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SERVIZI SCOLASTICI
TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA : per l’ a.s. 2018/2019 si confermano le seguenti
fasce e tariffe (costo pasto) a carico degli utenti:
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE

da
da
da
da
da
superiore a

€
€
€
€
€

2.500,01
6.000,01
8.000,01
12.500,01
15.500,01

fino a € 2.500,00
a
€ 6.000,00
a
€ 8.000,00
a
€ 12.500,00
a
€ 15.500,00
a
€ 20.000,00
a
€ 20.000,01

€ 1,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 5,00

Per coloro che non presentano apposita attestazione ISEE sarà applicata la tariffa
massima.
Solo per i residenti sarà riconosciuta la riduzione del 20% sulla tariffa (a pasto) nei
confronti del secondo e successivi figli.
Ai minori stranieri non residenti, laddove i servizi sociali evidenzino particolari motivazioni,
sarà applicata la tariffa minima.
TARIFFE PRE E POST SCUOLA PRIMARIA : per l’a.s. 2018/2019 si confermano le
seguenti fasce e tariffe mensili a carico degli utenti:
PRE SCUOLA
POST SCUOLA
ISEE fino a
€ 17.500,00
€ 20,00
€ 35,00
ISEE superiore a € 17.500,01
€ 26,00
€ 47,00
Per coloro che non presentano apposita attestazione ISEE saranno applicate le tariffe
massime.
Solo per i residenti sarà riconosciuta la riduzione del 20% sulla tariffa mensile nei confronti
del secondo e successivi figli.
A i minori stranieri non residenti, laddove i servizi sociali evidenzino particolari motivazioni,
sarà applicata la tariffa minima.

SERVIZI PER L’INFANZIA
TARIFFE POST SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE : per l’a.s. 2018/2019
confermano le seguenti fasce e tariffe trimestrali a carico degli utenti:
ISEE fino a
€ 17.500,00
ISEE superiore a € 17.500,01

si

€ 120,00 / trimestre
€ 150,00 / trimestre

I trimestri sono di seguito definiti : settembre/dicembre – gennaio/marzo, aprile/giugno.
Il pagamento della tariffa trimestrale è anticipato e dovrà essere effettuato entro il giorno
20 dei mesi di settembre, dicembre e marzo. Il mancato pagamento entro tale termine
comporterà l’automatica esclusione dal servizio per il trimestre di riferimento.
Per coloro che non presentano apposita attestazione ISEE saranno applicate le tariffe
massime.

Solo per i residenti sarà riconosciuta la riduzione del 20% sulla tariffa mensile nei confronti
del secondo e successivi figli.
Ai minori stranieri non residenti, laddove i servizi sociali evidenzino particolari motivazioni,
sarà applicata la tariffa minima.
TARIFFE CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE : per l’anno 2018 si
confermano le seguenti fasce e tariffe settimanali a carico degli utenti:
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE

da
da
da
da

€ 8.000,01
€ 11.000,01
€ 14.000,01
€ 17.000,01

fino a
a
a
a
a
superiore a

€ 8.000,00
€ 11.000,00
€ 14.000,00
€ 17.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,01

€
€
€
€
€
€

35,00
45,00
50,00
55,00
60,00
70,00

Solo per i residenti sarà riconosciuta la riduzione del 20% sulla retta di frequenza relativa
al secondo e successivi figli iscritti al centro estivo in questione. La quota di frequenza
settimanale non è comprensiva del costo pasto, che sarà garantito attraverso il servizio di
refezione scolastica, applicando le tariffe previste per l’anno scolastico in corso.
Per i minori stranieri non residenti , laddove i servizi sociali evidenzino particolari
motivazioni, e con particolare riferimento ai servizi scolastici ed educativi, sarà applicata la
tariffa minima prevista per i servizi in questione.

SERVIZI SOCIALI
TARIFFA GINNASTICA PER LA TERZA ETA’ – per i corsi organizzati nel periodo
ottobre 2018 – maggio 2019 si confermano le seguenti fasce e tariffe mensili :
ISEE
ISEE
ISEE

da
superiore

€ 5.200,01

fino a € 5.200,00
a
€ 10.300,00
a
€ 10.300,01

€ 18,00/mese
€ 25,00/mese
€ 30,00/mese

Tariffa non residenti : €. 50,00 mensili.
Le richieste di iscrizione ai corsi da parte di non residenti saranno accolte a condizione
che vi sia la disponibilità di posti, essendo l’iscrizione dei residenti comunque prioritaria.
Solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà riconosciuta la riduzione
del 20% sulla tariffa mensile nei confronti degli altri fruitori del medesimo servizio
appartenenti allo stesso nucleo familiare.
SI RITIENE altresì regolamentare le modalità di partecipazione al corso come di seguito
specificato :
1. si determina nel compimento del 50° anno di età il limite minimo per l’iscrizione al corso
di GINNASTICA PER LA TERZA ETA’;
2. le richieste di partecipazione al corso da parte di persone di età compresa tra i 40 e 50
anni, con problemi di salute e che versino in particolari difficoltà economiche, debitamente
documentati, dovranno essere sottoposte alla valutazione del servizio sociale;
3. per iscriversi occorre compilare una domanda su modulo prestampato disponibile
presso l’Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi e presentare un certificato di idoneità
fisica rilasciato dal medico curante o da un centro di medicina accreditato.
4. la quota mensile di partecipazione al corso, posta a carico dell’utente, deve essere
versata anticipatamente entro il 10 del mese;

In caso di malattia opportunamente documentata che determini la mancata frequenza del
corso, sarà rimborsata la quota mensile di frequenza anticipata, con la precisazione che la
frequenza anche di una sola lezione nel mese non darà diritto ad alcun rimborso.
Le suddette tariffe si considerano IVA di legge compresa.

TARIFFE DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE
LOCALI VECCHIO TORCHIO : per l’anno 2018 si conferma quanto segue :
E’ stabilito l’uso gratuito per lo svolgimento di iniziative ad ingresso libero organizzate o
promosse da soggetti (gruppi, comitati od associazioni di volontariato) in collaborazione
con la Fondazione per Leggere Biblioteche Sud Ovest Milano e/o l’Amministrazione
Comunale, così come previsto dal Regolamento di utilizzo del “Vecchio Torchio”.
E’ stabilita la tariffa unica di € 3,00 pro capite relativamente all’ingresso per visite guidate.
Su tale tariffa sarà applicata la riduzione del 10% per scolaresche o gruppi organizzati di
almeno 15 persone.
E’ stabilita l’esenzione per le scolaresche del plesso scolastico comunale e per i cittadini
mottesi.
Le suddette tariffe si considerano IVA di legge esclusa.

LOCALI PIG: per l’anno 2018
E’stabilito l’utilizzo dei locali 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

Le suddette tariffe si considerano IVA di legge esclusa.

LOCALI CENTRO CIVICO : per l’anno 2018 si stabilisce quanto segue :

SALONE POLIFUNZIONALE
€. 20,00 orari
€. 100,00

per utilizzo fino a 3 ore nella stessa giornata
per una giornata di utilizzo (oltre le 3 ore)

SALETTE
€. 10,00 orari
€. 40,00

per l’utilizzo fino a tre ore nella stessa giornata
per una giornata di utilizzo (oltre le 3 ore)

E’ stabilito l’uso gratuito dei locali di che trattasi nel caso di 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.
Per richieste di utilizzo d’uso continuativo saranno stipulate apposite convenzioni che
prevedano l’applicazione di una tariffa pari al 50% delle tariffe orarie sopra indicate.
Per richieste di utilizzo da parte delle Associazioni regolarmente iscritte all’Albo Comunale
e operanti sul territorio, per riunioni, assemblee, incontri, sarà applicata la tariffa di
€. 10,00 per un utilizzo di massime n. 2 ore (SALONE ) e la tariffa di €. 5,00 per un utilizzo
di massime n. 2 ore (SALETTE)
Per richieste di utilizzo da parte di CAF e PATRONATI che riguardano un uso continuativo
saranno stipulate apposite convenzioni che prevedano l’applicazione di una tariffa
forfettaria di € 2,00 orari.
Per richieste di utilizzo da parte della Scuola Materna Paritaria per la realizzazione dello
spazio giochi sarà applicata la tariffa di € 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, sarà applicata la tariffa di € 4,00
orari.
Le suddette tariffe si considerano IVA di legge esclusa.

PALESTRE : per l’anno 2018 si conferma quanto segue :
PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: € 30,00 orarie
PALESTRA SCUOLA PRIMARIA: € 35,00 orarie
Sarà garantito l’uso da parte dell’Associazione CdG Pallavolo per lo svolgimento di corsi e
gare di volley e minivolley, al costo di € 2,50 all’ora.
Sarà garantito l’uso da parte dell’Associazione Dilettantistica Sportiva SAM di Casorate
Primo per lo svolgimento di corsi sportivi, al costo di € 2,50 all’ora per massime n.8 ore
settimanali, a condizione che venga garantito il progetto di educazione motoria alla Scuola
Primaria.
Per richieste di utilizzo che riguardano un uso continuativo saranno stipulate apposite
convenzioni che prevedano l’applicazione di una tariffa pari al 70% delle tariffe orarie
sopra indicate.
Le suddette tariffe si considerano IVA di legge esclusa.
LOCALI CONSULTORIO : per l’anno 2018 si confermano le seguenti tariffe :
€ 15,00 orari per attività medico di base
€. 16,50 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.
ACCESSO ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAGLI ASSESSORATI ALLA CULTURA,
SPORT E TEMPO LIBERO - per l’anno 2018 si conferma la tariffa unica di partecipazione
iniziative diverse non altrimenti determinate (teatrali, ludiche, ricreative e sportive) di €
4,00

