
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2021/2022

TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Tariffe
Le tariffe e le agevolazioni per l'anno scolastico 2021/2022 approvate con deliberazione di G.C. n. 212
del 10.11.20 sono:

Parametro I.S.E.E. Tariffe Tariffe ridotte *

Esenzione per disabilità € 0,00

Fascia 1 cascine e ISEE inferiore a €. 6.000 € 60,00
(tariffa minima)

Fascia 2 ISEE da €. 6.000,01 a €. 15.458,00 €. 160,00 €. 112,00

Fascia 3 ISEE da €. 15.458,01 a €. 25.000,00 €. 260,00 €. 182,00

Fascia 4 ISEE superiore a € 25.000,00 €. 370,00
(tariffa massima)

€. 259,00

* E' applicata la riduzione del 30% sulla tariffa per gli utenti residenti:

 nella frazione di Zivido  e frequentanti le scuole secondarie di I grado;
 nella frazione di  Civesio e frequentanti  le  scuole dell'obbligo non presenti nella  suddetta

frazione e la scuola dell'infanzia, qualora il servizio fosse attivo;
 nella frazione di Sesto Ulteriano  e frequentanti la scuola dell'infanzia, qualora il servizio fosse

attivo;
 nelle vie privata Caduti sul Lavoro - Papa Giovanni Paolo II e frequentanti la scuola secondaria

di I grado di Sesto Ulteriano.

Per ottenere una  agevolazione  sulla  retta  massima  l’utente può usufruire  dell’Indicatore  della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) da allegare alla domanda d'iscrizione online.
Le agevolazioni concesse in base all'ISEE restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico. 

La tariffa di fascia 1 (minima) è applicata:
– a coloro che hanno l'ISEE inferiore a €. 6.000
– ai residenti delle seguenti cascine e frazioni con figli frequentanti le scuole primarie,

secondarie di I grado e, qualora il servizio fosse attivo, alle scuole dell'infanzia:
c.na Cantalupo, c.na Carlotta, c.na Cascinazza, c.na Cassinetta, c.na Castelletto, c.na Cologno,
c.na Folla, c.na Follazza, c.na Molinazzo, c.na Molinetto, c.na Molino,  c.na Montone-
Primavera, c.na Occhiò, c.na Prati, c.na Rancate, c.na Rocca Brivio, c.na Santa Brera, c.na
Vettabbiolo, c.na Videserto, tangenziale ovest km 29.500, loc. Colombara, via Emilia km 316;
Pedriano, Rampina, Mezzano, Viboldone.

La tariffa di fascia 4 (massima) è applicata anche a coloro che non si avvalgono dello strumento
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I.S.E.E. e non rientrano in specifiche riduzioni.
La tariffa massima si applica inoltre ai non residenti.

Modalità di pagamento
Dopo aver completato l'iscrizione online, il sistema invierà una mail di corretta acquisizione.
Successivamente l'Ufficio Educazione valuterà le domande e invierà, sempre via mail, la conferma di
accettazione a seguito della quale si potrà procedere al pagamento.
Le tariffe si intendono per anno scolastico e possono essere versate anche in due rate pari al 50%
dell'importo totale. La prima rata all'atto della conferma del servizio e la seconda entro il 1° dicembre
dell'anno scolastico di riferimento.
L'accesso ai servizi scolastici è subordinato alla verifica di inesistenza di morosità.

Tramite il sistema di pagamento School-card ad ogni nuovo alunno iscritto al servizio verrà assegnato
un codice personale di identificazione: codice PAN; il codice assegnato avrà validità per l'intero ciclo di
frequenza scolastica, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I° grado. Il servizio con modalità
pre-pagato prevede il versamento di quote anticipate attraverso ricariche periodiche.

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

1) con pagamento in contanti, bancomat o carte di credito (si ricorda che i pagamenti effettuati
con modalità non tracciabile ovvero in contanti, ai sensi dell’art. 1 comma 679 L.160/2019 non
possono essere portati in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi)  presso le farmacie
comunali:

➢ Farmacia di via San Remo n. 3
➢ Farmacia di via della Vittoria - Sesto Ulteriano
➢ Farmacia di via Cavalcanti n. 1
➢ Farmacia di via Tolstoj n. 79

2) con PagoPa:
 dal  portale Spazio Scuola - sezione “ricarica”  (si  accede dal  sito del  comune pagina “Mondo

scuola-Trasporto scolastico-Modulo Web genitori”)  o dall’APP gratuita Spazio Scuola - sezione
“pagamenti”  (scaricabile  gratuitamente  da  “Play  Store”  o  “AppStore”-  codice  attivazione:
5163351201)

è possibile:
 effettuare la ricarica tramite un pagamento online scegliendo tra i metodi disponibili (carta di

credito, conto corrente o altri metodi).
In caso di pagamento con carta di credito, dopo aver inserito i dati della propria carta, il sistema
proporrà il prestatore di servizi di pagamento (PSP) che offre le condizioni più vantaggiose. 
In caso di pagamento con conto corrente, si dovrà scegliere la propria banca (se presente tra
quelle proposte e accreditate da AgID) e poi seguire il percorso proposto. Se la tua banca non è
proposta nell’elenco puoi consultare la voce “Mybank” ( oltre al costo di commissione indicato
sul portale, la vostra banca potrebbe addebitarvi ulteriori costi). 
In caso di pagamento con altri metodi, si dovrà scegliere tra i metodi proposti quello in proprio
possesso e poi proseguire il percorso proposto;

 generare un “avviso di pagamento”, da pagare sul territorio in contanti o con carte bancarie,
scegliendo  la  modalità  “paga  presso  PSP”.  L’avviso  di  pagamento  contiene  il  codice
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identificativo del pagamento stesso (IUV), indispensabile per portare a termine la ricarica presso
uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) dislocati sul territorio.

I  PSP  sono  enti  finanziari  autorizzati  da  AgID  per  l’accettazione  di  pagamenti  da  parte  dei
cittadini, ad esempio Banche, Tabaccai, Ricevitorie SISAL, LOTTOMATICA, PAYTIPPER (il cittadino
può utilizzare un qualunque PSP scegliendolo in base al costo di commissione più conveniente o
all’ubicazione più comoda). 
Le farmacie comunali non sono PSP e quindi non sono abilitate al pagamento mediante pagoPA.

Dopo  aver  generato  l’avviso  di  pagamento  dal  portale  o  dall’App  è  possibile  effettuare  il
pagamento  anche attraverso il proprio internet banking se abilitato ai pagamenti PagoPA.

N.B. :
In caso di pagamento di più servizi (mensa + trasporto), utilizzando l’App con modalità di pagamento
online verrà addebitata un’unica commissione.
Da  portale  web  (sia  con  modalità  online  che  pagamento  presso  PSP)  e  da  App  con  modalità  di
pagamento presso psp sarà addebitata una commissione per ogni servizio. 
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