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TARIFFE BENI E SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

ESERCIZIO 2021 

 

Oggetto della tariffa Quantità Importo in Euro 

 A) Buoni pasto dipendenti n. 1 

1,46 sino ad agosto 2021 
Si provvederà all’adeguamento ISTAT annuale previsto 

relativo al mese di luglio 2021, con decorrenza 01.10.2021 
In periodo emergenziale COVID, ricevendo – per motivi di 

sicurezza e distanziamento sociale - il personale 
dipendente il “pasto trasportato”, lo stesso avrà un costo 

di euro 2,95 (quota parte personale dipendente) anch’esso 
eventualmente da adeguarsi con le suddette modalità. 

 B) Fotocopie     A4 n. 1 0,15 (gratuite fino alla concorrenza di 3 Euro) 

 C) Fotocopie     A3 n. 1 0,30 (gratuite fino alla concorrenza di 3 Euro) 

 D) Fotografie n. 1 0,50 (gratuite fino alla concorrenza di 3 Euro) 

 E) Copie rapporti incidenti stradali 
senza rilievi fotografici 

n. 1 10,00 

 
 

 

Tariffe concessione spazi 

 

  

Luogo Tipologia tariffa Importo in Euro 

 AUDITORIUM "A. MORO" tariffa oraria 60,00 

 CENTRO CIVICO - Sala polivalente tariffa oraria 70,00 

 CENTRO CIVICO – Sala corsi tariffa oraria 40,00 

 CENTRO CIVICO – Area esterna tariffa oraria 10,00 

 SALA FORUM  tariffa oraria 24,00 

 SALA TORRETTA tariffa oraria 30,00 

 SALA TORRAZZA tariffa oraria 
12,00 

 SCUOLA PRIMARIA “DON GNOCCHI” LOCALE MENSA tariffa oraria 60,00 

 

 
In base al Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 
21.12.2016, alla tariffa di concessione spazi di cui sopra vengono applicati anche i seguenti costi: 

 
 

Luogo Tipologia tariffa Importo in Euro 

 SERVIZIO SICUREZZA ANTINCENDIO 
tariffa fino a 5 ore 100,00 

tariffa giornaliera 150,00 

 SPESE DI SERVIZIO (art. 9 reg. C.c. N. 89/2016) tariffa oraria  11,00 
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TARIFFE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 

Tipologia servizio Prezzo in Euro 

diritto fisso per carta d'identità rilascio /rinnovo 5,16 

diritto fisso per carta d'identità duplicato 10,32 

Carta d'identità a non residenti oltre il diritto fisso e il corrispettivo 
statale- istruttoria nulla-osta  

20,00 

diritto fisso per separazione/divorzio 16,00 

Tariffe per matrimoni ed unioni civili:  

Residenti fuori dagli orari d'ufficio 100,00 

Residenti nei giorni festivi 200,00 

Non residenti 150,00 

Non residenti fuori dagli orari d'apertura al pubblico e nei giorni festivi 250,00 

Residenti e non residenti presso la villa "La Valera" fuori dai seguenti 
orari: 

- lunedì/venerdì dalle 8,30 alle 12,00 
- martedì anche dalle 16,00 alle 18,00 
- sabato dalle 8,30 alle 11,00 

(comma 2, art. 4 - accordo tra il Comune e la ditta "La Valera") 

500,00 

 
 

TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI 

Tipologia servizio Prezzo in Euro 

Collocamento cippi e lapidi di altezza non superiore a m. 1 
e di croci semplici sia in ferro che in legno 

in campo comune 0,00 

in campo giardino 0,00 

Collocamento cippi e lapidi di altezza non superiore a m. 1,50 
in campo comune 0,00 

in campo giardino 0,00 

Collocamento cippi e lapidi di altezza da m. 1,50 a m. 2 
in campo comune 43,00 

in campo giardino 74,00 

Collocamento lastre in loculi e scritte sulle stesse se 
non fornite dal Comune 31,00 

fornite dal Comune 31,00 

Esumazione ordinarie da campo decennale o trentennale 200,00 

Esumazione straordinarie da campo decennale o trentennale 300,00 

Estumulazione ordinaria da loculo di feretro 200,00 

Estumulazione straordinaria da loculo di feretro 300,00 

Estumulazione ordinaria resti o ceneri da ossario o loculo 50,00 

Estumulazione straordinaria resti o ceneri da ossario o loculo 100,00 

Inumazione in Campo Comune Decennale 650,00 

Scavo fossa in Campo Comune Decennale o Campo Giardino Trentennale 
(compreso diritto per lo scavo) 

200,00 

Tumulazione feretro in loculo o in Cappella Gentilizia 200,00 
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Tipologia servizio Prezzo in Euro 

Tumulazione di feretro in Tomba di Famiglia 150,00 

Cambio loculo nel caso di precedente tumulazione  150,00 

Apertura e chiusura loculi 35,00 

Collocamento vasca con prodotto enzimatico 120,00 

Collocamento in loculi di urne contenenti resti o ceneri 120,00 

Tumulazione resti o ceneri in ossario 45,00 

Tumulazione ceneri in ossario già occupato da un’urna 120,00 

Rimozione piastra corpo ossari campo 4 Cimitero di Valera 250,00 

Istruttoria pratica di Trasporto Funebre 40,00 

Istruttoria pratica di seppellimento 40,00 

Istruttoria pratica di Cremazione 40,00 

Istruttoria pratica di affidamento o dispersione ceneri 40,00  

Deposito temporaneo in camera mortuaria al giorno 10,00  

Sanificazione loculi 360,00  

Ispezione condizione igienico sanitarie per esumazione/estumulazione 
straordinarie 

100,00  

 
 
 

TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI 

LOCULI A LASTRA NORMALE. DURATA CONCESSIONE 40 ANNI 

Tipologia servizio Prezzo in Euro 

1 - 4 - 5 FILA DAL BASSO FUORI TERRA 
Costo loculo residenti 3.400,00 

Costo loculo non residenti 5.440,00 

1 - 4 - 5 FILA DAL BASSO SEMINTERRATI 
Costo loculo residenti 3.150,00 

Costo loculo non residenti 5.040,00 

2 - 3 FILA DAL BASSO FUORI TERRA 
Costo loculo residenti 3.900,00 

Costo loculo non residenti 6.240,00 

2 - 3 FILA DAL BASSO SEMINTERRATI 
Costo loculo residenti 3.500,00 

Costo loculo non residenti 5.600,00 
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LOCULI A LASTRA LUNGA. DURATA CONCESSIONE 40 ANNI 

 

Tipologia servizio Prezzo in Euro 

1 - 4 - 5 FILA DAL BASSO FUORI TERRA 
Costo loculo residenti 2.900,00 

Costo loculo non residenti 4.600,00 

1 - 4 - 5 FILA DAL BASSO SEMINTERRATI 
Costo loculo residenti 2.500,00 

Costo loculo non residenti 3.950,00 

2 - 3 FILA DAL BASSO FUORI TERRA 
 

Costo loculo residenti 4.100,00 

Costo loculo non residenti 6.550,00 

2 - 3 FILA DAL BASSO SEMINTERRATI Costo loculo residenti 3.800,00 

 Costo loculo non residenti 5.900,00 

 

OSSARI. DURATA CONCESSIONE 50 ANNI 

 

Tipologia servizio Prezzo in Euro 

Costo ossario residenti 210,00 

Costo ossario non residenti 450,00 

 
 

CAMPO GIARDINO. DURATA CONCESSIONE 30 ANNI 

 

Tipologia servizio Prezzo in Euro 

Costo fossa residenti 1.500,00 

COSTO TOMBE FAMIGLIA. DURATA CONCESSIONE 60 ANNI 

Tipologia servizio Prezzo in Euro 

Aree tombe famiglia ogni mq. 2.400,00  

Aree cappelle private ogni mq. 2.500,00  

 

 

TARIFFE CONCESSIONE USO PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO 

Scuola Indirizzo Tipologia tariffa Prezzo in Euro 

Scuola Primaria 
“Giovanni Pascoli" Via Col di Lana, 15 tariffa oraria 

€       20,00 

Scuola Secondaria di 1° grado “Silvio 
Pellico” Via Col di Lana, 17 tariffa oraria 

€       60,00 

Scuola Primaria 
“Don Gnocchi” Via dei Gelsi, 1 tariffa oraria 

€       35,00 

Scuola Primaria 
“Europa Unita” Viale Varzi, 13 tariffa oraria 

€       40,00 

Scuola Secondaria di 1° grado 
“Leonardo Da Vinci” Viale Varzi, 13 tariffa oraria 

€       60,00 
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TARIFFE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 
A) SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 

 
Le tariffe seguenti verranno aggiornate, con apposito atto di Giunta Comunale, all’indice 
ISTAT con decorrenza anno scolastico 2021/2022. 
 
SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA E SCUOLABUS 

Scuola Infanzia Statale    

PRE SCUOLA Unità Tariffa (Euro) 

Fascia A   0 - 5.500,00 Retta annuale residente 60,60 

Fascia B   5.500,01 - 15.600,00 Retta annuale residente 101,00 

Fascia C  15.600,01 - 25.000,00 Retta annuale residente 126,25 

Fascia D  25.000,01 - assenza ISEE Retta annuale residente 137,36 

Fascia E Non residente Retta annuale non residente  166,65 

POST SCUOLA   

Fascia A   0 - 5.500,00 Retta annuale residente 90,90 

Fascia B   5.500,01 - 15.600,00 Retta annuale residente 141,40 

Fascia C  15.600,01 - 25.000,00 Retta annuale residente 191,90 

Fascia D  25.000,01 - assenza ISEE  Retta annuale residente 252,50 

Fascia E  Non residente Retta annuale non residente  275,73 

Scuola Primaria Statale   

PRE SCUOLA   

Fascia A   0 - 5.500,00 Retta annuale residente 101,00 

Fascia B   5.500,01 - 15.600,00 Retta annuale residente 121,20 

Fascia C  15.600,01 - 25.000,00 Retta annuale residente 151,50 

Fascia D  25.000,01 - assenza ISEE Retta annuale residente 186,85 

Fascia E  Non residente Retta annuale non residente  232,30 

POST SCUOLA   

Fascia A   0 -5.500 Retta annuale residente 90,90 

Fascia B   5.501-15.600 Retta annuale residente 121,20 

Fascia C  15.601-25.000 Retta annuale residente 181,80 

Fascia D  Oltre 25.000/assenza ISEE Retta annuale residente 202,00 

Fascia E  Non residente Retta annuale non residente  254,53 

Scuola Primaria Statale   

SERVIZIO DI SCUOLABUS   

Fascia A   0 - 15.600,00 Retta annuale residente 202,00 

Fascia B   15.600,01 - assenza ISEE Retta annuale residente 259,58 

Fascia C Non residente  Retta annuale non residente 311,08 
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CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI 

Scuola Infanzia  Unita’  Tariffa  
Fascia A   0 - 5.500,00 Retta settimanale residente 35,35 
Fascia B   5500,01 - 15.600,00 Retta settimanale residente 52,52 
Fascia C  15.600,01 - 20.000,00 Retta settimanale residente 58,58 
Fascia D  20.000,01 - 30.000,00 Retta settimanale residente 64,64 
Fascia E  30.000,01 - assenza ISEE Retta settimanale residente 70,70 
Fascia F Non residente  Retta settimanale non residente 77,78 
Scuola Primaria/Secondaria I Grado    
Fascia A   0 - 5.500,00 Retta settimanale residente 35,35 
Fascia B   5500,01 - 15.600,00 Retta settimanale residente 60,60 
Fascia C  15.600,01 - 20.000,00 Retta settimanale residente 64,64 
Fascia D  20.000,01 - 30.000,00 Retta settimanale residente 68,68 
Fascia E  30.000,01 - assenza ISEE Retta settimanale residente 72,73 
Fascia F Non residente  Retta settimanale non residente 89,89 

 
Agevolazioni per le famiglie residenti: nel caso di frequenza plurima contemporanea di più figli ai 
servizi succitati, è prevista la riduzione del 10% sul costo del servizio richiesto dal secondo figlio. 
 
Requisito di accesso per i residenti:  
in tutti i servizi succitati (con esclusione del trasporto scolastico), è richiesto quale requisito di accesso 
l’autocertificazione della famiglia comprovante che entrambi i genitori lavorano nell’anno scolastico o 
periodo di riferimento. 
 
Applicazione agevolazioni su base ISEE: le tariffe agevolate vengono applicate solo ed 
esclusivamente nel caso di nucleo famigliare residente (o minore residente con almeno un genitore 
residente) il cui/i cui figlio/i frequenti/ino le scuole statali nel Comune di Arese. 
 
Il Servizio di pre/post Scuola dell’Infanzia viene organizzato in base al numero di utenti, fermo 
restando che le sezioni vengono composte da un minimo di 10 iscritti. 
 
Il Servizio di pre/post Scuola Primaria viene organizzato in base al numero di utenti, fermo 
restando che le sezioni vengono composte da un minimo di 15 iscritti. 

 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
FASCE ISEE  Unità Tariffa  
Fascia A   0 - 5.500,00 0-5.500,00 Costo pasto 0,00 
Fascia B   5.500,01 - 7.500,00 5.500,01-7.500,00 Costo pasto 1,18 
Fascia C   7.500,01 - 9.500,00 7.500,01-9.500,00 Costo pasto 1,76 
Fascia D   9.500,01 - 11.500,00 9.500,01-11.500,00 Costo pasto 3,32 
Fascia E 11.500,01 - 15.600,00 11.500,01-15.600,00 Costo pasto 3,80 
Fascia F 15.600,01 – assenza ISEE Oltre 15.600/assenza ISEE Costo pasto 4,37 
Fascia G Non residente Non residenti Costo pasto 5,64 

 
 

Agevolazioni per le famiglie residenti   
- Per chi ha più di due figli che utilizzano il Servizio di Ristorazione Scolastica e rientra nelle fasce B-C-
D-E, si procederà alla determinazione del costo pasto applicando la fascia immediatamente antecedente 
a partire dal terzo figlio; 
 - Per chi ha più di due figli che utilizzano il Servizio di Ristorazione Scolastica e rientra nella fascia F 
con un indicatore ISEE compreso tra 15.600,01 e 20.000,00 si procederà alla determinazione del costo 
pasto applicando la tariffa della fascia E a partire dal terzo figlio. 
 
Applicazione agevolazioni su base ISEE: le tariffe agevolate determinate su base ISEE si applicano 
solo ed esclusivamente nel caso di nucleo familiare residente (o minore residente con almeno un 
genitore) il/i cui figlio/i frequenti/ino le Scuole Statali di Arese. 
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SERVIZIO ASILO NIDO  
Residenti TEMPO PIENO –  

Fascia ISEE  
Retta mensile Quota 

pasto  
Fascia A 0 – 5.500,00 50,50 4,16 
Fascia B 

 

5.501,00-26.500,00 Retta personalizzata calcolata in 
base alla seguente formula: 
433,54 x ISEE/26.500 

4,16 

Fascia C 26.500,01-30.000,00 465,25 4,16 
Fascia D 30.000,01-33.500,00 496,98 4,16 
Fascia E da 33.500,01 528,69 4,16 
Fascia F   Mancata presentazione 

attestazione ISEE  
563,93 4,16 

Non Residenti TEMPO PIENO –  
Fascia ISEE 

Retta mensile Quota 
pasto 

Fascia G Retta non residente  763,74 4,16 
Residenti PARTIME –  

Fascia ISEE  
Retta mensile  Quota 

pasto  
Fascia H 0 – 26.500,00 242,70 4,16 
Fascia I 

 

26.500,01 - assenza ISEE 329,27 4,16 

Non Residenti  PARTIME –  
Fascia ISEE  

Retta mensile  Quota 
pasto  

Fascia L Retta non residente 381,82 4,16 

 
Agevolazioni per le famiglie residenti 
Per chi ha più di due figli che contemporaneamente frequentano l'Asilo Nido comunale si procederà alla 
determinazione della retta attribuendo la fascia relativamente all'ISEE famigliare e per il secondo e 
successivi figli verrà applicato uno sconto del 10% sulla retta determinata. In caso di mancata 
presentazione di Attestazione ISEE, tale agevolazione non verrà applicata. 
 
Applicazione agevolazioni su base ISEE: 
Le tariffe agevolate vengono applicate solo ed esclusivamente nel caso di nucleo famigliare residente (o 
minore residente con almeno un genitore residente) il cui/i cui figlio/i frequenti/ino le scuole statali nel 
Comune di Arese. 
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B) SERVIZI SOCIALI   
(Delibera di Giunta Comunale n. 180 dell’11/12/2017  

- Allegati A, B, C)  
 
Con atto Giuntale n.180/2017 sono stati approvati i documenti per l’applicazione dei 
regolamenti riguardanti l’accesso e la compartecipazione della spesa nell’ambito degli 
interventi e servizi a favore delle persone disabili e anziane (atti consiliari n. 11 del 
19/03/2016 e n. 88 del 30/11/2017). Di seguito si rappresentano i contenuti degli allegati, 
sulla base dei quali per l’esercizio 2018 viene stabilita la compartecipazione della spesa per i 
servizi rivolti agli anziani (domiciliari e residenziali) e ai disabili (diurni). 
 

B.1)   ALLEGATO A  
 
Documento applicativo ai sensi dell’art.3 dell’Allegato 2 - Compartecipazione 
della spesa nell’ambito degli interventi e servizi rivolti alle persone anziane e alle 
loro famiglie  

 

Modalità tecniche e operative per l’erogazione di contributi a supporto di interventi 
residenziali di lunga degenza per persone anziane 

 
 
1 – Contenuti 
 
Il Documento Applicativo contiene le indicazioni tecniche aggiornabili per una corretta e 
puntuale gestione delle norme previste dal Regolamento quadro dell’ambito territoriale per la 
definizione della quota di partecipazione degli utenti ai servizi sociali approvato con atto di 
Consiglio Comunale n. 11 del 15/03/2016 e successivamente meglio specificate per l’area 
anziani nell’Allegato 2 - Compartecipazione della spesa nell’ambito degli interventi e servizi 
rivolti alle persone anziane e alle loro famiglie, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 
88 del 30 novembre 2017. 
 
La Giunta Comunale è competente per l’approvazione e l’aggiornamento del presente 
documento, fermo restando che si ritiene opportuno avviare un periodo di sperimentazione 
durante il primo semestre dell’esercizio 2018. 
 
Il presente documento può essere prorogato, qualora non intervengano modifiche rispetto al 
semestre di sperimentazione, oppure essere sottoposto a nuova approvazione prima della 
scadenza, in caso di rilevanti modificazioni delle situazioni dei servizi o della normativa 
nazionale o regionale di riferimento, che alterino in maniera sostanziale i contenuti. 
 
 
2 – Ambiti di applicazione 
 
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutte le persone anziane (in età 
superiore ai 65 anni) residenti nel comune di Arese o aventi i requisiti previsti dalla Legge 
328/2000 art. 6, comma 4, relativamente all’erogazione di contributi a supporto di interventi 
residenziali di lunga degenza per persone anziane. 
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3 –  Modalità di definizione della tariffa  
 
La presentazione dell’I.S.E.E. ai sensi del DPCM 159/13 e ss.mm. è da considerarsi uno dei 
requisiti di accesso ai servizi, oggetto del presente documento.  
 
 
Nella seguente tabella è indicata la struttura I.S.E.E. in base alla quale viene stabilito il 
contributo integrativo a supporto della retta di ricovero presso le strutture residenziali di 
lunga degenza. 
 
Fasce ISEE  Modalità per definizione del contributo  
0 Valutazione da parte del Servizio Sociale Comunale  
0,01-30.000,00 Formula personalizzata (progressione lineare) in base alla proposta 

ANCI   (*) 
Oltre 30.000,00  Nessun contributo  

 
 (*)   Formula ANCI:   
(ISEE utente – ISEE iniziale) X contribuzione massima  
                        (ISEE finale – ISEE iniziale)  
 
4 – Modalità di calcolo del contributo   
 
Per la definizione del contributo il Servizio Sociale Comunale procede con la seguente 
modalità: 

 
1) si stabilisce quale retta mensile massima di riferimento per il calcolo, la retta media 
mensile delle RSA presenti sul territorio afferente all’ex ASL MI 1; attualmente ammonta 
ad Euro 2.300,00 per i ricoveri ordinari ed Euro 3.000,00 per i ricoveri ad alto contenuto 
sanitario, tale da giustificare una retta maggiorata rispetto ai ricoveri ordinari;   
 
2) si verifica la quota della retta mensile della struttura residenziale (quota alberghiera – 
sociale) che la persona anziana non riesce a sostenere, stante il suo reddito dal quale 
viene sottratta una quota mensile che rimane nella disponibilità dell’anziano per le piccole 
spese. Quest’ultima quota viene valutata dal Servizio Sociale in considerazione della 
situazione socio-economica dell’interessato e della sua rete familiare;  
 
3) la quota mensile lasciata in disponibilità della persona anziane viene stabilita in base 
alle esigenze di vita quotidiana del beneficiario e alla rete familiare di supporto. Di norma 
la quota mensile corrisponde ad Euro 100,00=; 
 
4) partendo dalla quota della retta non sostenibile dall’anziano, si calcola, per differenza, 
il contributo integrativo a carico del Comune: 
 

 (ISEE utente – ISEE iniziale) X contribuzione massima 
                        (ISEE finale – ISEE iniziale)  

Legenda:  
- ISEE utente: ISEE socio sanitario residenziale ai sensi dell’art. 6 Dpcm 159/13 e ss.mm 
in corso di validità, corredato della relativa DSU 
- ISEE iniziale: 0,1 
- contribuzione massima: retta mensile - (reddito netto mensile – quota per le piccole 
spese personali) 
- ISEE finale: 30.000 
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4) La quota a carico dell’utente, a seguito del calcolo secondo la formula di cui sopra, 
viene troncata alla seconda cifra decimale.  
 
5) Nel caso in cui la retta mensile fosse maggiore della retta media mensile presa a 
riferimento, il calcolo verrà effettuato in base a quest’ultima. 
 
 

5 - Modalità e tempi di riconoscimento del contributo integrativo   
 
Nel presente documento vengono stabilite le modalità di pagamento e i tempi entro i quali gli 
utenti devono regolarizzare e certificare l’avvenuto pagamento della quota di loro spettanza. 
 
Stabilita la quota comunale di compartecipazione alla retta mensile, l’Amministrazione 
Comunale riconosce il contributo integrativo mediante trasferimento su conto corrente 
intestato o cointestato al beneficiario, con la seguente periodicità: 1° periodo (gennaio-
marzo), 2° periodo (aprile-giugno), 3° periodo (luglio-settembre), 4° periodo (ottobre-
dicembre).  
 
Il beneficiario (o familiare o ADS) deve presentare al Servizio Sociale la dichiarazione 
rilasciata dalla struttura ospitante attestante la regolarità dei pagamenti. Le cadenze per la 
presentazione della certificazione di regolarità dei pagamenti sono: 15 marzo, 15 giugno, 15 
settembre, 15 dicembre. 
 
La mancata presentazione della suddetta certificazione entro i termini prescritti comporterà 
quanto segue: 

•  l’interruzione del contributo integrativo con decorrenza dal primo giorno del trimestre 
successivo. La regolarizzazione della documentazione richiesta permetterà il ripristino 
del contributo integrativo con decorrenza dal secondo trimestre successivo; 

•  l’eventuale recupero dei crediti dovuti all’Amministrazione relativamente al contributo 
integrativo erogato nel trimestre di riferimento. 

 
 
 
Esempio: scadenza certificazione di regolare pagamento: 15 marzo; in caso di mancata presentazione 
entro il 15 marzo, il contributo viene sospeso dal 1 aprile e ripristinato, previa presentazione della 
regolarità di pagamento, con decorrenza 1 luglio.  
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B.2)   ALLEGATO B 

 
Documento applicativo ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato 2 - Compartecipazione della 
spesa nell’ambito degli interventi e servizi rivolti alle persone anziane e alle loro 
famiglie, parzialmente modificato a seguito della deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 95 del 20/12/2018. 
 
 
 

Modalità tecniche e operative per l’accesso ai servizi domiciliari per le persone 
anziane 

 
1 – Contenuti 
 
Il Documento Applicativo contiene le indicazioni tecniche aggiornabili per una corretta e 
puntuale gestione delle norme previste dal Regolamento quadro dell’ambito territoriale per la 
definizione della quota di partecipazione degli utenti ai servizi sociali approvato con atto di 
Consiglio Comunale n. 11 del 15/03/2016 e successivamente meglio specificate per l’area 
anziani nell’Allegato 2 - Compartecipazione della spesa nell’ambito degli interventi e servizi 
rivolti alle persone anziane e alle loro famiglie, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 
88 del 30 novembre 2017.  
 
La Giunta Comunale è competente per l’approvazione e l’aggiornamento del presente 
documento, fermo restando che si ritiene opportuno avviare un periodo di sperimentazione 
durante il primo semestre del 2018. 
 
Il presente documento può essere prorogato, qualora non intervengano modifiche rispetto 
all’anno precedente, oppure essere sottoposto a nuova approvazione prima della scadenza, in 
caso di rilevanti modificazioni delle situazioni dei servizi o della normativa nazionale o 
regionale di riferimento, che alterino in maniera sostanziale i contenuti. 
 
2 – Ambiti di applicazione 
 
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutte le persone adulte residenti 
nel comune di Arese relativamente all’attivazione di servizi, quali l’assistenza domiciliare e il 
pasto a domicilio. 
 
3 – Modalità di definizione della tariffa  
 
Nella seguente tabella è indicata la struttura ISEE in base alla quale vengono stabilite le 
tariffe a carico degli utenti. 
 
Pasto a domicilio  
 

Costo servizio: 
Euro 4,23 i.c. 

 
(tariffa adeguata 
all’indice ISTAT e 

aumenti contrattuali al 
12.09.2019)  

Soglie ISEE Quota  a carico 
dell’utente  

0-8.000,00 0 
8.000,01-15.000,00 2,50  
Oltre 15.000,00 4,23 

 
Festa anziani € 15,15 
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Servizi domiciliari (Servizio conferito in house all’Azienda Speciale Casa Di Riposo Gallazzi 
Vismara per il periodo 01/01/2019-31/12/2023 mediante delibera di consiglio comunale n. 95 
del 20/12/2018) 
 
 

Costo servizio: 
Euro 21,28 i.c. 

(costo ora/operatore) 

Soglie 
ISEE 

Quota a carico 
dell’utente  

Modalità di calcolo della quota a 
carico dell’utente  

0-8.000,00 0 Scaglione 
8.000,01-
30.000,00 

0,01-21,27 Formula personalizzata in base alle 
indicazioni di ANCI Lombardia  (**) 

Oltre 
30.000,00 

21,28 Scaglione 

 
 (*) Costo vigente al 17/01/2019 
(**)    Formula ANCI: (ISEE utente – ISEE iniziale) X contribuzione massima della fascia 
                                                      (ISEE finale – ISEE iniziale)  
 
La presentazione dell’ISEE (ai sensi del DPCM 159/13 e ss.mm) è da considerarsi uno dei 
requisiti di accesso ai servizi, oggetto del presente documento.  
 
La quota a carico dell’utente, a seguito del calcolo secondo la formula su descritta, viene 
troncata alla seconda cifra decimale.  
 
4.- Modalità e tempi di pagamento delle quote a carico degli utenti  
 
Nel presente documento vengono stabilite le modalità di pagamento e i tempi entro i quali gli 
utenti devono regolarizzare e certificare l’avvenuto pagamento delle quote di loro spettanza. 
 
In fase di definizione del PAI (progetto assistenziale individualizzato) viene elaborato il 
programma di assistenza domiciliare per un periodo massimo di sei mesi, con la relativa 
determinazione della quota complessiva a carico dell’utente. 
 
La quota deve essere saldata interamente entro la settimana antecedente l’avvio del servizio, 
salvo urgenze valutate dal Servizio Sociale, oppure dilazionata in massimo tre rate nell’arco 
dei sei mesi. 
 
Il pagamento delle rate deve essere certificato mediante presentazione delle quietanze di 
pagamento presso il Servizio amministrativo dell’Azienda Speciale Gallazzi Vismara. 
 
La mancata osservanza del dilazionamento sottoscritto nel PAI, comporta l’immediata 
interruzione del servizio, con il recupero del credito mediante l’attivazione della procedura di 
Legge per la riscossione.  
 
Terminato il periodo di durata del PAI (progetto assistenziale individualizzato) si procede 
d’ufficio alla verifica consuntiva delle ore di servizio effettivamente usufruite, con l’eventuale 
rimborso delle eccedenze versate oppure con la richiesta del saldo.  
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B.3)   ALLEGATO C  
 

Documento applicativo ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per l’accesso ai servizi 
diurni per le persone disabili residenti nell’ambito del rhodense 
(approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 20 Luglio 2017) 
 
 
1 – Contenuti 
 
Il Documento Applicativo contiene le indicazioni tecniche aggiornabili per una corretta e 
puntuale gestione delle norme previste dal “Regolamento sperimentale per l’accesso ai servizi 
diurni per le persone disabili residenti nell’ambito del Rhodense”. 
In particolare viene qui fatta sintesi tra il momento dell’accesso alle unità di offerta da parte 
delle persone disabili, la facoltà di esercitare la libera scelta accedendo alle strutture 
accreditate secondo i requisiti stabiliti con deliberazione dell’assemblea dei Sindaci in data 27 
aprile 2010 e il conseguente riconoscimento della quota sociale a carico del comune ai sensi 
del successivo art. 3. 
L’assemblea dei Sindaci è competente per l’approvazione del presente documento con 
cadenza annuale. 
Il presente documento può essere prorogato, qualora non intervengano modifiche rispetto 
all’anno precedente, oppure essere portato in approvazione prima della scadenza in caso di 
rilevanti modificazioni delle situazioni dei servizi o della normativa nazionale o regionale di 
riferimento che alterino in maniera sostanziale i contenuti. 
 
2 – Ambiti di applicazione 
 
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutte le persone residenti 
nell’ambito del rhodense e relativamente all’inserimento nelle strutture diurne definito come 
segue: 
 
RETE DI SERVIZI UNITA’ DI OFFERTA AMMESSE 
Centro Diurno Disabili Tutte le unità di offerta accreditate, secondo gli 

standard previsti dalla dgr 8494/02 
Centri Socio educativi Tutte le unità di offerta accreditate, secondo gli 

standard previsti dalla dgr 20763/05 e i requisiti di 
accreditamento per l’ambito del rhodense approvati 
dall’assemblea dei sindaci nella seduta del 27 aprile 
2010.  

Servizio di formazione 
all’autonomia  

Le unità di offerta accreditate, anche in via provvisoria, 
che possiedano gli standard di cui alla dgr 7433/08 e i 
requisiti di accreditamento per l’ambito del rhodense 
approvati dall’assemblea dei sindaci nella seduta del 27 
aprile 2010. 

Servizi territoriali sperimentali Le unità di offerta in possesso dei requisiti di 
accreditamento provvisorio  

 
I comuni del rhodense provvederanno al pagamento della quota sociale per gli utenti che 
accedono alle strutture socio assistenziali accreditate dall’ambito del rhodense e che di 
conseguenza possiedono i requisiti di qualità stabiliti dalla norma di accreditamento 
approvata con deliberazione dell’assemblea dei sindaci citata. 
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3 - Ripartizione della quota sociale 
 
La quota sociale delle reti di servizi, indipendentemente che siano parte del sistema socio 
sanitario o socio assistenziale viene ripartita, ai sensi dell’art 12 del Regolamento per 
l’accesso ai servizi diurni per le persone disabili residenti nell’ambito del Rhodense, in: 

a) quota a carico del Comune di residenza; 
b) voucher (ove presente) 
c) quota a carico dell’utente. 

 
 
4 – Quota a carico delle risorse pubbliche 
 
 
Nella seguente tabella sono indicate le quote giornaliere relative ai servizi oggetto del 
regolamento  
 

SERVIZI DELLA RETE SOCIO ASSISTENZIALE   

tariffe di accreditamento dei servizi   

CENTRO SOCIO EDUCATIVO  

tempo pieno  

tariffa giornaliera (oltre IVA) 35,23  

quota giornaliera contributo FSR (voucher didi) 3,20  

tempo parziale  

tariffa giornaliera (oltre IVA) 20,94  

quota giornaliera contributo FSR (voucher didi) 1,90  

     

SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA  

tempo pieno  

tariffa giornaliera (oltre IVA) 33,50  

quota giornaliera contributo FSR (voucher didi) 3,20  

tempo parziale  

tariffa giornaliera (oltre IVA) 20,00  

quota giornaliera contributo FSR (voucher didi) 1,90  
 
 

CENTRO DIURNO DISABILI 

tariffa giornaliera a carico del comune  Come stabilita dall’ente gestore 

 
 
L’applicazione del voucher didi sostituisce l’erogazione alle unità di offerta di cui al presente 
regolamento dei contributi derivanti dal FSR, pur rimanendo obbligatoria ad ogni effetto per 
gli enti gestori l’effettuazione della rendicontazione annuale dei servizi, al fine del 
mantenimento dell’accreditamento. 
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5 - Calcolo della quota a carico dell’utente  
 
a) Rete socio-sanitaria: Centro diurno disabili (CDD) 
La quota del servizio a carico dell’utente, in base all’ISEE socio sanitario (art. 6 Dpcm 159/13 
e ss.mm.), è dovuta solo per i giorni di presenza dell’utente al centro. 
La quota viene calcolata secondo il criterio della progressione lineare sulla base della 
seguente formula: 
 

Quota a carico dell’utente = ISEE SocioSan*0,0001 + 5 
 
La quota massima giornaliera a carico dell’utente non potrà eccedere € 8,00 
indipendentemente dal valore dell’ISEE socio sanitario. 
In caso di mancata presentazione dell’ISEE, verrà applicata la quota massima pari a € 8,00. 
La quota a carico dell’utente a seguito del calcolo secondo la formula di cui sopra viene 
arrotondata alla seconda cifra decimale. 
 
b) Rete socio-assistenziale: Centro Socio Educativo (CSE), Servizio Formazione 
Autonomia (SFA) e UdO sperimentali 
La quota del servizio a carico dell’utente, in base all’ISEE (ai sensi del DPCM 159/13 e 
ss.mm) è dovuta per i giorni di presenza dell’utente al centro. 
La quota viene calcolata secondo il criterio della progressione lineare sulla base della 
seguente formula: 

Quota a carico dell’utente – frequenza tempo pieno = (ISEE * 0,0001) + 6  
Quota a carico dell’utente - frequenza part time = (ISEE * 0,0001) + 4 

 
La quota massima giornaliera a carico dell’utente non potrà eccedere € 7,5 
indipendentemente dal valore dell’ISEE socio sanitario.  
La quota a carico dell’utente, a seguito del calcolo secondo la formula di cui sopra viene 
arrotondato alla seconda cifra decimale. 
 
In caso di mancata presentazione dell’ISEE il valore e le modalità di applicazione della quota 
a carico dell’utente è stabilita nella carta dei servizi dell’ente gestore.  
 
 
 
 
 



           Comune di Arese - Città Metropolitana di Milano

                    Diritti di Segreteria Area Territorio e Sviluppo Importo in €uro  Rimborsi Spese Importo in  €uro

A) certificati di destinazione urbanistica                 per ogni mappale 5,00  Richiesta di accesso agli atti per pratica Gratuito

                fino all'importo massimo di 50,00

Richiesta di accesso agli atti per pratica, oltre alle spese di Gratuito (solo spese

B) titoli abilitativi edilizi (e paesaggistici collegati): con estrazione di copie riproduzione di riproduzione)

     b1) relativi ad opere pertinenziali o ad impianti                 per pratica edilizia 

            tecnologici al servizio di edifici esistenti Richiesta di accesso agli atti per pratiche depositate negli Gratuito (solo spese

     b2) relativi ad occupazioni di suolo mediante e documenti S.U.E.. ultimi  3 anni solari di riproduzione)

           deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero                  

           a cielo libero                 per pratica edilizia per pratiche depositate € 10,00 (oltre spese

     b3) relativi ad opere di demolizione, i reinterri 30,00 Presso archivio comunale di riproduzione)

           e gli scavi che non riguardino la coltivazione (superiori ai tre anni)

           di cave o torbiere                 per pratica edilizia

     b4)relativi domande di sanatoria degli abusi Richieste di copie documentali per pratica/atto, oltre alle spese Gratuito (solo spese

          edilizi presentate ai sensi del Capo IV L.47/85 in genere di riproduzione di riproduzione)

          e ss.mm.ii.                 per pratica edilizia

C) titoli abilitativi edilizi(e paesaggistici collegati) per manutenzioni straordinarie ad esclusione 

     di quelle per l'eliminazione delle barriere 

     architettoniche (esenti dal versamento dei "diritti"):

      

     c1) interventi su unità immobiliari a destinazione

           residenziale                 per unità immobiliare

30,00 Rimborso per riproduzione

     c2) interventi su unità immobiliari a destinazione fotocopie
           diversa da quella residenziale                 per unità immobiliare formato A4 ogni copia (gratuito fino alla concorrenza di 3 Euro) 0,15 (facciata)

I diritti di cui ai punti c1 e c2 relativi ad un medesimo formato A3 ogni copia (gratuito fino alla concorrenza di 3 Euro) 0,30 (facciata)

fabbricato vengono sommati fino alla concorrenza                 per edificio 90,00

D) titoli paesaggistici collegati all'attuazione di Piani di Recupero Su supporto informatico (CD) maggiorazione 5,00

    di iniziativa privata                 per istanza 30,00 Accesso atti: rilegatura e 

fascicolatura per documento 3,00

E) titoli  paesaggistici collegati all'attuazione di Piani Urbanistici

     di iniziativa privata                 ogni 5000 mc. o frazione Attenzione: le copie relative al P.R.G./PGT sono definite

                fino all'importo massimo 50,00        da uno specifico tariffario

                di 517,00

F) certificati di attestazione in materia urbanistico/edilizia/paesaggistica: 

     f1) ai fini dell'ottenimento di agevolazini fiscali                 per unità immobiliare

     f2) altri certificati                 per unità immobiliare 15,00

                per edificio 20,00

Pratiche Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni                    Importo in €

G) Titoli paesaggistici collegati a procedimenti soggetti a titolo abilitativo edilizio diretto Rilascio elaborati di gara pubblica su supporto informatico 30,00

     riferiti a nuova edificazione o ristrutturazione edilizia

     g1) in genere (con l'esclusione di quelle indicate nei

           punti seguenti):                 per unità imobiliare fino 50,00

                all'importo massimo di 517,00

     g2) relative alle domande di sanatoria degli abusi 

            edilizi presentate ai sensi del Capo IV della

            L. 47/85 e ss.mm.ii.                 per pratica edilizia 30,00

     g3) relative a varianti non essenziali                 per pratica edilizia

     g4) relative a titoli abilitativi esonerati dal contributo di costruzione (art. 17 DPR 

380/01)                 per pratica edilizia 30,00

     g5) relative alla costruzione di tombe di famiglia                 per pratica edilizia

H) Procedimenti SUAP (SCIA, Comunicazioni, Autorizzazioni, Licenze, Concessioni, 

Volture, Reintestazioni)                 60,00

    h1) Autorizzazioni commerciali

           punti seguenti):                 medie strutture di vendita 500,00

                grandi strutture di vendita 1.000,00     
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