
                DIPARTIMENTO 
                           SERVIZI ALLA PERSONA

TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
ANNO 2018

SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE

SERVIZI DI SOSTEGNO

Le quote e la struttura tariffaria non sono state modificate rispetto alla precedente approvazione in Consiglio Comunale

PASTO PRECONFEZIONATO TARIFFA
(Esente IVA)

5,65€                            

Tariffa ridotta in base al valore ISEE ordinario
% DI 

COMPARTECIPAZIONE 
SULLA TARIFFA

QUOTE APPLICABILI

1) ISEE fino a 4.382,43€                  erogazione gratuita  Gratuità 
2) ISEE compreso tra 4.382,44€                  10.500,00€                  abbattimento 50% €                                                              2,83 
3) ISEE da 10.500,01€                 e oltre costo del servizio €                                                              5,65 

PRESTAZIONI DOMICILIARI (S.A.D.) TARIFFA
(Esente IVA)

 €                          15,00 

Calcolo effettuato in base al valore ISEE, con i seguenti 
abbattimenti:

% DI 
COMPARTECIPAZIONE 

SULLA TARIFFA
QUOTE APPLICABILI

1) ISEE fino a 8.764,85€                   0%  Gratuità 

2) ISEE compreso tra 8.764,86€                   10.500,00€                   30%  €                                                              4,50 

3) ISEE compreso tra 10.500,01€                 13.500,00€                   50%  €                                                              7,50 

4) ISEE compreso tra 13.500,01€                 18.000,00€                   75%  €                                                            11,25 

5) ISEE da 18.000,01€                 -€                             100%  €                                                            15,00 

Tariffa fissa giornaliera

Costo prestazione oraria

FASCE ISEE

FASCE ISEE

Le quote e la struttura tariffaria non sono state modificate rispetto 
alla precedente approvazione in Consiglio Comunale
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TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
ANNO 2018

TRASPORTO PERSONE INABILI/DISABILI

Trasporti interni a Settimo Milanese €                          2,58 
Trasporti in area piccola €                          5,16 
Trasporti in area grande €                          7,75 

OCCASIONALI ORDINARI
ANNUALI senza 

indennità di 
accompagnamento

ANNUALI con
indennità di accompagnamento

Trasporti annuali: sono considerati trasporti annuali, quelli che comportano interventi per l’intero anno solare o per periodi prolungati nel corso dello stesso anno (almeno 
7 mesi escluso il mese di agosto) per tutti i giorni lavorativi della settimana; gli utenti saranno tenuti a corrispondere al Comune le tariffe previste dall’art. 5 con gli 
abbattimenti di cui all’art. 7 del Regolamento Comunale per l'erogazione di trasporti alle categorie protette.

vedi tabella tariffe, fino a max 120 
trasporti/anno

vedi tabella tariffe, fino a 
max 80 trasporti/anno

vedi tabella tariffe, fino a max 120 
trasporti/anno

Trasporti occasionali: sono considerati trasporti occasionali, quelli che comportano un massimo di due interventi per ogni istanza (ad es. visita e successivo controllo ); gli 
utenti non sono tenuti alla presentazione dei documenti richiesti all’art. 4, ad eccezione del certificato medico, e non usufruiranno degli abbattimenti di cui all’art. 7 del 
Regolamento Comunale per l'erogazione di trasporti alle categorie protette

2)  terapie continuative anziani

1) disabilità (handicap), invalidi tariffa piena vedi tabella tariffe
vedi tabella tariffe, fino a 

max 80 trasporti/anno

La tariffa dei servizi di trasporti, intesi come comprensivi del viaggio di andata e ritorno, è suddivisa in tre aree ed è soggetta a IVA 10%, già compresa negli importi sotto 
indicati. Non sono state introdotte variazioni rispetto alla precedente approvazione:

Area piccola = trasporti da effettuarsi nel territorio della ex A.S.L n.1 della provincia di Milano e nei Comuni di Bareggio, Cesano Boscone, Corsico, Milano (limitatamente 
alle strutture situate nei quartieri di Baggio e San Siro, Ospedale S. Carlo, AIAS, Pio Albergo Trivulzio, Ospedale Sacco, I.G. Redaelli)

tariffa piena vedi tabella tariffe

Area grande = trasporti da effettuarsi in località diverse da quelle elencate nel precedente punto “Area piccola”.

TIPOLOGIA TRASPORTI
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VALORE ISEE
QUOTA 

PERCENTUALE 
CARICO UTENTE

fino a € 7.230,40 0%

da € 7.230,41 a € 9.296,22 25%

da  € 9.296,23 a € 11.362,05 50%

da € 11.362,06 a € 13.944,34 75%

oltre € 13.944,34 costo del servizio

Indipendentemente dalle modalità di fruizione del servizio, la quota a carico dell’utente è determinata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE), considerando la componente patrimoniale pari allo 0%, secondo la seguente tabella, che fa riferimento alle categorie di trasportati e alla frequenza dei trasporti:

Per le categorie di cui alla precedente tabella si applicano le seguenti quote a carico dell’utente con riferimento alle seguenti fasce ISEE:
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TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
ANNO 2018

SERVIZI DI PROMOZIONE DEL BENESSERE

Le quote e la struttura tariffaria non sono state modificate rispetto alla precedente approvazione in Consiglio Comunale

SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 

ATTIVITA’ MOTORIA E NATATORIA

ATTIVITA’ MOTORIA
16,00€                          

ATTIVITA' NATATORIA
27,00€                          

UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'

60,00€                          

Tariffa fissa mensile 

Tariffa fissa mensile 

Tutti i partecipanti pagano il costo del servizio. Intervento a rimborso massimo 20% del costo del servizio solo ad aventi diritto a contributo ai sensi del vigente 
Regolamento comunale.

Le quote di frequenza sono fisse e non prevedono valutazione della condizione economica dell'utente.
La tariffazione è IVA 22% inclusa negli importi indicati

Tariffa di iscrizione fissa per anno accademico  la quota di iscrizione non è rimborsabile


