
Prospetto Allegato 

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO  a.s. 2020/21

Il sistema di tariffazione del servizio di Trasporto Scolastico prevede una contribuzione 
proporzionata alla tipologia del sevizio richiesto, indipendentemente da ogni riferimen-
to alla situazione economica equivalente, determinata come segue:

Tariffe anno scolastico 2020/21  

TRASPORTO SCOLASTICO PER ASILI NIDO e SCUOLE DELL’INFANZIA

Descrizione Servizio Abbonamento a.s. 2020/21 Abbonamento a.s. 2019/20

Solo Andata o Solo Ritorno € 209,00 € 209,00

Andata e Ritorno € 380,00 € 380,00

TRASPORTO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO

Descrizione Servizio Abbonamento a.s. 2020/21 Abbonamento a.s. 2019/20

Solo Andata o Solo Ritorno € 198,00 € 198,00

Andata e Ritorno € 360,00 € 360,00

Tale tariffazione si applica anche ai bambini NON RESIDENTI, per i quali l’Amministra-
zione sostiene i costi netti ai sensi dell’Art. 15 della Legge Regionale 2 aprile 1985, n. 
31 , il quale dispone che l’organizzazione di tale servizio e il conferimento di contributi 
agli studenti (come è, di fatto, il sostenimento della differenza), anche se provenienti 
da altri Comuni, compete ai Comuni sede delle istituzioni scolastiche.

Nel caso di chiusura di un plesso scolastico, è gratuito il trasporto scolastico verso la 
scuola più vicina solamente per l’anno scolastico immediatamente successivo a detta 
chiusura.

Per l’iscrizione al servizio del 2° figlio è prevista una riduzione del 30% sulla tariffa. 
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Prospetto Allegato 

Per l’iscrizione al servizio del 3° figlio o successivo è prevista una riduzione del 50% 
sulla tariffa.

La tariffa (definita come ‘abbonamento’) è annua (settembre – giugno). 

Non è prevista nessuna riduzione per parziale utilizzazione del servizio per cause che 
non dipendono dal Comune. 

Non sono accolte richieste di utilizzo del servizio di durata inferiore all’anno, di utilizzo 
parziale del servizio o di variazione del tipo di servizio precedentemente scelto se non 
per gravi situazioni debitamente documentate e comunque subordinate alla disponibili-
tà di posti nello scuolabus. In caso di accoglimento della richiesta la tariffa viene ride-
terminata proporzionalmente rispetto alla tariffa intera. 
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