
COMUNE DI SONCINO
       

PIANO DELLE TARIFFE
sperimentazione a partire dal 1.9.2016

1



INDICE - 

     CAPO I – Servizio Sociale Professionale

CAPO II – Servizi distrettuali domiciliari

1- Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)

2- Servizio di Telesoccorso

3- Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.)

4- Assistenza Domiciliare Educativa Disabili (A.D.E.D.)

CAPO III – Servizi distrettuali semiresidenziali e residenziali 

5- Servizi semiresidenziali disabili e anziani (C.S.E, C.D.D.)

6- Servizio di Formazione all’autonomia (S.F.A.) e Servizio Territoriale Disabili (S.T.D.)

7- Servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane e disabili e in situazione 
di grave emarginazione

CAPO IV – Servizi distrettuali connessi alla tutela dei minori

8- Contributi per l’affido minori

9- Incontri protetti  

CAPO V – Servizi comunali

10-Asilo Nido Comunale 

11-Mense scolastiche

12-Trasporto scolastico

13-Prescuola

14-Post scuola - centro di aggregazione

15-Centro estivo

2



CAPO I – Servizio Sociale Professionale

Servizio non soggetto a tariffazione

CAPO II - Servizi distrettuali domiciliari

Per i servizi ricompresi nel Capo II è prevista una compartecipazione al costo del  
servizio secondo le modalità specificate all’articolo 7, comma 1, del regolamento. 

1. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

L’accesso  alle  agevolazioni  è  determinato  dall’Indicatore  della  Situazione  Economica 
Equivalente in corso di validità: ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni 
possibilità di nucleo familiare ristretto).

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PARAMETRI

I.S.E.E. iniziale €.   3.000,00

I.S.E.E. finale €. 20.000,00

TARIFFA MINIMA €.   2,00 / ora

TARIFFA MASSIMA €. 14,50 / ora

COSTO DEL SERVIZIO €. 18,00 / ora

Note:

1) La tariffa oraria è relativa ad un solo operatore. Qualora l’intervento richiedesse la pre-
senza di più operatori la tariffa oraria va moltiplicata per il numero degli operatori im-
piegati.

2) La tariffa oraria è incrementata del 25% per i servizi resi nella giornata di domenica e/o 
festivi.

3) In caso di certificazione ISEE < €.  3.000,00 = esenzione

4) In caso di certificazione ISEE > €. 20.000,00 = viene applicata la tariffa oraria massima 
(€. 14,50)

5) In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo orario 
del servizio (€. 18,00)

6) La tariffa oraria è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi
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2. SERVIZIO DI TELESOCCORSO

L’accesso  alle  agevolazioni  è  determinato  dall’Indicatore  della  Situazione  Economica 
Equivalente in corso di validità: ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni 
possibilità di nucleo familiare ristretto).

SERVIZIO DI TELESOCCORSO PARAMETRI

I.S.E.E. iniziale €.   3.000,00

I.S.E.E. finale €. 20.000,00

TARIFFA MINIMA €. 5,00 / mese

TARIFFA MASSIMA €. 25,00 / mese

COSTO DEL SERVIZIO €. 25,00 / mese

Note:

1) In attivazione e cessazione del servizio la tariffa mensile viene rapportata in base ai 
giorni di effettivo utilizzo del servizio/30.

2) Nel caso di sospensione temporanea del servizio per ricovero in struttura e per mese in-
tero, la tariffa mensile viene ridotta del 20%.

3) In caso di certificazione ISEE < €.  3.000,00 = esenzione

4) In caso di certificazione ISEE > €. 20.000,00 = viene applicata la tariffa mensile massi-
ma (€. 25,00)

5) In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo men-
sile del servizio (€. 25,00)

6) La tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi

3. ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)

L’accesso  alle  agevolazioni  è  determinato  dall’Indicatore  della  Situazione  Economica 
Equivalente in corso di validità: ISEE prestazioni agevolate rivolte a minorenni. 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
MONORI

PARAMETRI

I.S.E.E. iniziale €. 10.000,00

I.S.E.E. finale €. 40.000,00
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TARIFFA MINIMA €. 2,00 / ora

TARIFFA MASSIMA €. 14,50 / ora

COSTO DEL SERVIZIO €. 18,00 / ora

Note:

1) La tariffa oraria è relativa ad un solo operatore. Qualora l’intervento richiedesse la pre-
senza di più operatori la tariffa oraria va moltiplicata per il numero degli operatori im-
piegati.

2) La tariffa oraria è incrementata del 25% per i servizi resi nella giornata di domenica e/o 
festivi.

3) In caso di certificazione ISEE < €.  10.000,00 = esenzione

4) In caso di certificazione ISEE > €. 40.000,00 = viene applicata la tariffa oraria massima 
(€. 14,50)

5) In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo orario 
del servizio (€. 18,00)

6) La tariffa oraria è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi

4. ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI (A.D.E.D.)

L’accesso  alle  agevolazioni  è  determinato  dall’Indicatore  della  Situazione  Economica  
Equivalente in corso di validità: ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni 
possibilità di nucleo familiare ristretto).

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 
EDUCATIVA DISABILI

PARAMETRI

I.S.E.E. iniziale €.   3.000,00

I.S.E.E. finale €. 20.000,00

TARIFFA MINIMA €.   2,00 / ora

TARIFFA MASSIMA €. 14,50 / ora

COSTO DEL SERVIZIO €. 18,00 / ora

Note:

1) La tariffa oraria è relativa ad un solo operatore. Qualora l’intervento richiedesse la pre-
senza di più operatori la tariffa oraria va moltiplicata per il numero degli operatori im-
piegati.

2) La tariffa oraria è incrementata del 25% per i servizi resi nella giornata di domenica e/o 
festivi.

3) In caso di certificazione ISEE < €.  3.000,00 = esenzione
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4) In caso di certificazione ISEE > €. 20.000,00 = viene applicata la tariffa oraria massima 
(€. 14,50)

5) In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo orario 
del servizio (€. 18,00)

6) La tariffa oraria è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi

CAPO III - Servizi distrettuali semiresidenziali e residenziali

Per i servizi ricompresi nel Capo III è prevista una compartecipazione al costo del servizio  
secondo le modalità specificate all’articolo 7, comma 2 e/o art. 8 del regolamento

5. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILI E ANZIANI (C.S.E., C.D.D.)

L’accesso  alle  agevolazioni  è  determinato  dall’Indicatore  della  Situazione  Economica 
Equivalente in corso di validità: ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni 
possibilità di nucleo familiare ristretto).

CSE, CDD PARAMETRI

I.S.E.E. iniziale €. 0,00

I.S.E.E. finale €. 20.000,00

TARIFFA MINIMA €. 0,00 / mese

TARIFFA MASSIMA €. 720,00 / mese (con 
trasporto)

€. 610,00 / mese (senza 
trasporto)

COSTO DEL SERVIZIO €. 720,00 / mese (con 
trasporto)

€. 610,00 / mese (senza 
trasporto)

Note:

1) Il modello lineare illustrato si integra con una puntuale valutazione sociale della situa-
zione del richiedente e delle sue specifiche caratteristiche/esigenze. In tal senso si deli-
neano i contenuti e gli obiettivi del progetto di inserimento nel servizio semiresidenziale 
e si può giungere alla definizione di una quota aggiuntiva di co-partecipazione comun-
que non superiore al 20% delle risorse reali del richiedente. La quota di co-partecipazio-
ne non dovrà superare la tariffa massima indicata.  

2) La tariffa mensile deve essere corrisposta per 11 mensilità (no mese di agosto).
3) In caso di frequenza part-time (ovvero sino ad un massimo di 20 ore settimanali) la ta-

riffa mensile è ridotta del 50%.
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4) Per ogni giorno di assenza giustificata la tariffa mensile viene decurtata dal 2% fino ad 
un massimo del 40%.

5) In caso di certificazione ISEE > €. 20.000,00 = viene applicata la tariffa mensile massi-
ma (€. 720,00 €. 610,00)

6) In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo men-
sile del servizio (€. 720,00 €. 610,00)

7) La tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi

6.  SERVIZIO  DI  FORMAZIONE  ALL’AUTONOMIA  (S.F.A.)  E  SERVIZIO 
TERRITORIALE DISABILI (S.T.D.)

L’accesso  alle  agevolazioni  è  determinato  dall’Indicatore  della  Situazione  Economica 
Equivalente in corso di validità: ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni 
possibilità di nucleo familiare ristretto).

SFA e STD PARAMETRI

I.S.E.E. iniziale €. 0,00

I.S.E.E. finale €. 20.000,00

TARIFFA MINIMA €.1,00 / ora

TARIFFA MASSIMA €. 9,00 / ora

COSTO DEL SERVIZIO €. 11,00 / ora

Note:

1) La tariffa oraria deve essere moltiplicata per il n° di ore giornaliere definite dal progetto 
di frequenza al servizio.

2) In caso di assenza consecutiva per almeno 10 giornate di effettivo funzionamento del 
servizio la tariffa oraria viene decurtata del 10%

3) In caso di certificazione ISEE > €. 20.000,00 = viene applicata la tariffa oraria massima 
(€. 9,00)

4) In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo orario 
del servizio (€. 11,00)

5) La tariffa oraria è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi

7.  SERVIZI  RESIDENZIALI  A  CICLO  CONTINUATIVO  PER  PERSONE  ANZIANE, 
DISABILI E IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE

L’accesso  alle  agevolazioni  è  determinato  dall’Indicatore  della  Situazione  Economica 
Equivalente in corso di validità: ISEE ORDINARIO del nucleo familiare  per prestazioni socio-
sanitarie residenziali (per disabili maggiorenni possibilità di nucleo familiare ristretto).
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RSA, RSD, CAH, CSS PARAMETRI

VALORE I.S.E.E. SOGLIA STRUTTURE PER ANZIANI €. 20.000,00

VALORE I.S.E.E. SOGLIA STRUTTURE PER DISABILI €. 32.000,00

Note:

1) Il valore soglia è dato dal valore della quota sociale media delle strutture accreditate del 
territorio provinciale;  l'integrazione comunale è limitata a coloro che presentano un 
ISEE non superiore al valore soglia.

2) L'intervento economico integrativo comunale è stabilito come differenza tra il  valore 
della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserito l'utente e la quota 
da esso sostenibile, definita nel progetto personalizzato (rif. art. 8 del Regolamento)

3) Il contributo spettante potrà essere liquidato:
• direttamente all’interessato o ad un suo delegato,  mediante  accredito  su  c/c 

bancario o postale;
• direttamente alla struttura residenziale a parziale copertura delle spese.

CAPO IV – Servizi distrettuali connessi alla tutela dei minori 

8. CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE

AFFIDO MINORI PARAMETRI

Affido  consensuale  e  giudiziale  etero  familiare  a 
tempo pieno 

€. 400,00 mese

Affido giudiziale etero familiare in pronto intervento 
(per i primi 3 mesi) 

€. 500,00 mese

Affido  consensuale  e  giudiziale  etero  familiare  a 
tempo parziale infrasettimanale

€. 15,00 giorno

Affido  consensuale  e  giudiziale  etero  familiare  a 
tempo parziale nei fine settimana

€.150,00 mese

Patto educativo €. 150,00 mese

Possibile  incremento  sulla  quota  base  per  minori 
disabili o minori di 2 anni

+20%

Note:

1) Non è prevista compartecipazione per le famiglie d’origine al contributi per affido 
famigliare;

2) Il contributo spettante verrà liquidato alla famiglia affidataria direttamente dall’Azienda 
Speciale  Consortile  Comunità  Sociale  Cremasca,  alla  quale  ogni  amministrazione 
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comunale  è  tenuta  a  rimborsare  una  quota  percentuale  definita  annualmente 
dall’assemblea dei sindaci del distretto cremasco

9. INCONTRI PROTETTI
L’accesso  alle  agevolazioni  è  determinato  dall’Indicatore  della  Situazione  Economica 
Equivalente in corso di validità: ISEE prestazioni agevolate rivolte a minorenni. 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
MINORI

PARAMETRI

I.S.E.E. iniziale €. 20.000,00

I.S.E.E. finale €. 40.000,00

TARIFFA MINIMA €. 2,00 / ora

TARIFFA MASSIMA €. 14,50 / ora

COSTO DEL SERVIZIO €. 18,00 / ora

Note:

1) La tariffa oraria è relativa ad un solo operatore. Qualora l’intervento richiedesse la pre-
senza di più operatori la tariffa oraria va moltiplicata per il numero degli operatori im-
piegati.

2) La tariffa oraria è incrementata del 25% per i servizi resi nella giornata di domenica e/o 
festivi.

3) In caso di certificazione ISEE < €.  20.000,00 = esenzione

4) In caso di certificazione ISEE > €. 40.000,00 = viene applicata la tariffa oraria massima 
(€. 14,50)

5) In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo orario 
del servizio (€. 18,00)

6) La tariffa oraria è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi
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CAPO V – Servizi comunali 

10.  ASILO NIDO COMUNALE
La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile, calcolata mensilmente in 
relazione agli effettivi giorni di frequenza. L’accesso alle agevolazioni, per la sola quota fissa, è 
determinato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità: ISEE 
prestazioni agevolate rivolte a minorenni. 

ASILO NIDO-residenti PARAMETRI

I.S.E.E. iniziale €. 20.000,00

I.S.E.E. finale €. 40.000,00

TARIFFA MINIMA €. 210,00 / mese

TARIFFA MASSIMA €. 350,00 / mese

ASILO NIDO-non residenti PARAMETRI

I.S.E.E. iniziale €. 20.000,00

I.S.E.E. finale €. 40.000,00

TARIFFA MINIMA €. 370,00 / mese

TARIFFA MASSIMA €. 470,00 / mese

Note:

1. La tariffa è ridotta  del 20% in caso di frequenza part time (solo mattino).

2. Per il secondo o altri figli la tariffa è ridotta del 50%, tale riduzione si applica ai soli resi-
denti.

3. La tariffa massima applicata in caso di valore ISEE pari o superiore ad € 40.000,00 è 
applicata anche in caso di mancata presentazione della certificazione ISEE.

4. La tariffa non residenti si applica solo in assenza di convenzione con il Comune di resi-
denza del bambino.

5. La quota variabile -il cui costo giornaliero è uguale per tutti- è fissata in € 6,00 per le 
frequenza a tempo pieno ed in € 4,50 per le frequenze part time. 

6. Per il servizio di post orario (dalle 17,00 alle 18,00) il costo è di € 30,00 mensili.

7. La quota fissa si riduce proporzionalmente:
• nel 1^ mese di inserimento del bambino in base ai giorni di frequenza nel mese

• nelle festività natalizie in base ai giorni di apertura del servizio

• in caso di cessazione nel corso del mese. 
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11.  MENSE SCOLASTICHE

L’accesso alle agevolazioni è determinato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalen-
te in corso di validità: ISEE prestazioni agevolate rivolte a minorenni. 

AGEVOLAZIONI PARAMETRI ISEE

70% costo da 0 a  12.000,00

80% del costo da 12.001,00 a 20.000,00 

90% del costo da 20.001,00 a 30.000,00

nessuna esenzione da 30.001,00

COSTO DEL SERVIZIO 

(costo pasto praticato dal gestore) 

€ 6,00 scuola primaria di 
Gallignano

€ 6,20 scuola primaria di 
Soncino

€ 6,60 scuola secondaria di 
primo grado

Note:

1. La tariffa è ridotta  del 20% per il secondo o altri figli.

2. La tariffa è ridotta del 10% per chi utilizza anche  lo scuolabus.

3. In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo del 
servizio. 

4. Le agevolazioni si applicano ai soli residenti. 

5. Per l'ammissione si darà la precedenza agli alunni trasportati ed agli alunni i cui genitori 
lavorano entrambi.

12.  TRASPORTO SCOLASTICO

L’accesso alle agevolazioni è determinato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalen-
te in corso di validità: ISEE prestazioni agevolate rivolte a minorenni. 

VOCE TARIFFA TARIFFA UNICA MENSILE

costo mensile € 40,00

2 o più figli trasportati € 60,00 

alunni disabili gratuito

trasporto o accompagnamento a mensa alunni scuola 
primaria di Soncino nei giorni di tempo non prolungato

€ 10,00

Note:
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1. Si applicano le seguenti riduzioni:

• la tariffa è ridotta -a richiesta- del 20% per ISEE fino ad € 12.000,00

• in caso di utilizzo per un solo viaggio giornaliero si applica il 70% della tariffa con arro-
tondamento ad 1€ in ecesso

• in caso di utilizzo per parte della settimana e per massimo 3 giorni, si applica il 70% 
della tariffa con arrotondamento ad 1€ in ecesso.

1. Le agevolazioni si applicano ai soli residenti. 

2. Il pagamento sarà proporzionato ai giorni di frequenza nel caso di iscrizione / cessazio-
ne nel corso del mese e nei mesi di settembre e giugno.

13.  PRESCUOLA

L’accesso alle agevolazioni è determinato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalen-
te in corso di validità: ISEE prestazioni agevolate rivolte a minorenni. 

VOCE TARIFFA TARIFFA UNICA MENSILE

tariffa unica € 18,00 

Note:

1. Si applicano le seguenti riduzioni:

• la tariffa è ridotta -a richiesta- del 20% per ISEE fino ad € 12.000,00.

2. Le agevolazioni si applicano ai soli residenti. 

3. Il pagamento sarà proporzionato ai giorni di frequenza nel caso di iscrizione / cessazio-
ne nel corso del mese e nei mesi di settembre e giugno.

14.  POST SCUOLA - CENTRO DI AGGREGAZIONE

L’accesso alle agevolazioni è determinato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalen-
te in corso di validità: ISEE prestazioni agevolate rivolte a minorenni. 

VOCE TARIFFA TARIFFA UNICA MENSILE

frequenza tempo pieno € 75,00 

frequenza part time € 40,00 

frequenza tempo pieno per il 2° o altri figli € 52,50 

frequenza part time per il 2° o altri figli € 28,00
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Note:

1. Si applicano le seguenti riduzioni:

◦ la tariffa è ridotta -a richiesta- del 20% per ISEE fino ad € 12.000,00

◦ la tariffa è ridotta del 30% per il 2° o altri figli

2. Le agevolazioni si applicano ai soli residenti. 

3. Il pagamento sarà proporzionato ai giorni di frequenza nel caso di iscrizione / cessazio-
ne nel corso del mese e nei mesi di settembre, dicembre, gennaio  e giugno.

4. Il  servizio è attivo nei giorni di lunedì-mercoledì-venerdì con orario 16,00-18,00 e nei 
giorni di martedì e giovedì con orario 12,30 (per chi utilizza anche la mensa) oppure 
14,00 / 18,00

5. La frequenza part time è prevista o per i giorni di lunedì-mercoledì-venerdì  oppure per i 
giorni di martedì e giovedì (sia per gli alunni della scuola elementare sia per gli alunni 
della scuola secondaria di primo grado).

15.  CENTRO ESTIVO

L’accesso alle agevolazioni è determinato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalen-
te in corso di validità: ISEE prestazioni agevolate rivolte a minorenni. 

VOCE TARIFFA TARIFFA UNICA 

tariffa settimanale € 65,00 

tariffa settimanale per fratelli € 50,00 

Note:

1. La tariffa è ridotta -a richiesta- del 20% per ISEE fino ad € 12.000,00

2. Le agevolazioni si applicano ai soli residenti. 

3. Per assenze superiori ai 2 giorni consecutivi nella medesima settimana, la tariffa sarà 
proporzionata ai giorni di effettiva frequenza.
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