
ORIGINALE

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 24/02/2023

OGGETTO: TARIFFE E CONTRIBUZIONI SERVIZI  AFFERENTI AL SETTORE AFFARI
SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI IN VIGORE NELL’ANNO 2023 E A.S.
2023-2024.

L’anno  2023 addì  24 del mese di  Febbraio alle ore  12.00, nella Sede Municipale del Comune di
Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nominativo Carica Presenza

DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI
POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI
DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI
PIZZARELLI AGOSTINO Consigliere_Ass SI
GALATI PATRIZIA Assessore SI

Assiste il Vice Segretario Comunale, ANGELA MARIA MISINO, che provvede alla redazione
del presente verbale.

Il  Sindaco,  DE-GIULI  PRIMO  PAOLO,  assunta  la  Presidenza  e  constatata  la  legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: TARIFFE  E  CONTRIBUZIONI  SERVIZI  AFFERENTI  AL  SETTORE  AFFARI
SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI IN VIGORE NELL’ANNO 2023 E A.S. 2023-
2024.

L’Assessore esterno  dott.ssa Galati è collegata in video.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
 che l'art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di

previsione per l'anno successivo, fatto salvo l'eventuale differimento stabilito dal Ministero
dell'Interno,  d'intesa  con  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica (oggi  Ministero dell'Economia e delle  Finanze),  sentita la  Conferenza Stato-
Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 che con decreto del 13 dicembre 2022 pubblicato in G.U. in data 19 dicembre 2022, il
Ministro dell’Interno ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2023/2025 degli enti locali fissando la data del 31 marzo 2023 come termine
per la suddetta approvazione del bilancio, autorizzando pertanto l’esercizio provvisorio del
bilancio sino a tale data;

 la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", pubblicata nella Gazzetta
ufficiale n. 303 - supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma
775, prevede che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del
protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare
il  bilancio  di  previsione  con  l'applicazione  della  quota  libera  dell'avanzo,  accertato  con
l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023".

 che  l'art.  172  del  D.Lgs.  n.  267/2000  stabilisce  i  documenti  da  allegare  al  bilancio  di
previsione  tra  cui:  “e)  le  deliberazioni  con  le  quali  sono  determinati,  per  l'esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e la eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

CONSTATATO che fra le  competenze della  Giunta Comunale  l'art  48 del  D.Lgs.  n.  267/2000
ricomprende  tutti  gli  atti  sottratti  alla  competenza  del  Consiglio  comunale,  pertanto  anche  la
determinazione delle tariffe e delle contribuzioni alla spesa dei servizi;

RICHIAMATE: 
 la deliberazione G.C. n. 108/2021 ad oggetto: “TARIFFE AFFERENTI  AI SERVIZI DEL

SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI IN VIGORE NELL’ANNO 2022 E
A.S. 2022/2023”;

 la deliberazione G.C. n.  27/2022 con cui  sono state apportate modifiche alle  tariffe dei
servizi scolastici all’allegato A, ad oggetto: “DELIBERA G.C. N. 108/2021 AD OGGETTO
TARIFFE  E  CONTRIBUZIONI  SERVIZI  AFFERENTI  AL  SETTORE  AFFARI  SOCIALI
EDUCATIVI E RICREATIVI IN VIGORE NELL’ANNO 2022 E A.S. 2022/2023. RETTIFICA
PARZIALE ALLEGATO A)”;

 la deliberazione G.C. n. 79/2022 di modifica dei criteri e dei livelli di contribuzione per le
rette  del  nido  d’infanzia  “La  carica  dei  101”,  avente  ad  oggetto  “DELIBERA  G.C.  N.
108/2021  AD  OGGETTO  TARIFFE  E  CONTRIBUZIONI  SERVIZI  AFFERENTI  AL
SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI IN VIGORE NELL’ANNO 2022 E
A.S. 2022/2023. MODIFICA CRITERI E LIVELLI CONTRIBUZIONI RETTE NIDO”;

 la deliberazione G.C. n. 86/2022 con cui sono state modificate le tariffe per il servizio di
refezione scolastica per l’a.s. 2022/2023, ad oggetto: “DELIBERA G.C. N. 108/2021 AD



OGGETTO TARIFFE E CONTRIBUZIONI SERVIZI  AFFERENTI  AL SETTORE AFFARI
SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI IN VIGORE NELL’ANNO 2022 E A.S. 2022/2023 -
MODIFICA TARIFFE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023”;

PRESO ATTO delle modifiche apportate alle tariffe nonché alle contribuzioni e della revisione delle
fasce ISEE applicate  a partire  dall’anno 2022 e dall’a.s.  2022/2023 con le  deliberazioni  sopra
richiamate;

CONSIDERATO opportuno:
- mantenere le modifiche alle fasce ISEE e le revisioni a tariffe e contribuzioni per l’anno
2023 e a.s. 2023/2024, nonché la previsione di tariffa annuale per i servizi di pre e post scuola, con
pagamento anticipato in due rate dal valore ciascuna del 50%;
- procedere con l’aggiornamento dei livelli di contribuzione comunale per le rette micronido di
via San Giovanni, per il buono pasto della scuola materna paritaria e della scuola dell’Infanzia del
Comune di Besate al  fine di  allineare il  contributo all’aumento delle tariffe comunali  per questi
stessi servizi come disposto dalle deliberazioni sopra citate;
- a fronte delle richieste pervenute negli  anni e dell’aumento delle tariffe per il servizio di
refezione scolastica a far tempo dall’inizio dell’ a.s. 2022/2023, integrare la documentazione citate
prevedendo criteri oggettivi e modalità standardizzate di rateizzazione del debito per il servizio di
refezione scolastica;
- prevedere, al fine di sostenere la mobilità di persone residenti con disabilità, un contributo,
calcolato  in  funzione  del  valore  di  attestazione  ISEE,  per  il  rimborso  delle  spese  di  trasporto
sostenute per la frequenza a CDD, CSE, SFA;  
- prevedere  una  revisione  delle  tariffe  di  utilizzo  dei  locali  del  consultorio  comunale  per
l’attività di medico di base;

CONSIDERATO inoltre che le tariffe e le contribuzioni di che trattasi afferiscono alle tre principali
macroaree  del  Settore  Affari  sociali,  educativi  e  ricreativi,  specificamente  servizi  scolastici  e
parascolastici, servizi sociali e utilizzo strutture comunali/attività culturali, ricreative e sportive;

RITENUTO quindi di procedere, per ragioni di sistema e di chiarezza espositiva, ad una nuova
articolazione degli  allegati  relativi  alle  tariffe e alle  contribuzioni  che raggruppa i  servizi  per le
suddette  macroaree  di  riferimento  e  pertanto  i  servizi  sono  stati  raggruppati  nei  seguenti  tre
allegati:
1) Servizi scolastici e parascolastici, tariffe e contribuzioni all’Allegato A
2) Servizi sociali all’Allegato B;
3) Tariffe per utilizzo strutture comunali e per attività culturali, ricreative e sportive all’Allegato
C;

VISTI:
- l’allegato sub A) alla presente in cui sono dettagliate le TARIFFE e le CONTRIBUZIONI per
i  SERVIZI  SCOLASTICI  e  PARASCOLATICI  afferenti  al  Settore  Affari  Sociali,  Educativi  e
Ricreativi  da  applicarsi  per  l’anno  2023  e  a.s.  2023/2024  e  sono individuati  criteri  oggettivi  e
modalità standardizzate di rateizzazione del debito per il servizio di refezione scolastica;
- l’allegato sub B) alla presente in cui sono dettagliate le CONTRIBUZIONI per i SERVIZI
SOCIALI afferenti al Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi da applicarsi per l’anno 2023, tra
cui  anche  il  contributo  per  il  sostegno  alla  mobilità  di  persone  residenti  con  disabilità  per  la
frequenza a CDD, CSE, SFA;
- l’allegato sub C) alla presente in cui sono dettagliate le TARIFFE per l’UTILIZZO DELLE
STRUTTURE COMUNALI e per le ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE e SPORTIVE, afferenti al
Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi da applicarsi per l’anno 2023 e a.s. 2023/2024;

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTI:



 il vigente Regolamento dei servizi e degli interventi di promozione e di protezione sociale e
della compartecipazione della spesa approvato con deliberazione CC 7/2018;

 il vigente Regolamento per la gestione e il funzionamento del nido d’infanzia approvato con
deliberazione CC 6/2021;

 il  vigente  Regolamento  per  l’assegnazione  in  concessione  e  gestione  degli  orti  urbani,
approvato con deliberazione CC 10/2019;

 il  vigente Regolamento di utilizzo del Centro Civico Comunale “C: Rambaldi”,  approvato
con deliberazione CC 59/2008;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto, Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti locali;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Settore Affari
Sociali, Educativi e Ricreativi e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

2) Di approvare:
o l’allegato  sub  A)  alla  presente  in  cui  sono  dettagliate  le  TARIFFE  e  le

CONTRIBUZIONI  per  i  SERVIZI  SCOLASTICI  e  PARASCOLATICI  afferenti  al
Settore Affari  Sociali,  Educativi  e Ricreativi  da applicarsi  per  l’anno 2023 e a.s.
2023/2024  e  sono  individuati  criteri  oggettivi  e  modalità  standardizzate  di
rateizzazione del debito per il servizio di refezione scolastica;

o l’allegato  sub B)  alla  presente  in  cui  sono dettagliate  le  CONTRIBUZIONI  per  i
SERVIZI  SOCIALI  afferenti  al  Settore  Affari  Sociali,  Educativi  e  Ricreativi  da
applicarsi per l’anno 2023 e sono stati previsti i contributi a titolo di rimborso delle
spese  di  trasporto  sostenute  da persone residenti  con  disabilità  per  il  trasporto
verso CDD, CSE, SFA;

o l’allegato sub C) alla presente in cui sono dettagliate le TARIFFE per l’UTILIZZO
DELLE STRUTTURE COMUNALI e per le ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE e
SPORTIVE, afferenti al Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi da applicarsi per
l’anno 2023 e a.s. 2023/2024;

1) Di  dichiarare,  con  separata  unanime  votazione  favorevole,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.267/2000.
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Pareri
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Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale.
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ANGELA MARIA MISINO
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PREMESSA 
Si applica ISEE secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 e in particolare quanto previsto all’art. 
7.  
Si riportano di seguito le FASCE ISEE che garantiscono l’accesso a tariffe agevolate:  
PRIMA FASCIA fino                   a      €    6.000,00 
SECONDA FASCIA €    6.000,01     a      €    8.000,00 
TERZA FASCIA €    8.000,01    a     €  12.500,00   
QUARTA FASCIA €  12.500,01   a     €  15.500,00       
QUINTA FASCIA €  15.500,01    a     €  20.000,00       
SESTA FASCIA Superiore          a     € 20.000,00 

 

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2023/2024 
MENSA SCOLASTICA 
ISCRITTI RESIDENTI NEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
A seguito di deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 14.09.2022, si conferma la tariffa a pasto di 
€. 5,34.  
Consegnando Attestazione ISEE in corso di validità (scadenza al 31 dicembre) è possibile usufruire 
di tariffe agevolate, calcolate in modo progressivo in base alla Fascia ISEE di appartenenza, come 
sottoindicato: 
ISEE TARIFFA PASTO 
fino a € 6.000,00 € 2,14 
Da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 3,20 
Da € 8.000,01 a € 12.500,00 € 3,74 
Da € 12.500,01 a € 15.500,00 € 4,27 
Da € 15.500,01 a € 20.000,00 € 4,81 
Superiore a €. 20.000,00 € 5,34 

  
• Ai residenti che hanno un Attestazione ISEE superiore a € 20.000,00. = o che non presentano 

Attestazione ISEE, verrà assegnata automaticamente la tariffa intera. 
• Sarà riconosciuta la riduzione del 20% sulla tariffa dal secondo e successivi figli iscritti e 

frequentanti. 
• Su richiesta motivata del Servizio Sociale è possibile l’applicazione di una tariffa 

ulteriormente agevolata di €. 1,00 a pasto ovvero la gratuità per i minori appartenenti a nuclei 
familiari in particolare difficoltà socio/economica. In questi casi è richiesto l’accesso del 
nucleo al Servizio Sociale al fine della presa in carico per la valutazione della concessione 
dell’agevolazione da assegnare e per la definizione dei termini di decorrenza della stessa.  

• L’attestazione ISEE ha validità di un anno solare; pertanto, per usuf ruire delle tariffe 
agevolate da settembre a dicembre 2023 occorre presentare attestazione ISEE con 
scadenza al 31/12/2023, mentre per godere dell’agevolazione da gennaio a giugno 2024 
occorre presentare una nuova attestazione ISEE con scadenza al 31/12/2024. 

 
ISCRITTI NON RESIDENTI  
Ai non residenti si applica il costo pasto di €. 5,87. Non sono previste agevolazioni e/o riduzioni. 
 
Il PAGAMENTO è relativo ai pasti prenotati e avviene tramite riduzione progressiva di un 
credito prepagato. 
Dopo la prenotazione del pasto non sarà possibile annullare il pagamento benché il bambino 
non abbia usufruito del pasto perché uscito anticipatamente da scuola.  
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CRITERI E MODALITÀ STANDARDIZZATE DI RATEIZZAZIONE DEL DEBITO PER 
IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
Nel corso dell’anno scolastico la famiglia residente può presentare richiesta di rateizzazione del 
debito per il servizio di refezione scolastica, senza applicazione di interessi, qualora il debito 
ecceda la somma di € 150,00.  
Per ottenere la rateizzazione il debito non deve essere superiore a € 800,00. 
Inoltre, alla data di presentazione della domanda, non deve essere stata attivata procedura di 
recupero dei debiti e il richiedente non deve aver già ottenuto la rateizzazione per altri debiti relativi 
ai servizi scolastici senza aver rispettato le scadenze di pagamento. 
Si ricorda che la famiglia è tenuta a pagare non solo l’importo delle rate concordate, ma anche 
l’importo corrispondente al servizio nel frattempo usufruito e non incluso nella rateizzazione. Per 
tale ragione, la modulazione degli importi oggetto di rateizzazione è così strutturata:  

a) due diversi periodi di rateizzazione sulla base dell’entità dell’importo da pagare, uno di 5 
mesi se il debito è pari o inferiore a € 400,00 e l’altro di 8 mesi se il debito è superiore a € 
400,01 fino ad un massimo di € 800,00;  

b) un piano di rateizzazione composto da rate costanti pari al valore percentuale dell’importo 
dovuto; 

c) scadenza entro l’ultimo giorno del mese. 

PIANO DI 
RIENTRO 

ENTITÀ DEL DEBITO RATE VALORE DELLA RATA SCADENZA RATA 

A € 150,00>X<400,00 5 rate 20% dell’importo dovuto Ultimo giorno del 
mese 

B € 400,01>X<800,00 8 rate 12,5% dell’importo dovuto Ultimo giorno del 
mese 

 
Il piano di ammortamento previsto e comunicato al richiedete dall’Ufficio competente si considera 
accettato con il pagamento, entro la data comunicata, della prima rata, per cui il beneficiario si 
impegna a versare le successive rate accordate secondo i termini indicati nel piano stesso. 
Il beneficio della rateizzazione decade quando: 

• non viene pagata la prima rata. 
• non vengono pagate almeno due rate consecutive dopo la prima. 

In questi casi l’Ufficio competente procederà con l’emissione di un avviso di accertamento e il 
debito residuo verrà riscosso in modo coattivo. 
Il termine ordinario per l’emanazione del provvedimento finale di accoglimento o diniego della 
richiesta di rateizzazione è stabilito dalla L. n. 241/1990 in 30 giorni.  
 
PRE E POST SCUOLA PRIMARIA 
ISCRITTI RESIDENTI NEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
La tariffa è annuale da versarsi in due rate anticipate del 50% ciascuna, indicativamente entro il 10 
settembre ed entro il 10 gennaio.  
Per l’a.s. 2023/2024 le tariffe per i residenti nel Comune di Motta Visconti sono state come di seguito 
definite: 

• tariffa annua del servizio di PRE SCUOLA: €. 250,00  
• tariffa annua del servizio di POST SCUOLA: €. 600,00 
• l’iscrizione a entrambi i servizi comporta una tariffa annua pari ad €. 850,00. 

Consegnando Attestazione ISEE in corso di validità al momento dell’iscrizione al servizio (scadenza 
al 31/12/2023) è possibile usufruire di tariffe agevolate, calcolate in modo progressivo in base alla 
Fascia ISEE di appartenenza come sottoindicato:  
 
ISEE PRE SCUOLA POST SCUOLA 
fino a € 8.000.00 €. 150,00 €. 400,00 
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Da € 8.000,01 a € 12.500,00 €. 180,00 €. 450,00 
Da € 12.500,01 a € 15.500,00 €. 200,00 €. 500,00 
Da € 15.500,01 a € 20.000,00 €. 225,00 €. 550,00 
Superiore a €. 20.000,00 €. 250,00 €. 600,00 

 
• Ai residenti che hanno un’attestazione ISEE superiore a €. 20.000,00 o che non la 

presentano sarà applicata la tariffa intera.  
• Sarà riconosciuta la riduzione del 20% sulla tariffa del servizio fruito dal secondo e successivi 

figli frequentanti.  
• Su richiesta motivata del Servizio Sociale sarà applicata la gratuità, ovvero una tariffa 

agevolata per i minori appartenenti a nuclei familiari in particolare difficoltà socio/economica 
o in stato di fragilità educativa.  

 
ISCRITTI NON RESIDENTI  
Ai non residenti si applica la tariffa annua del servizio di pre-scuola di €. 280,00 e del servizio di post 
scuola di €. 620,00. 
L’iscrizione a entrambi i servizi comporta una tariffa annua pari ad €. 900,00. 
Non sono previste agevolazioni e/o riduzioni. 
                                                                                      
La tariffa è fissa ed indipendente dalle ore e dai giorni di utilizzo effettivo del servizio, non 
sono pertanto previsti rimborsi di tutta o parte la quota versata per la mancata frequenza. 
La tariffa è determinata al momento dell’iscrizione al servizio, pertanto non sarà soggetta a 
revisioni in corso d’anno in caso di aggiornamento dell’attestazioni ISEE. 
Il servizio di PRE SCUOLA sarà attivato con un numero minimo di 10 iscritti ed un numero 
massimo di 20 iscritti. 
Il servizio di POST SCUOLA sarà attivato con un numero minimo di 10 iscritti ed un numero 
massimo di 30 iscritti. 
Indicativamente i servizi sono attivati a far tempo dalla data di inizio delle attività didattiche 
pomeridiane e termina con le stesse. 

 

TARIFFE SERVIZI PER L’INFANZIA A.S. 2023/2024 
POST SCUOLA INFANZIA 
ISCRITTI RESIDENTI NEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
La tariffa è annuale da versarsi in due rate anticipate del 50% ciascuna, indicativamente entro il 10 
settembre ed entro il 10 gennaio.  
Per l’a.s. 2023/2024 si conferma la tariffa annua del servizio di post scuola in €. 550,00.  
Consegnando l’Attestazione ISEE in corso di validità al momento dell’iscrizione al servizio 
(scadenza al 31/12/2023) è possibile usufruire di tariffa agevolata, calcolata in modo progressivo in 
base alla Fascia ISEE di appartenenza come di seguito sottoindicato: 
 
ISEE POST SCUOLA 
fino a € 8.000.00 €. 350,00 
Da € 8.000,01 a € 12.500,00 €. 400,00 
Da € 12.500,01 a € 15.500,00 €. 450,00 
Da € 15.500,01 a € 20.000,00 €. 500,00 
Superiore a €. 20.000,00 €. 550,00 
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• Ai residenti che hanno un Attestazione ISEE superiore a € 20.000,00. = o che non presentano 
Attestazione ISEE, verrà assegnata automaticamente la tariffa intera. 

• Sarà riconosciuta la riduzione del 20% sulla tariffa dal secondo e successivi figli iscritti e 
frequentanti.  

• Su richiesta motivata del Servizio Sociale sarà applicata la gratuità, ovvero una tariffa 
agevolata per i minori appartenenti a nuclei familiari in particolare difficoltà socio/economica 
o in stato di fragilità educativa. 

 
ISCRITTI NON RESIDENTI  
Ai non residenti si stabilisce il costo annuo del servizio di post scuola in €. 600,00. Non sono previste 
agevolazioni e/o riduzioni.        
                             
La tariffa è fissa ed indipendente dalle ore e dai giorni di utilizzo effettivo del servizio, non 
sono pertanto previsti rimborsi di tutta o parte la quota versata per la mancata frequenza.  
La tariffa è determinata al momento dell’iscrizione al servizio, pertanto non sarà soggetta a 
revisioni in corso d’anno in caso di aggiornamento dell’attestazioni ISEE.  

Il servizio di POST SCUOLA sarà attivato con un numero minimo di 8 iscritti ed un numero 
massimo di 15 iscritti. 
Indicativamente il servizio è attivato a far tempo dalla data di inizio delle attività didattiche 
pomeridiane e termina con le stesse. 

 
CENTRO RICREATIVO ESTIVO SCUOLA INFANZIA – anno 2023 
ISCRITTI RESIDENTI NEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
La tariffa settimanale del servizio è di €. 70,00. 
Consegnando Attestazione ISEE in corso di validità al momento dell’iscrizione al servizio (scadenza 
al 31/12/2023) è possibile usufruire di tariffe agevolate, calcolate in modo progressivo in base alla 
Fascia di appartenenza come sottoindicato: 
 
ISEE CENTRO RICREATIVO ESTIVO 
fino    a      €    6.000,00 €. 35,00 
Da € 6.000,01 a € 8.000.00 €. 40,00 
Da € 8.000,01 a € 12.500,00 €. 45,00 
Da € 12.500,01 a € 15.500,00 €. 50,00 
Da € 15.500,01 a € 20.000,00 €. 60,00 
Superiore a €. 20.000,00 €. 70,00 

 
• Ai residenti che hanno un ISEE superiore a €. 20.000,00 o che non presentano ISEE sarà 

applicata la tariffa settimanale intera.  
• Sarà riconosciuta la riduzione del 20% sulla tariffa settimanale per il servizio fruito dal 

secondo e successivi figli frequentanti.  
• Su richiesta motivata del Servizio Sociale sarà applicata la gratuità, ovvero la tariffa minima 

per i minori appartenenti a nuclei familiari in particolare difficoltà socio/economica o in 
condizione di fragilità.  

 
ISCRITTI NON RESIDENTI  
Ai non residenti si applica la tariffa settimanale di €. 80,00. Non sono previste agevolazioni e/o 
riduzioni. 
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Il PAGAMENTO è unico ed anticipato per l’intero periodo di iscrizione, da versarsi entro il 
termine indicato nell’apposito avviso, non sono previsti rimborsi di parte o tutta la quota 
versata in caso di mancata frequenza. 
La tariffa settimanale non comprende il pasto: verrà applicata la tariffa pasto stabilita per l’as 
in corso. 
 

CONTRIBUTI PER SERVIZI PER L’INFANZIA A.E. 2023/2024 
CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTA NIDO D’INFANZIA VIA DON BOSCO  
ISCRITTI RESIDENTI NEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Per l’a.e. 2023/2024 si conferma la retta per frequenza a tempo pieno pari a €. 749,74 e a €. 524,82 
per frequenza part time, come stabilito con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 25/08/2022, 
fatta salva la facoltà del gestore del servizio richiedere adeguamento in base all’indice ISTA FOI. 
L’eventuale adeguamento sarà posto a carico delle famiglie. 
Consegnando Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della richiesta 
di contributo (scadenza al 31/12/2023) è possibile usufruire di contributi comunali ad integrazione 
della retta calcolati in modo progressivo in base alla Fascia ISEE di appartenenza e alla frequenza 
del bambino (Tempo Pieno o Part Time), come sottoindicato: 
 
Colonna A Colonna B Colonna C Colonna D Colonna F 

ISEE 
CONTRIBUTI 
COMUNALI PER 
RETTA TP 

RETTA TP A 
CARICO DELLA 
FAMIGLIA 

CONTRIBUTI 
COMUNALI PER 
RETTA PT 

RETTA PT A 
CARICO 
DELLA 
FAMIGLIA 

fino a €. 15.000,00 €. 366,49 €. 383,25 €. 254,97 €. 269,85 

tra €. 15.000,01 

e €. 20.000,00 

€. 289,84 €. 459,90 €. 200,37 €. 324,45 

tra €. 20.000,01  

e €. 25.000,00 

€. 212,14 €. 537,60 €. 146,82 €. 378,00 

superiore €. 
25.000,00 

€. 0,00 €. 749,74 €. 0,00 €. 524,82 

 
Ai residenti che hanno un’attestazione ISEE superiore ad €. 25.000,00, o che non presentano 
attestazione ISEE, non sarà erogato alcun contributo, come si evince dalle colonne B e D. 
Le suddette contribuzioni saranno erogate dal Comune direttamente al gestore del servizio per conto  
delle famiglie, le quali corrisponderanno direttamente al gestore del servizio la differenza tra il 
contributo comunale e la retta definita dal gestore, ossia quanto esplicitato nelle colonne C e F della 
tabella sopra indicata. 
I contributi comunali sono determinati al momento dell’iscrizione al servizio, pertanto non 
saranno soggetti a revisioni in corso d’anno in caso di aggiornamento dell’attestazioni ISEE. 
 
I NON RESIDENTI dovranno corrispondere direttamente al gestore del servizio la retta mensile 
determinata dallo stesso. Non sono previste contribuzioni da parte del Comune di Motta Visconti.  
 
Per quanto sopra non previsto si rinvia al Regolamento vigente. 
 



   

 

7 
 

CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTA MICRONIDO VIA SAN GIOVANNI 
Consegnando Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della richiesta 
di contributo (scadenza al 31/12/2023) è possibile usufruire di contributi comunali ad integrazione 
della retta calcolati in modo progressivo in base alla Fascia ISEE di appartenenza e alla frequenza 
del bambino (Tempo Pieno o Part Time), come sottoindicato: 
  
ISEE RETTA TP - €. 500,00 RETTA PT  - €. 450,00 

CONTRIBUTO MENSILE 
COMUNALE 

CONTRIBUTO MENSILE 
COMUNALE 

fino a  €. 15.000,00= €. 116,75.=  €. 180,15.=  
 tra 15.000,01 e  €. 20.000,00 €.   40,10.=  €. 122,55.=  
 tra €. 20.000,01 e €. 25.000,00 €.   0,00 =  €. 72,00.=  
superiore ad €. 25.000,00 €.   0,00 =  €.   0,00 =  

 
I contributi comunali saranno erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio.  
Tali contributi saranno assegnati ed erogati solo ai nuclei familiari residenti nel comune di Motta 
Visconti che ne facciano richiesta, e solo a seguito di saturazione dei posti disponibili nel nido 
d’Infanzia LA CARICA DEI 101 sito in via don Bosco.  
I suddetti contributi saranno liquidati dal Comune direttamente al gestore del servizio, per conto delle 
famiglie, che corrisponderanno al gestore del servizio la differenza tra il contributo comunale e la 
retta definita dal gestore. 
I contributi comunali sono determinati al momento dell’iscrizione al servizio; pertanto, non 
saranno soggetti a revisioni in corso d’anno in caso di aggiornamento dell’attestazioni ISEE. 
 
I residenti che presentano attestazione ISEE superiore a €. 25.000,00 o che non la presentano ed i 
NON RESIDENTI dovranno corrispondere direttamente al gestore del servizio la retta mensile 
determinata dallo stesso. 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
CONTRIBUTI RETTA MENSILE DI FREQUENZA  
Consegnando Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della richiesta 
di contributo (scadenza al 31/12/2023) è possibile usufruire di contributi comunali ad integrazione 
della retta calcolati in modo progressivo in base alla Fascia ISEE di appartenenza, come 
sottoindicato: 
ISEE CONTRIBUTO MENSILE COMUNALE   
fino a €.  7.000,00 € 175,00 / mese 
da €. 7.000,01 a €. 8.000,00 € 155,00 / mese 
da €. 8.000,01 a €. 9.000,00 €.145,00 / mese 
da €. 9.000,01 a €. 10.000,00 € 140,00 / mese 
da €. 10.000,01 a €. 11.000,00 € 135,00 / mese 
da €. 11.000,01 a €. 12.000,00 € 130,00 / mese 
da €. 12.000,01 a €. 13.000,00 € 125,00 / mese 
da €. 13.000,01 a €. 14.000,00 € 120,00 / mese 
da €. 14.000,01 a €. 15.000,00 € 115,00 / mese 
da €. 15.000,01 a €. 16.000,00 € 110,00 / mese 
da €. 16.000,01 a €. 17.000,00 € 105,00 / mese 
da €. 17.000,01 a €. 18.000,00 € 100,00 / mese 
da €. 18.000,01 a €. 19.000,00 €   95,00 / mese 
da €. 19.000,01 a €. 20.000,00 €   90,00 / mese 
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da €. 20.000,01 a €. 21.000,00 €   80,00 / mese 
da €. 21.000,01 a €. 22.000,00 €   75,00 / mese 
da €. 22.000,01 a €. 23.000,00 €   70,00 / mese 
da €. 23.000,01 a €. 24.000,00 €   60,00 / mese 
da €. 24.000,01 a €. 40.000,00 €   30,00 / mese 
Superiore a €. 40.000,00 €   0,00 / mese 

 
I contributi comunali saranno erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 
Tali contributi saranno assegnati ed erogati solo ai nuclei familiari residenti nel comune di Motta 
Visconti richiedenti.  
I residenti che presentano attestazione ISEE superiore a €. 40.000,00 o che non la presentano ed i 
NON RESIDENTI dovranno corrispondere direttamente al gestore del servizio l’intera retta mensile 
determinata dallo stesso. 
I contributi comunali saranno liquidati dal Comune direttamente al gestore del servizio, per conto 
delle famiglie, che corrisponderanno direttamente al gestore del servizio la differenza tra il 
contributo comunale e la retta definita dal gestore. 
I contributi comunali sono determinati al momento dell’iscrizione al servizio; pertanto, non 
saranno soggetti a revisioni in corso d’anno in caso di aggiornamento dell’attestazioni ISEE. 
 
CONTRIBUTI BUONO PASTO (costo pasto €. 5.50) – decorrenza da gennaio 2023 
Consegnando Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della richiesta 
di contributo (scadenza al 31/12/2023) è possibile usufruire di contributi comunali ad integrazione 
del costo pasto calcolati in modo progressivo in base alla Fascia ISEE di appartenenza come 
sottoindicato : 
ISEE CONTRIBUTO COMUNALE A PASTO 
fino a  €.  6.000,00 €. 3,36 
da €. 6.000,01 a €.  8.000,00 €. 2,30 
da €. 8.000,01 a €.  12.500,00 €. 1,76 
da €. 12.500,01 a €. 15.500,00 €. 1,23 
da €. 15.500,01 a €. 20.000,00 €. 0,69 
Superiore a €.20.000,00  €. 0,16 

 
I contributi comunali sopra indicati, definiti con decorrenza dal 1° gennaio 2023, saranno erogati nei 
limiti degli stanziamenti di bilancio. 
Tali contributi saranno assegnati ed erogati solo ai nuclei familiari residenti nel comune di Motta 
Visconti facenti domanda.  
I residenti che non presentano Attestazione ISEE ed i NON RESIDENTI dovranno corrispondere 
direttamente al gestore del servizio la tariffa determinata dallo stesso. 
I contributi comunali saranno liquidati dal Comune direttamente al gestore del servizio, per conto 
delle famiglie, che corrisponderanno direttamente al gestore del servizio la differenza tra il contributo 
comunale e la tariffa definita dal gestore.  
I contributi comunali sono determinati al momento dell’iscrizione al servizio; pertanto, non 
saranno soggetti a revisioni in corso d’anno in caso di aggiornamento dell’attestazioni ISEE. 
Per quanto attiene il contributo ad integrazione della retta di frequenza del CENTRO ESTIVO del 
mese di luglio si rimanda alla Convenzione vigente. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI BESATE 
CONTRIBUTI BUONO PASTO A RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI BESATE (costo pasto non residenti €. 5,60) – decorrenza da 
gennaio 2023 
Consegnando Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della richiesta 
di contributo (scadenza al 31/12/2023) è possibile usufruire di contributi comunali ad integrazione 
del costo pasto calcolati in modo progressivo in base alla Fascia ISEE di appartenenza come 
sottoindicato: 

ISEE CONTRIBUZIONE 
fino a €. 6.000,00 €. 3,46 
da €. 6.000,01 a €. 8.000,00 €. 2,40 
da €. 8.000,01 a €. 12.500,00 €. 1,86 
da €. 12.500,01 a €. 15.500,00 €. 1,33 
da €. 15.500,01 a €. 20.000,00 €. 0,79 

 Superiore a €. 20.000,00  €. 0,26 
 
I contributi comunali sopra indicati, definiti con decorrenza dal 1° gennaio 2023, saranno erogati nei 
limiti degli stanziamenti di bilancio. 
Il Comune erogherà i contributi di cui sopra esclusivamente ai residenti che presenteranno 
attestazione ISEE.  
Il contributo comunale è da considerarsi un rimborso parziale della spesa sostenuta; pertanto, i 
beneficiari dovranno provvedere regolarmente a versare al Comune di Besate il costo del buono 
pasto definito per i non residenti, e successivamente, con cadenza mensile, trasmettere al Comune 
di Motta Visconti copia del bollettino di pagamento. Sulla base di tale bollettino il Comune di Motta 
Visconti calcolerà il contributo dovuto e provvederà a liquidarlo direttamente ai beneficiari.  
I contributi comunali sono determinati al momento dell’iscrizione al servizio; pertanto, non 
saranno soggetti a revisioni in corso d’anno in caso di aggiornamento dell’attestazioni ISEE. 
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INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA 
Si applica ISEE ordinario secondo le disposizioni del DPCM 159/2013. 
Si rinvia all’Allegato al vigente Regolamento dei servizi e degli interventi di promozione e di 
protezione sociale e della compartecipazione della spesa – Art. A1, A2, A3, A4 e si stabiliscono i 
seguenti criteri: 
 
CONTRIBUTI ORDINARI 
Soglia di accesso: ISEE inferiore a € 4.000,00 
Contributo massimo complessivamente erogabile, calcolato tenuto conto di un periodo massimo di 
durata dell’intervento di mesi 6: € 1.200,00 
 
CONTRIBUTI STRAORDINARI 
Contributo massimo erogabile: € 1.500,00 annui 

SERVIZI CIMITERIALI 
L’Amministrazione Comunale si assumerà l’onere relativo al trasporto e/o alla fornitura della cassa 
di cui all’art. 9, 1° comma, lettere a) ed e) del Regolamento di Polizia Mortuaria e Gestione Servizi 
Cimiteriali vigente, alle persone appartenenti a nuclei familiari con un’attestazione ISEE inferiore ad 
€ 1.500,00, tenuto conto di un tetto massimo di spesa di € 2.000,00 per i servizi di trasporto e 
fornitura cassa. Sarà inoltre garantito gratuitamente il servizio di inumazione ed esumazione. 

SERVIZI AL DOMICILIO PER ANZIANI, DISABILI, FRAGILI  
Si applica ISEE ordinario secondo le disposizioni del DPCM 159/2013.  
Si riportano di seguito le FASCE ISEE che garantiscono l’accesso a tariffe agevolate:  
PRIMA FASCIA fino a  €    6.000,00 
SECONDA FASCIA Da €    6.000,01    a   €   8.000,00 
TERZA FASCIA Da €    8.000,01    a  € 12.500,00   
QUARTA FASCIA Da € 12.500,01     a  € 15.500,00       
QUINTA FASCIA Da € 15.500,01     a   € 20.000,00       

 

SAD - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE  
La tariffa oraria del servizio è stabilita dal gestore; per l’anno 2023 è pari ad €. 17,01 IVA esclusa, 
per €. 17,86 (IVA 5% compresa). 
Presentando Attestazione ISEE in corso di validità è possibile usufruire di contributi comunali a 
scomputo della tariffa calcolati in modo progressivo in base alla Fascia ISEE di appartenenza 
come sottoindicato: 
ISEE CONTRIBUTO COMUNALE 
fino a €. 6.000,00 €. 14,00 
Da €    6.000,01    a   €   8.000,00 €. 12,00 
Da €    8.000,01    a  €. 10,00 
Da € 12.500,01     a  €.   8,00 
Da € 15.500,01     a   € 20.000,00       €.   6,00 

 

PASTO A DOMICILIO    
La tariffa pasto è stabilita dal gestore; per l’anno 2023 è pari ad €. 5,57 IVA esclusa, per €. 5,85 (IVA 
10% compresa). 
Presentando Attestazione ISEE in corso di validità è possibile usufruire di contributi comunali 
calcolati in modo progressivo in base alla Fascia di appartenenza come sottoindicato: 
ISEE CONTRIBUTO COMUNALE 
fino a €. 6.000,00 €. 4,00 
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Da €    6.000,01    a   €   8.000,00 €. 3,00 
Da €    8.000,01    a  €. 2,00 
Da € 12.500,01     a  €. 1,00 
Da € 15.500,01     a   € 20.000,00       €. 0,50 

 
Ai residenti che hanno un ISEE superiore a €. 20.000,00 o che non presentano ISEE non sarà 
erogato alcun contributo.  
I non residenti corrisponderanno direttamente al gestore il costo totale dei servizi; non sono previsti 
contributi o agevolazioni con oneri a carico del Comune di Motta visconti. 
I suddetti contributi si considerano IVA di legge esclusa e saranno liquidati dal Comune direttamente 
al gestore dei servizi, per conto dei beneficiari. 
La differenza tra la tariffa piena ed il contributo comunale sarà fatturata dal gestore direttamente agli 
utenti. 

INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI 
(C.D.D.  – C.S.E. – S.F.A.)  
Si applica ISEE ristretto secondo le disposizioni dell’art. 6 del DPCM 159/2013. 
 
Indicatore  Valore 2023 % compartecipazione 

a carico utenza 
La quota di compartecipazione 
a carico dell’utente corrisponde 
alla tariffa risultante 
dall’applicazione della formula 
sottoindicata. 
Per il calcolo della 
contribuzione massima si 
prende a riferimento la quota 
sociale della retta incluso il 
costo delle prestazioni 
strumentali ed accessorie 
espressa su base giornaliera. 

ISEE Iniziale  € 9.000,00 
 

0% 

ISEE finale  € 20.000,00 
 

 

Contribuzione 
massima 

 
 

50% 

   

 
Formula per il calcolo della quota di compartecipazione: 

(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) 
QUOTA UTENTE = _________________________________________ X contribuzione 

massima 
(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale) 

1) I.S.E.E. utente: indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento sulla 
base dell’art. 6 del DPCM 159/2013.  
2) I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte 
dell’utenza;  
3) I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da 
parte dell’utenza, pari al 50% della quota sociale della retta giornaliera;  
4) Contribuzione Massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa pari al 50% della 
quota sociale della retta  
 

CONTRIBUTI SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI DISABILI 
PER FREQUENZA CDD – CSE - SFA   
Il Comune, con tale contributo, sostiene le persone disabili residenti che sono impossibilitate ad 
utilizzare i mezzi pubblici per recarsi e/o rientrare da un servizio diurno avente carattere continuativo 
(unità di offerta sociale per disabili previste dalla normativa regionale). 
È escluso dal contributo l'utilizzo di mezzi ordinari di trasporto pubblico regionale o locale di  
cui alla Legge Regionale 4 Aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” e s.m.i.  
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Sono destinatarie del contributo le persone in possesso dei seguenti requisiti: 
- Residenza nel Comune di Motta Visconti alla data di presentazione della domanda di 

contributo 
- Possesso di una certificazione di invalidità grave ex art.3 comma 3 della Legge 104/1992  
- non essere beneficiario di altro contributo erogato a qualsiasi titolo per il medesimo servizio  
- ISEE ristretto secondo le disposizioni dell’art. 6 del DPCM 159/2013 inferiore o uguale a € 

10.000,00 in corso di validità al momento dell’istanza. 
 
Il contributo verrà erogato, su istanza degli interessati, a titolo di sostegno della spesa sostenuta,  
con i seguenti importi: 
                       
Indicatore  Contributo 

massimo 
Il contributo comunale è da considerarsi a titolo di 
sostegno alla spesa sostenuta dalle famiglie. 
Il trasporto è realizzato dalle famiglie che 
selezionano direttamente i soggetti che effettuano il 
trasporto o provvedono all’effettuazione 
del servizio con mezzi privati. 
Il Comune provvederà a liquidare il contributo, nei limiti 
definiti, direttamente alle famiglie, a fronte di 
rendicontazione. 

ISEE fino a € 
10.000,00  

Rimborso 
spese di €. 
15,00/die per 
un contributo 
massimo 
annuo di  
€ 3.000,00 
 

ISEE superiore a 
€ 10.000,01 

€ 0,00 

 
Per ottenere il rimborso sarà necessario presentare la documentazione che attesta la necessità del 
trasporto quale, a titolo di esempio: 
➢ documentazione attestante la frequenza della struttura semiresidenziale  
➢ le fatture/ricevute del soggetto terzo cui la famiglia ha affidato l’effettuazione del servizio trasporto. 
Il contributo sarà liquidato con cadenza trimestrale posticipata. 

INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI (ANZIANI 
E DISABILI)  
Si applica ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZE. 
 
Indicatore  Valore 2023 
Soglia ISEE di 
accesso RSA  

€ 30.000,00 
 

Costo medio giornaliero residenze per anziani € 80 x 365 
(arrotondati ai € 1.000,00 in eccesso)  

 
Indicatore  Valore 2023 
Soglia ISEE di 
accesso comunità 
disabili 

€ 35.000,00 
 

Costo medio giornaliero residenze per disabili € 95 x 365 
(arrotondati ai € 1.000,00 in eccesso)  

 
La misura dell’intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore 
della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l’utenza e la quota da essa 
sostenibile, definita nel progetto personalizzato.  
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TARIFFE PER L’UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI 
LOCALI VECCHIO TORCHIO 
Uso gratuito per lo svolgimento di iniziative ad ingresso libero organizzate o promosse da soggetti 
(gruppi, comitati o associazioni) in collaborazione con la Fondazione per Leggere Biblioteche Sud 
Ovest Milano e/o con l’Amministrazione Comunale, così come previsto dal Regolamento di utilizzo 
del “Vecchio Torchio”. 
 
Tariffa unica di € 3,00 pro capite per visite guidate. Su tale tariffa sarà applicata la riduzione del 10% 
per scolaresche o gruppi organizzati di almeno 15 persone. Gratuità per le scolaresche del plesso 
scolastico comunale e per i residenti. 
 
Le suddette tariffe si considerano IVA di legge esclusa. 
 
LOCALI PUNTO INCONTRO GIOVANI, c.d. PIG 
Per l’utilizzo da parte di Associazioni regolarmente iscritte all’albo e operanti sul territorio, per lo 
svolgimento di riunioni, assemblee, incontri di programmazione in orario serale: 
 

€ 100,00 annui per utilizzo una volta al mese 
€ 150,00 annui per utilizzo due volte al mese 

 
Per l’utilizzo da parte di Associazioni regolarmente iscritte all’albo e operanti sul territorio, per lo 
svolgimento di attività laboratoriali/artistiche/culturali in orario serale: 
 

€. 10,00 orari per utilizzo fino a tre ore nella stessa giornata 
€. 40,00 per utilizzo oltre le tre ore nella stessa giornata 

 
Per richieste di utilizzo continuativo (progetti con attività di complessive minime 30 ore) saranno 
stipulate apposite convenzioni che prevedono l’applicazione di una tariffa pari al 50% delle tariffe 
orarie sopra indicate. 
Le suddette tariffe si considerano IVA di legge esclusa. 
 

LOCALI CENTRO CIVICO 
SALONE POLIFUNZIONALE 
€.  20,00 orari per utilizzo fino a tre ore nella stessa giornata 
€. 100,00 per una giornata di utilizzo (oltre le 3 ore) 

 
SALETTE PRIMO PIANO 
€.  10,00 orari per l’utilizzo fino a tre ore nella stessa giornata 
€.  40,00 per una giornata di utilizzo (oltre le 3 ore) 

 
Sono previste le seguenti agevolazioni: 

Uso gratuito  

Per iniziative culturali, sportive, ricreative o a valenza sociale, ad 
ingresso libero, promosse da soggetti singoli o associati e 
realizzate in collaborazione o con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale. 

€. 10,00 per un utilizzo di 
massime n. 2 ore  

Per richieste di utilizzo da parte delle Associazioni regolarmente 
iscritte all’Albo Comunale e operanti sul territorio, per riunioni, 
assemblee, incontri. 

€. 5,00 orari Per richieste di utilizzo da parte di CAF e PATRONATI che 
riguardano un uso continuativo. 
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€.  4,00 orari 
Per richieste di utilizzo da parte dell’Associazione PANE E MATE 
per la realizzazione dei corsi di musica, per un massimo di 12 ore 
settimanali. 

 
Per richieste di utilizzo d’uso continuativo (progetti con attività di complessive minime 30 ore) 
saranno stipulate apposite convenzioni che prevedono l’applicazione di una tariffa pari al 50% delle 
tariffe orarie sopra indicate. 
Le suddette tariffe si considerano IVA di legge esclusa. 
 
PALESTRE  
€ 35,00 orarie PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

€ 30,00 orarie PALESTRA SCUOLA PRIMARIA 
 
Per richieste di utilizzo che riguardano un uso continuativo saranno stipulate apposite convenzioni 
che prevedono l’applicazione di una tariffa pari al 70% delle tariffe orarie sopra indicate. 
 
Sono previste le seguenti agevolazioni: 
PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

€ 5,00 orarie 

Asd CdG Pallavolo di Motta Visconti per lo svolgimento di corsi, 
allenamenti e partite di volley. 
ASD KIDS EDUCATION SPORT di Casorate Primo per lo 
svolgimento di corsi sportivi e corsi, allenamenti e partite di 
basket e minibasket. 
ASD CdG Calcio di Motta Visconti per lo svolgimento di 
allenamenti nel periodo invernale (gennaio/febbraio) per 
complessive massime n. 20 ore.  

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
 
 
€ 3,50 orarie 

Asd CdG Pallavolo di Motta Visconti per lo svolgimento di corsi, 
allenamenti e partite di volley. 
ASD KIDS EDUCATION SPORT di Casorate Primo per lo 
svolgimento di corsi sportivi e corsi, allenamenti e partite di basket 
e minibasket. 
ASD CdG Calcio di Motta Visconti per lo svolgimento di 
allenamenti nel periodo invernale (gennaio/febbraio) per 
complessive massime n. 20 ore.  

Uso gratuito per massimo 
due ore settimanali 

per attività sportive realizzate nell’ambito di progetti sociali a 
favore dei giovani realizzati in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale 

 
Le suddette tariffe si considerano IVA di legge esclusa. 
 
LOCALI CONSULTORIO 
€. 10,00 orari per attività medico di base 
€. 22,00 orari per attività di libera professione  

 
Per richieste di utilizzo che riguardano un uso continuativo saranno stipulate apposite convenzioni.  
Le suddette tariffe si considerano IVA di legge esclusa. 
 
ORTI URBANI  
€. 70,00 cauzione infruttifera 
€. 30,00 contributo alle spese di manutenzione annuo 



 

4 
 

 
Si applica uno sconto dell’80% sull’ammontare del contributo alle spese di manutenzione come 
sopra determinato qualora l’assegnatario si rendesse formalmente disponibile ad effettuare attività 
di volontariato per la realizzazione di progetti promossi dall’amministrazione stessa.  
 

TARIFFE PER INIZIATIVE ORGANIZZATE DAGLI 
ASSESSORATI ALLA CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 
Tariffa unica di partecipazione iniziative diverse non altrimenti determinate (teatrali, ludiche, 
ricreative e sportive) di € 4,00. 
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