
Allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale di Busseto n. 128 del 29/8/17 
 

TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
vigenti a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018. 

 
 
Alunni scuole dell’infanzia e scuole dell’obbligo 
 
Le tariffe del servizio di trasporto scolastico indicate nella tabella allegata verranno 
applicate con decorrenza dell’anno scolastico 2017/2018. 
 
Gli importi dovuti per l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico dovranno essere versati al 
Comune con le seguenti scadenze: 
• Prima rata: da corrispondere entro iI 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento; 
• Seconda rata: da corrispondere entro il 28 febbraio dell'anno scolastico di riferimento. 

 
L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico impegna il genitore a pagare interamente le 
due rate previste per l’anno scolastico di riferimento, indipendentemente dalla fruizione 
totale o parziale del servizio, con la sola eccezione del ritiro definitivo per l’anno scolastico 
in corso o per cause di trasferimento abitativo della famiglia in altro Comune. 
 
In riferimento alla tariffe indicate nella tabella allegata, qualora i fratelli utenti del servizio 
fossero sia alunni della scuola dell’obbligo che della scuola materna, verrà applicata la 
tariffa relativa alla scuola materna. 
 
In caso di mancato pagamento delle tariffe dei vari servizi scolastici ed educativi (Asilo 
Nido, Mensa Scolastica, Trasporto scolastico, Centro Estivo) relative agli anni scolastici 
precedenti  a quello in corso, iI Comune potrà valutare di non fornire il servizio di trasporto 
scolastico fino alla regolarizzazione degli insoluti in oggetto. 
 
In caso di mancato pagamento della 1° rata  del servizio di trasporto scolastico (entro il 31 
ottobre) il Comune potrà valutare la sospensione del servizio fino alla regolarizzazione del 
pagamento. 
In caso di morosità, dopo n. 1 sollecito di pagamento e relativo esito negativo, il Comune 
procederà al recupero coattivo degli insoluti secondo le procedure di legge vigenti. 
 
I nuclei familiari in condizioni economiche disagiate, che presentino l’Attestazione Isee con 
una valore ISEE pari od inferiore ad € 7.500,00 e che risiedano ad oltre 1 Km  in linea 
diretta dalla scuola frequentata, potranno richiedere, contestualmente all’iscrizione al 
servizio, l’esenzione dal pagamento del servizio di trasporto per l’anno scolastico di 
riferimento. 
 
I nuclei familiari in condizioni economiche disagiate, che presentino l’Attestazione Isee con 
una valore ISEE pari od inferiore ad € 7.500,00 e che risiedano entro 1 Km  in linea diretta 
dalla scuola frequentata, potranno richiedere, contestualmente all’iscrizione al servizio, 
l’esenzione dal pagamento del servizio di trasporto per l’anno scolastico di riferimento 
solo se entrambi i genitori svolgono attività lavorativa, debitamente documentata, che non 
gli consente di trasportare autonomamente i figli a scuola.  
 
Si precisa che dall’anno scolastico 2017/2018 il servizio di trasporto scolastico non potrà 
essere erogato contestualmente all’erogazione del servizio di mensa scolastica. Pertanto 
nei giorni che prevedono i rientri pomeridiani, gli alunni potranno fruire del servizio mensa 
oppure, le famiglie dovranno provvedere autonomamente al prelievo dell’alunno a scuola 
all’uscita delle 12.30 e a riaccompagnarlo a scuola per il rientro pomeridiano delle ore 
14.00. 



 

TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

IN VIGORE DA SETTEMBRE 2017 
  

  
Trasporto Alunni Scuola PRIMARIA e SECONDARIA                                         

Tariffe vigenti dall'anno scol. 2017 / 2018 

  
IMPORTO DA 

VERSARE ENTRO  

IL 31 OTTOBRE              
di ogni anno scolastico 

IMPORTO DA 
VERSARE ENTRO  

IL 28 FEBBRAIO  
di ogni anno scolastico 

Totale per 

anno 
scolastico 

ANDATA E 

RITORNO 
      

1 figlio € 175,00 € 175,00 € 350,00 

2 fratelli € 270,00 € 270,00 € 540,00 

3 o più fratelli € 362,50 € 362,50 € 725,00 

SOLO ANDATA                        
O SOLO RITORNO 

      

1 figlio € 112,50 € 112,50 € 225,00 

2 fratelli € 170,00 € 170,00 € 340,00 

3 o più fratelli € 222,50 € 222,50 € 445,00 

   
Trasporto Alunni SCUOLE DELL'INFANZIA                                                          

Tariffe vigenti dall'anno scol. 2017 / 2018  

  
IMPORTO DA 

VERSARE ENTRO  
IL 31 OTTOBRE  

di ogni anno scolastico 

IMPORTO DA 
VERSARE ENTRO  
IL 28 FEBBRAIO  

di ogni anno scolastico 

Totale per 
anno 

scolastico 

ANDATA E 

RITORNO 
      

1 figlio € 195,00 € 195,00 € 390,00 

2 fratelli € 287,50 € 287,50 € 575,00 

3 o più fratelli € 375,00 € 375,00 € 750,00 

SOLO ANDATA                        
O SOLO RITORNO 

      

1 figlio € 125,00 € 125,00 € 250,00 

2 fratelli € 187,50 € 187,50 € 375,00 

3 o più fratelli € 237,50 € 237,50 € 475,00 

 

 

 

 



Istituzioni scolastiche 
 

 
A decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 la quota di rimborso per l’utilizzo dello 
scuolabus per uscite didattiche, da porre a carico delle istituzioni scolastiche, viene 
rideterminata € 1,00 al Km.. 

In caso di partecipazione degli alunni a gare sportive intercomunali o in occasione del ritiro 
di eventuali premi assegnati alla scuola, il trasporto a mezzo di n. 1 scuolabus verrà 
concesso gratuitamente. 

 

 

 


