
Comune di San Giuliano Milanese 

NOTA DELL'ASSESSORE ELIANA CARDELLA
 SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO SCOLASTICO

San  Giuliano  Milanese,  26  maggio  -  Il  tema  dei  servizi  alla  persona,  e  dell'importanza  che 
rivestono per la gestione del menàge familiare, mi permette di esprimere alcune considerazioni 
che si basano sulla realtà dei fatti, ma che non nascondono il momento difficile che il nostro 
paese sta vivendo e che spesso gli enti locali sono chiamati a gestire nel quotidiano.

Il nostro ente, a fronte di una pressione fiscale invariata per dieci anni e tra le più basse 
nel panorama milanese, ha cercato di mantenere lo stesso standard di qualità nei servizi alla 
persona: oggi però, la sfida di mantenere anche nel prossimo futuro gli  stessi standard di 
servizio a costi invariati per tutti i servizi, si presenta molto più ardua anche per le restrizioni di 
bilancio imposte a livello centrale.

Nell'impostazione del bilancio comunale è stata limitata la possibilità di "manovra" del 
Comune nel sostenere un sistema invariato di welfare locale e pertanto si è reso necessario 
una rimodulazione di alcune tariffe, tra cui quella del trasporto scolastico.

Le tariffe relative al trasporto scolastico sono state tra le poche ad essere variate, a 
fronte  di  una modulazione attraverso i  parametri  ISEE,  che permettono di  “costruire”  una 
tariffa suddivisa per più livelli di reddito. 

A partire dal prossimo anno scolastico, per valori ISEE fino a € 6.000, per gli abitanti 
nelle cascine e per coloro che abitano a oltre 2 km di distanza dal primo plesso scolastico utile,  
si applica la tariffa minima annuale di € 50; per ISEE superiori ai € 25.000 la tariffa massima è 
di € 250.  Per un utile confronto, citiamo i dati inerenti il trasporto scolastico in alcuni comuni 
della zona: a Rozzano, la tariffa per i residenti ammonta a € 245 all'anno, indipendentemente 
dal reddito; a Mediglia, € 180 all'anno per tutte le fasce di reddito; a Melegnano, secondo i 
parametri ISEE, da un minimo di € 131,37 l'anno fino ad un massimo di € 328,43 (per Isee 
superiore a € 15.493,71). A Opera, da € 90 annuali fino a € 450,40, per un valore ISEE più 
basso rispetto alla nostra soglia massima (€ 23.240,57).

 Se poi allarghiamo le nostre valutazioni anche ad altri servizi alla persona, come ad 
esempio gli asili nido, emerge come la nostra città sia comunque estremamente competitiva 
all'interno del territorio provinciale: infatti, secondo le stime contenute in una recente indagine 
condotta dalla Provincia di Milano sull'impatto economico dei nidi sul budget familiare, la nostra 
città è ben al di sotto della media delle tariffe applicate nei comuni compresi nel medesimo 
distretto  (€  242,61  a  San  Giuliano,  tenuto  conto  dei  parametri  ISEE,  contro  una  media 
generale di € 541).

Pur nelle difficoltà sopra illustrate, che hanno riguardato tutta la costruzione del bilancio 
comunale, riteniamo di avere impostato la nostra politica economica mantenendo sempre alta 
l'attenzione alle ricadute sociali. Trovandoci ad operare in un contesto economico difficile per il 
nostro Ente, abbiamo comunque tutelato in primis le fasce più deboli e le famiglie a basso 
reddito.      
 


