approvazione.”
FASCIA

ISEE DA

A

I
II
III
IV
V
VI
VII

€ 0,00
€ 6.001,00
€ 10.001,00
€ 15.001,00
€ 18.001,00
Oltre € 21.001,00
NON RESIDENTI

€
€
€
€
€

TARIFFA PASTO
da a.s. 2019/2020
6.000,99
10.000,99
15.000,99
18.000,99
21.000,99

€ 2,83
€. 3,41
€. 3,95
€. 4,49
€. 4,60
€. 4,70
€. 5,02

Conferma del criterio “più figli iscritti al servizio refezione” determinato con GC. n. 113 del
18.05.2012 che recita:
“Famiglie con più figli iscritti al servizio refezione: nel caso di famiglie residenti con più figli
iscritti al servizio refezione, oltre al primo (il maggiore anagraficamente), è prevista un’agevolazione della tariffa. I minori in questione, dal secondo in poi, avranno uno sconto di cinquanta
centesimi sulla tariffa assegnata, ad esclusione degli utenti posti nella prima fascia. Questi
utenti pagheranno la stessa tariffa per ogni figlio iscritto al servizio”.
L’attestazione ISEE ha validità per l’intero anno scolastico, considerato quello per il quale viene
fatta l’istanza per l’ottenimento del servizio.
Alle istanze presentate dopo il 31 MAGGIO 2020 l’agevolazione ISEE sarà applicata a decorrere
dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
Anche per le iscrizioni effettuate in corso d’anno l’agevolazione tariffaria sarà applicata a
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
j)

PRE/POST SCUOLA – Esente IVA – cap. 2440000 (TARIFFE INVARIATE)
Pre scuola

Pre scuola

Post scuola

Post scuola

Annuale

Trimestrale

Annuale

Trimestrale

da € 0,00 fino a €
15.000,99

€ 198,00

€ 84,00

€ 319,00

€ 130,00

da € fino a €
15.001,00 21.000,99

€ 203,00

€ 86,00

€ 324,00

€ 132,00

oltre € 21.001,00

€ 208,00

€ 88,00

€ 329,00

€ 134,00

NON RESIDENTI

€213,00

€ 90,00

€ 334,00

€ 136,00

PRE SCUOLA

PRE SCUOLA

POST
SCUOLA

POST
SCUOLA

SCUOLE INFANZIA
STATALI

SCUOLE PRIMARIE
STATALI
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Annuale

Trimestrale

Annuale

Trimestrale

da € 0,00 fino a €
15.000,99

€ 147,00

€ 68,00

€ 319,00

€ 130,00

da € fino a €
15.001,00 21.000,99

€ 152,00

€ 71,00

€ 324,00

€ 132,00

oltre € 21.001,00

€ 157,00

€ 74,00

€ 329,00

€ 134,00

NON RESIDENTI

€ 162,00

€ 76,00

€ 334,00

€ 136,00

L’attestazione ISEE ha validità per l’intero anno scolastico, considerato quello per il quale viene
fatta l’istanza per l’ottenimento del servizio.
I servizi saranno attivati su iscrizione di almeno quindici utenti per plesso/servizio e fino ad
esaurimento dei posti disponibili nei rispettivi laboratori e precisamente:
a. laboratori di PRE SCUOLA: n. 2 primaria Agnesi; n. 2 primaria Tolstoj; n. 1 Infanzia
Dolomiti; n. 1 primaria Dolomiti;
b. laboratori di POST SCUOLA: n. 1 primaria Agnesi; n. 1 infanzia/primaria Dolomiti; n.
1 primaria Tolstoj.
La data di scadenza per la presentazione dell'attestazione ISEE è stabilita entro il 31 MAGGIO
2020. La determinazione della tariffa agevolata viene effettuata esclusivamente entro tale
data. Alle istanze pervenute dopo tale scadenza verrà applicata la tariffa intera.
Modalità di pagamento per la tariffa annua:
a. Pre scuola: in un’unica soluzione prima dell’avvio dell’anno scolastico;
b. Post scuola: un acconto del 50% all’atto dell’iscrizione, il restante 50% entro il
31.01.2021.
Per la tariffa trimestrale l’intero importo all’atto dell’iscrizione.
Durata dei trimestri: I^ trim. sett/dic; II^ trim. genn/mar; III^ trim. apr/giu.
Eventuali iscrizioni in corso d’anno saranno valutate dal servizio sulla base del numero dei frequentanti e del periodo richiesto.
Le iscrizioni trimestrali saranno accettate compatibilmente con la disponibilità di posti, con
priorità per l’iscrizione annuale.
k) CENTRI RICREATIVI ESTIVI minori 6-11 anni – (TARIFFE INVARIATE)
Conferma delle tariffe determinate con delibera GC n. 60 del 02.04.2019 (approvazione convenzione fra Comune di Desio e CDB per gli anni 2019, 2020 e 2021.
Tarif- ISEE
fa

MODULO A
8,30/16,30

MODULO B
7,30/16,30

MODULO C
8,30/18,00

MODULO D
7,30/18,00

C

Fino a € 15.000

€ 60,00

€ 67,00

€ 70,00

€ 75,00

B

Fino a € 21.000

€ 70,00

€ 77,00

€ 80,00

€ 85,00

A

Oltre a € 21.000

€ 75,00

€ 82,00

€ 85,00

€ 90,00

€ 99,00

€ 106,00

€ 109,00

€ 114,00

NON RESIDENTI

Per tutti i residenti ISCRIZIONE €. 30,00; per i NON RESIDENTI Iscrizione € 50,00.

l)

IMPIANTI SPORTIVI (servizio a domanda individuale –Imponibile IVA 22%)

(TARIFFE INVARIATE)
confermate le tariffe in vigore nell'anno sportivo 2019/20 che sono state incrementate
dell'Indice ISTAT di 1,3% relativo al mese di settembre anno 2017/anno 2018
CENTRO SPORTIVO COMUNALE
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PISTA DI ATLETICA (IVA inclusa) – Centro
Sportivo

Associazioni Altri utenti: Associazioni,
Atletica locali scuole superiori gruppi
aziendali, gruppi di
cittadini
locali

Annuo (max 2 h giornaliere con utilizzo 2 pali
luce)

Non locali

€ 1.134,60

Abbonamento per singolo atleta: Tessera annua

€ 87,75

Gare di atletica o compatibili con la struttura:
tariffa diurna

€ 76,70

€ 131,50

€ 210,40

tariffa serale

€ 131,50

€ 208,30

€ 355,20

tariffa diurna

€ 10,95

€ 26,35

tariffa serale

€ 13,20

€ 32,95

Allenamenti occasionali oraria a gruppo:

Singoli utenti:
* oraria unica

€ 2,45

* abbonamento 10 ingressi

€ 19,915

€ 5,80
€ 46,10

ALTRE STRUTTURE E SERVIZI (IVA inclusa) – Centro Sportivo
Palestra preriscaldamento/oraria senza spogliatoio

3,05€

Spogliatoio: tariffa oraria

3,05€

Illuminazione oraria supplementare o in periodi e orari non previsti

7,10/h €

Eventuali partite di recupero Campionato in orario serale: tariffa diurna + € 7,00 oraria
luce
*La tariffa spogliatoio è già calcolata a squadra per ciascun allenamento in un tempo
contenuto entro le 2 ore e 20’
Il superamento di tale tempo comporta una aggiunta di 5 €
CAMPI TENNIS (IVA inclusa) – Centro
Sportivo
Le
tariffe
comprendono
l’uso
dell’impianto, degli spogliatoi con docce
acqua calda

Utenti
Tariffa
oraria

Tariffa agevolata Over 60 € 9,15

Abbonam
ento 10
ingressi

Tariffa oraria
Associazioni tennis
locali e Scuole
superiori in orario
scolastico

CAMPI COPERTI – compresa quota luce
Stagione autunno/inverno 1.10/30.4
Dalle 8.30 alle 12.30

11,15 €

100,30 €

9,85 €

Dalle 12.30 alle 17.30

12,50 €

112,15€

11,15€

Dalle 17.30 alle 23.30

14,40 €

129,50 €

13,10 €

Sabato dalle 8.30 alle 19.30

12,50 €

11,15 €

Domenica dalle 8.30 alle 17.30

14,40 €

13,10 €

Stagione primavera/estate 1.5/30-9
Dalle 8.30 alle 12.30

10,45 €

93,95 €

9,15 €

Dalle 12.30 alle 17.30

11,75 €

105,80 €

10,45 €

Dalle 17.30 alle 23.30

13,80 €

124,00 €

12,50 €

Sabato dalle 8.30 alle 19.30

11,75 €

10,45 €
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Domenica dalle 8.30 alle 17.30

13,80 €

12,50 €

CAMPI SCOPERTI FONDO IN SINTETICO
* Stagione autunno/inverno 1.10/30.4:
Dalle 8.30 alle 12.30

7,20 €

64,75 €

5,90 €

Dalle 12.30 alle 17.30

8,55 €

76,75 €

7,20 €

11,15 €

100,30 €

9,85 €

Dalle 17.30 alle 23.30
luce

compresa quota

Sabato dalle 8.30 alle 19.30

11,15 €

9,85 €

compresa quota luce
Domenica dalle 8.30 alle 17.30 compresa
quota luce

11,15 €

9,85 €

* Stagione primavera/estate 1.5/30-9
Dalle 8.30 alle 12.30
Dalle 12.30 alle 17.30
Dalle 17.30 alle 23.30
luce

compresa quota

Sabato dalle 8.30 alle 19.30
quota luce

9,15 €

82,10 €

7,85 €

10,45 €

93,95 €

9,15 €

12,50 €

112,15 €

11,15 €

compresa

12,50 €

11,15 €

Domenica dalle 8.30 alle 17.30 compresa
quota luce

12,50 €

11,15 €

CAMPI SCOPERTI- FONDO IN TERRA ROSSA
Stagione primavera/estate 1.5/30-9
Dalle 8.30 alle 12.30

11,65 €

104,85 €

Dalle 12.30 alle 17.30

13,10 €

117,65 €

Dalle 17.30 alle 23.30
luce

compresa quota

15,75 €

Sabato dalle 8.30 alle 19.30 compresa
quota luce

15,75 €

Domenica dalle 8.30 alle 17.30 compresa
quota luce

15,75 €

141,35 €

PISCINA COMUNALE
PISCINA (IVA inclusa)
NUOTO LIBERO

Tariffe in vigore
Coperta

Coperta + scoperta

Estivo
Feriale: - 3 ore
Intero

6,10 €

Ridotto

-

Ragazzi (fino 14 anni)

4,60 €

-

Anziani (da 60 anni) e
diversamente abili

4,60 €

Relax (dal L a V 12.30/14.30)

3,35 €

Dalle ore 19.30
Intero

5,00 €

Ridotto

3,85 €

Giornaliero
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Intero

9,60 €

Ridotto

6,20 €

Abbonamenti trimestrali – 12
ingressi
Intero

48,20 €

Relax

32,60 €

Ridotto dalle ore 19.30

38,00 €

Intero giornaliero

60,40 €

Ridotto giornaliero

44,70 €

Sabato e Festivo: - 3 ore
7,20 €

Intero
Ridotto

-

Ragazzi (fino 14 anni)

5,30 €

-

Anziani (da 60 anni) e

5,30 €

diversamente abili
Giornaliero
Intero

10,70 €

Ridotto

8,00 €
Invernale

Feriale: - 2 ore
Intero

5,00 €

Ridotto

-

Ragazzi (fino 14 anni)

4,00 €

-

Anziani (da 60 anni) e

4,00 €

diversamente abili
Relax (dal L a V 12.30/14.30)

3,40 €

Abbonamenti 12 ingressi
Intero

48,20 €

Ridotto

38,00 €

Relax

32,60 €

Sabato e Festivo: - 2 ore
Intero

5,60 €

Ridotto

-

Ragazzi (fino 14 anni)

4,20 €

-

Anziani (da 60 anni) e
diversamente abili

4,20 €

CENTRI ESTIVI

-

Locali a bambino

3,00 €

-

Non locali a bambino

3,50 €

CORSI PER SCUOLE
Di Desio: a presenza/lezione
Materne

3,10 €

Elementari e medie

3,10 €
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3,50 €

Superiori
Non di Desio: a presenza/lezione
Materne

4,00 €

Elementari e medie

4,00 €

Superiori

4,00 €

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Vasca intera/oraria

72,80 €

Locali: corsia/oraria

17,50 €

Non locali: corsia/oraria

28,10 €

CORSI E ATTIVITA’ DIVERSE – COSTO A LEZIONE
Adulti bisettimanale

6,00 €

Adulti monosettimanale

6,20 €

Ragazzi bisettimanale

4,80 €

Ragazzi Monosettimanale

5,20 €

Baby 0/3 anni monosettimanale

7,30 €

Popy 3/6 anni bisettimanale

4,80 €

Popy 3/6 anni monosettimanale

5,20 €

Propaganda bisettimanale

5,50 €

Acqua – Fitness bisettimanale

7,80 €

Acqua – Fitness monosettimanale

8,20 €

Acqua – Fitness 30% bisettimanale

5,50 €

Acqua – Fitness 30% monosettimanale

5,70 €

Over bisettimanale

3,50 €

Over monosettimanale

3,80 €

Dai 60 anni bisettimanale

3,00 €

Dai 60 anni monosettimanale

3,10 €

Diversamente abili

2,90 €

Diversamente abili rapporto 1:1

11,20 €

Hidro Byke bisettimanale

9,00 €

Hidro Byke monosettimanale

9,60 €

Body Tonic bisettimanale

8,20 €

Body Tonic monosettimanale

8,50 €

Palestra bisettimanale

5,10 €

Palestra monosettimanale

5,50 €

Premaster bisettimanale

6,40 €

Master bisettimanale

6,90 €

Gestanti 5 lezioni
Famiglia: 1 adulto + 1 ragazzo

50,70 €
Sconto del 10% su corsi bisettimanali
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PALAZZETTO ALDO MORO
(tariffe orarie IVA esclusa)

Allenamenti e corsi

Associazioni
sportive locali

- senza riscaldamento
€ 16,75
- con riscaldamento
€ 22,30
Partite di campionato:
- senza riscaldamento
€ 19,50
- con riscaldamento
€ 27,90
Manifestazioni:
- mezza giornata senza riscaldamento
€ 89,15
- mezza giornata con riscalda€ 128,15
mento
- giornata intera senza riscaldamento
€ 167,15
- giornata intera con riscaldamen- € 222,90
to
Utilizzo per attività di carattere didattico da parte delle scuole non
statali (lezioni di educazione fisica, allenamenti, corsi, partite,
ecc…):
- senza riscaldamento
- con riscaldamento
Attività settore giovanile fino ad Riduzione
anni 16
50%

Altri utenti: Associazioni, gruppi aziendali,
gruppi di cittadini, sindacati, partiti e movimenti politici, scuole
Locali*
Non Locali
€ 21,30
€ 42,55
€ 28,40
€ 56,75
€ 25,35
€ 35,50

€ 49,65
€ 70,95

€ 151,95
€ 212,75

€ 354,55
€ 496,40

€ 255,30
€ 352,55

€ 595,65
€ 822,60

€ 8,15
€ 11,15

€ 16,75
€ 22,30

* ai fini della definizione di soggetto “locale” o “non locale” rileva la sede della persona giuridica titolare della richiesta, rilevabile dallo statuto e/o dagli atti costitutivi. Per i gruppi informali
rileva la residenza del rappresentante del gruppo, che presenta la richiesta ed è titolare della
concessione.

PALAZZETTI E PALESTRE
tariffe IVA esclusa

Associazioni Altri utenti: Associazioni,
sportive locali scuole superiori gruppi
aziendali, gruppi di cittadini
Locali

Non locali

PALESTRE: TIPO A SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI
Associazioni Associazioni diverse e CRAL,
sportive locali scuole superiori
Locali

Non locali

Allenamenti, corsi.. /oraria ( fino ai 16
anni)
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senza riscaldamento

3,35 €

con riscaldamento

5,05 €

Allenamenti, corsi.. /oraria
senza riscaldamento

5,60 €

8,55 €

14,20 €

con riscaldamento

8,40 €

12,80 €

21,30 €

riscaldamento

66,90 €

91,20 €

170,20 €

uso mezza giornata con riscaldamento

89,15 €

121,60 €

226,95 €

uso intera giornata senza
riscaldamento

105,90 €

170,20 €

269,50 €

uso intera giornata con riscaldamento

150,45 €

231,00 €

382,95 €

senza riscaldamento

2,55 €

-

con riscaldamento

3,90 €

-

Senza riscaldamento

4,20 €

6,10 €

10,65 €

Con riscaldamento

6,70 €

9,75 €

17,05 €

Uso mezza giornata senza
riscaldamento

50,15 €

72,95 €

127,65 €

Uso mezza giornata con riscaldamento

66,90 €

97,25 €

170,20€

78,05 €

115,50 €

198,55 €

111,45 €

164,15 €

283,65 €

Manifestazioni:
uso mezza giornata senza

PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI
Allenamenti, corsi.. /oraria ( fino ai 16
anni)

Allenamenti, corsi.. /oraria:

Iniziative ricreative - culturali

Uso intera giornata senza
riscaldamento
Uso intera giornata con riscaldamento

Manifestazioni sportive patrocinate
organizzate da Associazioni sportive
iscritte all’Albo Comunale

Riduzione
del 50%

UTILIZZO ALTRI SPAZI STRUTTURE SCOLASTICHE

Associazioni,
Gruppi

Associazioni,
Gruppi

ed Enti Locali

ed Enti Non
locali

Aula /oraria

-

senza riscaldamento

9,75 €

22,70 €

14,60 €

34,05 €

senza riscaldamento

14,60 €

34,05 €

con riscaldamento

19,45 €

45,40 €

senza riscaldamento

38,90 €

90,80 €

con riscaldamento

48,65 €

113,50 €

con riscaldamento

Spazio ad uso attività ricreative/oraria

-

Auditorium o sale affini/oraria

-
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Auditorium o sale affini mezza giornata senza
riscaldamento

50,15 €

127,65 €

Auditorium o sale affini mezza giornata con
riscaldamento

66,90 €

170,20 €

Auditorium o sale affini giornata senza riscaldamento

78,05 €

198,55 €

111,45 €

283,65 €

Auditorium o sale affini giornata con riscaldamento
PALABANCODESIO tariffe IVA esclusa

Locali
Convenzione
annuale

Non locali

Non
convenzionate
(utilizzo
occasionale)

Non
convenzionate
(utilizzo
occasionale)

Palestre laterali Associazioni
Allenamenti e corsi (settore giovanile fino ai 16
anni e attività didattica scuole)
senza riscaldamento/h

5,60 €

con riscaldamento/h

8,40 €

Allenamenti e corsi (oltre i 14 anni)
senza riscaldamento/h

10,05 €

21,90 €

51,10 €

con riscaldamento/h

14,50 €

31,65 €

73,75 €

7,80 €

15,85 €

11,70 €

21,90 €

14,50 €

36,50 €

85,10 €

20,10 €

48,65 €

113,50 €

Campo Centrale Associazioni non
convenzionate
Allenamenti e corsi (settore giovanile fino ai 16
anni e attività didattica scuole)
senza riscaldamento/h
con riscaldamento/h
Allenamenti e corsi (oltre i 14 anni)
senza riscaldamento/h
con riscaldamento/h

Locali
Non locali
Manifestazioni, gare sportive, partite (tariffa giornaliera)
con ingresso libero
€ 1.013,00
€ 2.026,00
con ingresso a pagamento
€ 2.026,00
€ 4.052,00
Manifestazioni sportive a carattere Nazionale ed Internazionale
con ingresso libero
€ 1.013,00
€ 2.026,00
con ingresso a pagamento
€ 4.052,00
€ 4.052,00
Allestimento dei preparativi delle iniziative distribuiti su
più giorni (in aggiunta al giorno previsto dalla manifestazione):
mezza giornata (massimo ore 6)
€ 253,25
€ 506,50
intera giornata
€ 506,50
€ 1.013,00
Iniziative sportive patrocinate
con ingresso libero
Riduzione del 50% (1)
con ingresso a pagamento e finalità di beneficenza
Riduzione del 50% (1)
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Deposito cauzionale
Manifestazioni non sportive (tariffa giornaliera)
concerti musicali e spettacoli
meeting e convegni (compresi quelli a carattere politico)
manifestazioni e raduni a carattere religioso
spot pubblicitari, servizi fotografici, attività fieristiche e commerciali
manifestazioni organizzate da associazioni iscritte all’albo comunale
con ingresso libero
con ingresso a pagamento
prove di concorso, corsi di formazione, esposizioni non commerciali con ingresso libero

€ 506,50
Tariffa unica
€ 4.052,00
€ 4.052,00
€ 4.052,00

€ 1.519,50

€ 4.052,00

€ 1.013,00
€ 2.026,00
€ 1.013,00

Allestimento dei preparativi delle iniziative distribuiti su
più giorni (in aggiunta al giorno previsto della manifestazione):
mezza giornata (massimo ore 6)

€ 405,20

tariffa per ogni ora in aggiunta

€ 50,65

Iniziative patrocinate
con ingresso libero

Riduzione del 50%

(1)

con ingresso a pagamento e finalità di beneficenza

Riduzione del 50%

(1)

Deposito cauzionale

€ 1.500,00

Per qualsiasi richiesta non contemplata dalle tipologie di utilizzo sopra indicate, l’Amministrazione Comunale si riserva di valutare singolarmente le stesse e di determinare di conseguenza il corrispettivo da applicare.
(1)

Per tutte le iniziative patrocinate aventi finalità di beneficenza l’Amministrazione Comunale
potrà valutare se concedere l’utilizzo dell’impianto a titolo gratuito. Il carattere benefico della
manifestazione dovrà essere documentato mediante consegna, da parte del richiedente, di
apposita dichiarazione da allegare al modulo di richiesta della concessione del patrocinio comunale con indicazione dei beneficiari dei proventi (con relativa disponibilità da parte degli
stessi alla accettazione degli stessi). Al termine della manifestazione dovrà inoltre essere fornito dettagliato resoconto a dimostrazione della devoluzione in beneficenza di tutti gli introiti
percepiti, detratti i costi sostenuti. In mancanza, l’Amministrazione procederà a richiedere il
versamento dell’intera tariffa per l’utilizzo dell’impianto.

Le Associazioni, enti e/o organizzazioni, di qualsiasi natura e/o forma giuridica o comunque
definite, dovranno allegare alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione dove si
espliciti chiaramente di riconoscere i valori antifascisti espressi dalla Costituzione Italiana,
come recita la XII norma transitoria, nonché i valori espressi dall’art. 3 della stessa, e di
garantire che nei siti internet o social network, anche nell’attività pregressa, pubblicata e mai
rimossa o comunque riconducibile alla responsabilità di chi è incaricato di gestire quei luoghi
online, non presenta richiami e riferimenti all’ideologia fascista o alla sua simbologia, né a
discriminazioni di carattere etnico, religioso, linguistico e sessuale.
m)
UTILIZZO SALE COMUNALI E CENTRO RICREATIVO “IL GIRASOLE” - IVA 22%
(TARIFFE INVARIATE)
Sala Carlo Levi

Locali

a. Rimborso spese da parte delle Associazioni culturali, sportive e di
volontariato, Comitati di quartiere per riunioni interne (Assemblea
€ 6,00/h
dei soci, Consiglio direttivo, riunioni, ecc…)

b. Iniziative aperte al pubblico organizzate da Associazioni
€ 25,00/g
culturali, sportive e di volontariato, Comitati di quartiere
c. Iniziative con finalità pubbliche e sociali organizzate da As- € 50,00/g

Non locali
€ 15,00/h
€ 50,00/g
€ 100,00/g
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sociazioni (compresi sindacati e partiti e movimenti politici) e
altri soggetti privati comunque denominati
d. Riunioni e iniziative politiche in occasione di elezioni/referendum
e. Riunioni, attività commerciali, aziendali ed altre attività ritenute compatibili con la struttura
f. Iniziative con finalità pubbliche e sociali organizzate da enti
pubblici e scuole
g. Esposizioni personali di carattere artistico – culturale
1 Week-end
2 Week-end
3 Week-end

€ 50,00/g
€ 100/g

€ 250/g

€ 30,00/g

€ 100,00
€ 300,00
€ 500,00
riduzione
Iniziative patrocinate punti b, c, f, g
50%
Iniziative punti b-c-d-e-f su più giornate: dal 2° giorno € 12/g
Sala Sandro Pertini
Locali
a. Rimborso spese da parte delle Associazioni culturali, sportive e di volontariato, Comitati di quartiere per riunioni interne € 25,00/h
(Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, riunioni, ecc…)
b. Iniziative aperte al pubblico organizzate da Associazioni
€ 50,00/g
culturali, sportive e di volontariato, Comitati di quartiere
c. Iniziative con finalità pubbliche e sociali organizzate da Associazioni (compresi sindacati e partiti e movimenti politici) e € 100,00/g
altri soggetti privati comunque denominati
d. Riunioni e iniziative politiche in occasione di elezioni/refe€ 50,00/g
rendum
e. Riunioni, attività commerciali, aziendali ed altre attività ritenute compatibili con la struttura
Tariffa relativa all’utilizzo per una giornata
€ 150,00
Tariffa oraria diurna (fino alle h 18 e non superiore alle 3 ore) € 40,00
f. Iniziative con finalità pubbliche e sociali organizzate da enti
€ 50,00/g
pubblici e scuole
riduzione
Iniziative patrocinate punti b, c ed f
50%
Iniziative punti b-c-d-e su più giornate: dal 2° giorno
€ 52/g
Tariffe matrimoni ed unioni civili (deliberazione della
Residenti
Giunta Comunale n. 36 del 10 marzo 2015)
Celebrazioni in orario di servizio
€ 75,00
Celebrazioni in orari diversi ma in giorni feriali
€ 165,00
CENTRO RICREATIVO IL GIRASOLE (utilizzo di una sala
al p.t. e dei servizi igienici, nei giorni e negli orari di
Locali
chiusura del Centro, pulizie a carico del richiedente)
a. Rimborso spese da parte delle Associazioni culturali, sportive e di volontariato, Comitati di quartiere per riunioni interne € 6,00/h
(Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, riunioni, ecc…)
b. Iniziative non incluse nella programmazione del Centro,
aperte al pubblico, organizzate da Associazioni culturali, spor- € 25,00/g
tive e di volontariato, Comitati di quartiere
c. Iniziative non incluse nella programmazione del Centro,
con finalità pubbliche e sociali organizzate da Associazioni
€ 50,00/g
(compresi sindacati e partiti e movimenti politici) e altri soggetti privati comunque denominati
d. Riunioni e iniziative politiche in occasione di elezioni/refe- € 50,00/g

€ 250,00
€ 625,00
€ 1.000,00
riduzione 30%

Non locali
€ 50,00/h
€ 100/g
€ 200,00/g

€ 375,00
€ 100,00

riduzione 30%

Non residenti
€ 220,00
€ 385,00

Non locali

€ 15,00/h

€ 50,00/g

€ 100,00/g
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rendum
e. Riunioni, attività commerciali, aziendali ed altre attività ritenute compatibili con la struttura e non incluse nella pro€ 100,00/g
€ 250,00/g
grammazione del Centro
f. Iniziative con finalità pubbliche e sociali organizzate da enti
€ 30,00/g
pubblici e scuole
Iniziative patrocinate punti b, c, f
riduzione 50% riduzione 30%
Iniziative punti b-c-d-e-f su più giornate: dal 2° giorno € 12/g
Per le iniziative di cui al punto b) ed f) l’Ente potrà valutare se concedere l’utilizzo gratuito; le
richieste di utilizzo della Sala Consiliare per iniziative aperte al pubblico sono valutate di volta
in volta dalla G.C.e,in caso di concessione, sono applicabili le tariffe previste per la Sala Pertini.
n) Utilizzo VILLA CUSANI TRAVERSI TITTONI (IVA inclusa) - (NUOVE TARIFFE)

TARIFFE PER RIPRESE FOTO/VIDEO
Riprese all’interno delle sale della Villa Cusani Tittoni Traversi - tariffe giornaliere
Servizi fotografici e riprese professionali (media e riviste pubblicità)
€ 800,00
Servizi fotografici e riprese amatoriali (esclusi i matrimoni)
€ 300,00
Set cinematografici e televisivi
€ 1.500,00
Servizi fotografici e riprese professionali (media e riviste pubblicità) per
€ 400,00
un massimo di 5 ore
Servizi fotografici e riprese amatoriali per un massimo di 5 ore
€ 200,00
Riprese televisive, fotografiche per fini didattici/scolastici, promozione e
valorizzazione della Villa e del Comune di Desio per fini culturali/diffusio- € 0,00
ne dell’immagine
CAUZIONE 10 % della tariffa derogabile in caso di impiego di minime strutture assicurazione r.c.+ danni (derogabile in caso di impiego di minime strutture) con massimale minimo 1 milione, guardiania obbligatorie.
Tariffa per utilizzo immagini: campagne pubblicitarie e impianti pubblicitari su area
pubblica
tariffe in via sperimentale (una tantum aggiuntivo al costo giornaliero delle sale)
Parco della Villa Cusani Tittoni Traversi
€ 200,00
Villa Cusani Tittoni Traversi
€ 500,00
TARIFFE PER PER SPAZI APERTI NEL PARCO
Tariffe per concessione di spazi aperti nel parco per attività culturali (soggetti profit
e non profit) - tariffe giornaliere
superficie

Da 1 MQ. a
100 MQ.
Da 101 MQ.
a 500 MQ.
Da 501
MQ . a 1000
MQ
Oltre 1001
MQ

1 giorno

Da 3 gg.

Da 7 gg.

DA 21 gg

ALLESTIMENTI

riduzione
30 %
€ 35,00

riduzione
60 %
€ 20,00

Tariffa al gg.

€ 50,00

riduzione
20 %
€ 40,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 40,00

€ 130,00

€ 104,00

€ 91,00

€ 52,00

€ 150,00

€ 120,00

€ 105,00

€ 60,00

50% della tariffa giornaliera

Tariffe per concessione di spazi aperti nel parco per fini commerciali e/o promozionali tariffe giornaliere
superficie

1 giorno

Da 3 gg.

Da 7 gg.

Da 21 gg

riduzione

riduzione

riduzione

ALLESTIMENTI
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Da 1 MQ. a
100 MQ.
Da 101 MQ. a
500 MQ.
Da 501
MQ . a 1000
MQ
Da 1001 MQ .
a 5.000 MQ
Da 5001 MQ.
a 10.000 MQ.
Oltre 10.001
MQ.

€ 100,00

20 %
€ 80,00

30 %
€ 70,00

60 %
€ 40,00

€ 160,00

€ 128,00

€ 112,00

€ 64,00

€ 180,00

€ 144,00

€ 126,00

€ 72,00

€ 300,00

€ 240,00

€ 210,00

€ 120,00

€ 500,00

€ 400,00

€ 350,00

€ 200,00

€ 800,00

€ 640,00

€ 560,00

€ 320,00

50% della tariffa giornaliera

Nel Parco di Villa Tittoni e’ fatto divieto di effettuare spettacoli pirotecnici, salvo deroghe con
apposito decreto Sindacale per manifestazioni istituzionali e/o eventi aventi particolare rilevanza.
TARIFFE PER SPAZI APERTI PRESSO IL CORTILE D’ONORE DELLA VILLA CUSANI
TITTONI TRAVERSI
TARIFFA PER CONCESSIONE SPAZI APERTI NEL CORTILE D’ONORE DELLA VILLA CUSANI TITTONI TRAVERSI
tariffe giornaliere (le tariffe saranno dimezzate per Enti non profit)
superficie

Da 1 MQ. a
100 MQ.
Da 101 MQ. a
250 MQ.
Da 251 MQ. a
500 MQ.
Da 501 MQ. a
1.000 MQ.

1 giorno

Da 3 gg.

Da 7 gg.

Da 21 gg

ALLESTIMENTI

riduzione
30 %
€105,00

riduzione
50 %
€75,00

Tariffa al gg.

€ 150,00

riduzione
20 %
€120,00

€ 250,00

€200,00

€175,00

€175,00

€ 500,00

€400,00

€350,00

€250,00

€ 750,00

€600,00

€525,00

€375,00

50% della tariffa giornaliera

Cauzione nella misura del 10% della tariffa richiesta.
Ai sensi dell’articolo 108 comma 2 del Codice dei Beni Culturali, i canoni di concessione devono
essere corrisposti in via anticipata.
Preventivamente il rilascio di concessione il richiedente deve presentare: assicurazione R.C. +
danni per un massimale almeno 1 milione.
Penale per ritardo disallestimento: perdita della cauzione versata.
Mancato utilizzo degli spazi richiesti per comprovate motivazioni, possibilità di rinviare la concessione in accordo con il richiedente.
Il Comune di Desio può prescrivere che nei giorni e negli orari oggetto della concessione, siano presenti un numero idoneo di addetti per il servizio di sorveglianza/Polizia Locale per apertura/chiusura, vigilanza e governo della viabilità.
TARIFFA AUDITORIUM
(le tariffe saranno dimezzate per associazioni onlus, associazioni senza scopo di lucro,ASD, scuole) - tariffe giornaliere
PERIODO INVERNALE
Dal 15/10 al 31/03

1 giorno

€350,00
PERIODO
ESTIVO
Dal 01/04 al
14/10

€ 300,00

Da 3 gg.

Da 7 gg.

Da 21 gg

riduzione 20 %
€ 280,00

riduzione 30 %
€ 245,00

riduzione 40 %
€ 210,00

€240,00

€ 210,00

€180,00
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SPESE ACCESSORIE / ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI
ALLESTIMENTI/DISALLESTIMENTI AUDITORIUM

30% della tariffa giornaliera richiesta

Il Comune di Desio prescrive che nei giorni e negli orari oggetto della concessione, siano presenti un numero idoneo di addetti per il servizio di sorveglianza apertura/chiusura e gestione
degli impianti (luci e audio), l’importo relativo al servizio sarà corrisposto direttamente dal
Concessionario in relazione alla tipologia di strumentazione utilizzata e al numero di personale
necessario
Per quanto riguarda le richieste inoltrate da partiti politici si rimanda a puntuali determinazioni
della Giunta Comunale.

TARIFFE PER L’UTILIZZO DELLE SALE DELLA VILLA CUSANI TITTONI TRAVERSI
Villa Cusani Traversi Tittoni Soggetti Locali

Soggetti non locali

Attività culturali, artistiche,sociali,
aperte al pubblico
Sala neoclassica+atrio

€ 500/g

€ 100/h

€600/g

€120/h

Sale Barocca+ Gotica

€500/g

€ 100/h

€600/g

€120/h

Sale Moresca+ Colonne

€500/g

€ 100/h

€600/g

€120/h

Sala neoclassica+atrio+sale Barocca e €600/g
Gotica

€100/h

€750/g

€120/h

Sala neoclassica+atrio+sale Moresca e €600/g
Colonne

€100/h

€800/g

€120/h

Piano terreno completo

€1.000/g

€ 150/H

1.200/g

€180/h

Sala della Musica

€ 300/g

€ 50/h

€350/g

€60/h

Giardino o cortile

€ 500/g

€ 100/h

€700/g

€120/h

Primo piano

€ 500/g

€80/h

€600/g

€80/h

Iniziative patrocinate

Riduzione del 50%

Riduzione del 30%

Tariffa ridotta da patrocinio
Iniziative organizzate da associazioni iscritte all’albo
Comunale , ovvero da enti
pubblici e scuole, purché ad
ingresso libero e di interesse pubblico

Tariffa ridotta da patrocinio

Iniziative organizzate su iniziativa
dell’Assessorato alla cultura

Gratuità

Gratuità

Deposito cauzionale

€500,00

€500,00
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MOSTRE
1 Week-end (da venerdì a lunedi)

€800,00

€800,00

2 Week-end (1 settimana)

€1.000,00

€1.000,00

3 Week-end (2 settimana)

€1.200,00

€1.200,00

N.B. : I periodi comprendono il venerdì precedente e il lunedì successivo per l’allestimento e
smontaggio della mostra
Tariffa giornaliera per eventuli giorni €50,00
precedenti o successivi a quelli ( venerdì e lunedì successivo) indicati nella voce sopra

€100,00

Mostre patrocinate

Riduzione del 50%

Riduzione del 30%

Desposito cauzionale

€500,00

€500,00

Ricevimenti, banchetti, convegni, eventi priva- Tariffa giornaliera
ti, manifestazioni non aperte al pubblico, iniziative e riunioni commerciali, di promozione
di aziende e/o prodotti ed altre attività ritenue compatibili con la struttura non aperte al
pubblico

Tariffa oraria

Piano terreno completo

€ 1.400,00

€175,00

Sala neoclassica+atrio

€ 700,00

€90,00

Sala Moresca+ Colonne

€ 800,00

€100,00

Sale Barocca+ Gotica

€ 750,00

€95,00

Sala neoclassica+atrio+sale Barocca e Gotica

€1.000,00

€100,00

Sala neoclassica+atrio+sale Moresca e colonne

€1.050,00

€105,00

Sala della Musica

€800,00

€110,00

Primo piano escluso Sala della Musica

€1.000,00

€ 100,00

Tariffe matrimoni ed unioni civili- Sala delle
Colonne

Residenti

Non residenti

Giorno feriale
€400,00
(lunedì,mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12/martedì e giovedì dalle
9 alle 12 e dalle 15 alle 17/sabato dalle 9 alle 11/nel mese di agosto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12)

€700,00

Giorno feriale fuori dagli orari di cui al punto precedente

€450,00

€800,00

Domenica

€550,00

€1.000,00

Sono escluse le festività civili e religiose
Durante la celebrazione è possibile svolgere gratuitamente il servizio fotografico nella sola
sala di celebrazione del matrimonio e nelle sale di passaggio (atrio, sala neoclassica e sala
moresca), oltre che nel cortile antistante alla Villa. Per un servizio fotografico completo, con
accesso libero a tutti gli spazi interni si applica la tariffa relativa alle riprese foto/cinematografiche.
Pacchetti offerta Matrimonio civi- Riduzione del 10% sulle
la tariffa di affitto delle
ulteriori sale oltre la
sala “Colonne”
INGRESSO E VISITE GUIDATE (IVA INCLUSA)
biglietto intero senza guida

€4,00
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biglietto intero con visita guidata

€8,00

biglietto ridotto con visita guidata (età 6-12 e over 65)

€5,00

biglietto intero con visita guidata villa + sotterranei

€10,00

biglietto ridotto con visita guidata villa+ sotterrane ( età 612 e over 65)

€ 7,00

Diversamente abili e bambini fino a 5 anni

Gratuito

Scuole di ogni ordine e grado

Desio

Fuori Desio

€ 4,00

€6,00
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ALLEGATO B: COMPARTECIPAZIONI SUI SERVIZI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO
SOCIALE DEI DISABILI E SUI SERVIZI POSTI IN ESSERE PER OBBLIGO
ISTITUZIONALE

a) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI – A.D.H.
2306003
Indicatore

Valore

ISEE iniziale
ISEE finale
Tariffa oraria
minima
Tariffa oraria
massima

Descrizione

ISEE

€0
La quota di compartecipazione
mensile al costo del servizio viene
determinata moltiplicando il numero
€ 3,00 di ore di ADH fruite nel mese di
riferimento per la tariffa oraria
personalizzata
€ 10,00

€ 28.000,00

Socio-sanitario con
nucleo familiare
ristretto a
beneficiario, coniuge e
figli conviventi (art. 6,
c. 2 del DPCM
5/12/2013, n. 159)

b) ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI MINORI – A.D.H. m. 2265002
Indicatore

Valore

ISEE iniziale

€ 25.000,00 La quota di
compartecipazione al
€ 45.000,00 costo del servizio
€ 3,00 viene determinata
moltiplicando il
numero di ore di
assistenza educativa
minori disabili fruite
€ 7,00
nel mese di
riferimento per la
tariffa personalizzata

ISEE finale
Tariffa minima

Tariffa massima

esente IVA cap.

Descrizione

esente IVA cap.

ISEE
Ordinario per prestazioni sociali
agevolate (Famiglia anagrafica art.
3 del DPCM 5/12/2013, n. 159)del
nucleo familiare del minore ovvero
ISEE per prestazioni rivolte a
minorenni in caso di genitori non
conviventi (ISEE integrato di
componente aggiuntiva del genitore
non sposato non convivente art. 7
del DPCM 5/12/2013, n. 159)

c) SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA – cap. 2270001 (esente IVA)
Indicatore
ISEE iniziale
ISEE finale
Tariffa minima/die

Tariffa massima/die

Valore

Descrizione

ISEE

€ 0,00 La quota di compartecipazione
mensile al costo del servizio viene
€ 28.000,00 determinata moltiplicando il numero Socio-sanitario con
nucleo familiare
€ 4,00 dei giorni nel mese di riferimento per ristretto a
la tariffa personalizzata, che include
beneficiario, coniuge
il costo delle prestazioni strumentali
e figli conviventi (art.
ed accessorie, espressa su base
6, c. 2 del DPCM
€ 10,00 giornaliera. In caso di frequenza
5/12/2013, n. 159)
part-time la tariffa viene abbattuta
del 40%

d) CENTRO SOCIO EDUCATIVO – cap. 2270001 (esente IVA)
Indicatore
ISEE iniziale
ISEE finale
Tariffa minima/die

Tariffa massima/die

Valore

Descrizione

ISEE

€ 0,00 La quota di compartecipazione
mensile al costo del servizio viene
€ 28.000,00 determinata moltiplicando il numero Socio-sanitario con
nucleo familiare
€ 4,00 dei giorni nel mese di riferimento per ristretto a
la tariffa personalizzata, che include
beneficiario, coniuge
il costo delle prestazioni strumentali
e figli conviventi (art.
ed accessorie, espressa su base
6, c. 2 del DPCM
€ 10,00 giornaliera. In caso di frequenza
5/12/2013, n. 159)
part-time la tariffa viene abbattuta
del 40%

e) CENTRO DIURNO DISABILI – cap. 2270001 (esente IVA)
Indicatore
ISEE iniziale
ISEE finale
Tariffa minima/die
Tariffa massima/die

Valore

Descrizione

ISEE

€ 0,00 La quota di compartecipazione
Socio-sanitario con
mensile al costo del servizio viene
€ 28.000,00 determinata moltiplicando il numero nucleo familiare
ristretto a
€ 4,00 dei giorni del mese di riferimento per beneficiario, coniuge
la tariffa personalizzata, che include
e figli conviventi (art.
il costo delle prestazioni strumentali
6, c. 2 del DPCM
€ 10,00 ed accessorie, espressa su base
5/12/2013, n. 159)
giornaliera

f) COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIA DI ORIGINE AL COSTO DELLE COMUNITA’ PER
MINORI - cap. 2265002 (esente IVA)
Indicatore

Valore

ISEE iniziale

€ 25.000,00

ISEE finale

€ 45.000,00

Tariffa minima/die

€ 0,00

Tariffa massima/die

€ 0,00

Descrizione

ISEE

Non dovuto in quanto il minore
è considerato nucleo a sé in
caso sia affidato e collocato in
comunità (art. 3, c. 4 del DPCM
5/12/2013, n. 159)

g) CENTRO DIURNO MINORI - cap. 2265002 (esente IVA)
Indicatore

Valore

ISEE iniziale

€ 25.000,00 La quota di
compartecipazione
€ 45.000,00 mensile al costo del
€ 3,00 servizio viene
determinata
moltiplicando il
numero dei giorni
effettivamente
€ 7,00
frequentati nel mese
di riferimento per la
tariffa personalizzata

ISEE finale
Tariffa minima/die

Tariffa massima/die

Descrizione

ISEE
Ordinario per prestazioni sociali
agevolate (Famiglia anagrafica art.
3 del DPCM 5/12/2013, n. 159)del
nucleo familiare del minore ovvero
ISEE per prestazioni rivolte a
minorenni in caso di genitori non
conviventi (ISEE integrato di
componente aggiuntiva del genitore
non sposato non convivente art. 7
del DPCM 5/12/2013, n. 159)

h) INCONTRI PROTETTI - cap. 2265002 (esente IVA)
Indicatore

Valore

ISEE iniziale

€ 25.000,00 La quota di
compartecipazione
€ 45.000,00 mensile al costo del
€ 3,00 servizio viene
determinata
moltiplicando il
numero dei giorni
effettivamente
€ 7,00
frequentati nel mese
di riferimento per la
tariffa personalizzata

ISEE finale
Tariffa minima/die

Tariffa massima/die

Descrizione

ISEE
Ordinario per prestazioni sociali
agevolate (Famiglia anagrafica art.
3 del DPCM 5/12/2013, n. 159) del
nucleo familiare del minore ovvero
ISEE per prestazioni rivolte a
minorenni in caso di genitori non
conviventi (ISEE integrato di
componente aggiuntiva del genitore
non sposato non convivente art. 7
del DPCM 5/12/2013, n. 159)

i) CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO
CONTINUATIVO - cap. 3710000 (esente IVA)
Indicatore

Valore

Descrizione

ISEE

Soglia ISEE di accesso
RSA

Si veda art. 71 del
Socio-sanitario residenziale
Regolamento d’Ambito sulla
con componente aggiuntiva
€ 18.000,00 disciplina delle prestazioni
(art. 6, c.3, lett. b, del
soggette ad ISEE (Delibera
DPCM 5/12/2013, n. 159)
CC. N. 36 del 31.3.2016)

Soglia ISEE di accesso
RSD e CSS

Si veda art. 71 del
Socio-sanitario residenziale
Regolamento d’Ambito sulla nucleo familiare ristretto
€ 15.000,00 disciplina delle prestazioni (beneficiario, coniuge, figli,
soggette ad ISEE (Delibera art. 6, c.2, del DPCM
CC. N. 36 del 31.3.2016)
5/12/2013, n. 159)

ALLEGATO "C"

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

SERVIZIO
Da contributi

ENTRATA
Da tariffe Altro
canoni

SPESA
TOTALE

Personale

Acquisti

Prestazioni

Trasferim.

Altre spese

TOTALE

% copertura

Servizio Trasporto scolastico

-

-

30.000,00

30.000,00

-

-

65.000,00

5.000,00

-

70.000,00

42,86%

TOTALI

-

-

30.000,00

30.000,00

-

-

65.000,00

5.000,00

-

70.000,00

42,86%

ALLEGATO C1: TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO (IVA 10%) - (TARIFFE A.S.
2019/20 e A.S. 2020/21) cap. 2240000

Tariffa

Indicatore ISEE

a.s. 2019/2020 e 2020/2021

da € 0,00

fino a € 15.000,00

€ 248,00

da € 15.001,00

fino a € 21.000,00

€ 258,00

oltre € 21.000,00

€ 274,00

NON RESIDENTI

€ 304,00

Precisando che:
•
•
•
•

•

•

•

Il servizio è gestito direttamente dal comune di Desio.
L’attestazione ISEE ha validità per l’intero anno scolastico, considerato quello per il
quale viene presentata l’istanza per l’ottenimento del servizio.
I servizi attivati saranno: a) BUS scuola media “Pertini”; b) BUS scuola media “Rodari”;
I servizi saranno attivati su iscrizione di almeno quindici utenti per mezzo e fino ad
esaurimento dei posti (55 posti a sedere per il BUS PERTINI e 53 posti a sedere per il
BUS RODARI;
Qualora i posti a sedere fossero inferiori rispetto al numero delle domande presentate,
si darà priorità:
a) agli alunni che l'anno precedente utilizzavano il servizio;
b) in subordine, ai fratelli degli alunni di cui alla precedente lett. a) nuovi
utilizzatori del servizio;
c) in subordine, agli alunni residenti in Desio;
d) in subordine, la precedenza verrà data in base alla data di presentazione della
domanda.
La definizione dell'orario di RITORNO della corsa pomeridiana (ore 13,40 o ore 16,30),
verrà fatta a posteriori e verrà determinata in funzione del numero maggiore di alunni
utilizzatori fra le due tipologie di frequenza: a tempo prolungato 36 ore o tempo
normale 30 ore.
La data di scadenza per la presentazione dell'attestazione ISEE è fissata entro il 31
MAGGIO 2020. La determinazione della tariffa agevolata verrà effettuata
esclusivamente entro tale data. Alle istanze pervenute dopo tale scadenza verrà
applicata la tariffa intera.
Modalità di pagamento della tariffa: in un’unica soluzione prima dell’avvio
dell’anno scolastico.

