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Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 173 del 20-10-2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASCE ISEE PER PRESTAZIONI AREA SOCIALE  
(contribuzioni e/o compartecipazioni a tariffe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indice: 
A1. Assistenza economica, esenzioni ticket e prestito sociale (art. 9 e seg. Regolamento delle prestazioni dei 
servizi sociali approvato con deliberazione di G.C. n. 48 del 28/09/2011) 
A2. Servizio assistenza domiciliare, pasti domiciliari e trasporti 
A3. Asilo Nido 
A4. Servizi socio-educativi  
A5. Norme comuni e clausola di salvaguardia 
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A1. Assistenza economica, esenzioni ticket e prestito sociale (Capo III - Prestazioni Economiche- 
Regolamento delle prestazioni dei servizi sociali approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 
28/09/2011) 
 

• Contributi economici ordinari;  

• Contributi economici straordinari;  

• Contributi economici straordinari d’ urgenza;  

• Buoni alimentari e altre forme di prestazioni;     

• Prestito sociale;  

• Esenzione ticket. 
 

L’ accesso all’ assistenza economica necessita di relazione da parte dell’Assistente Sociale cui è demandata 
l’istruttoria della pratica ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento Comunale delle prestazioni e dei servizi 
sociali.  
 L’ entità del contributo economico sarà quantificata a cura del Responsabile del Servizio rapportandola al 
numero di richieste pervenute rispetto alla disponibilità di bilancio e tenuto conto del progetto 
individualizzato elaborato dal Servizio Sociale Territoriale.  
 
La soglia ISEE di accesso per la concessione di contributi economici, se riferita ad una sola persona, deve 
essere uguale od inferiore ad € 6.526,00;  
 
L’intervento è definito in misura proporzionale alla situazione economica di ogni famiglia con riferimento al 
valore ISEE della stessa.  
 
Per i Nuclei Familiari di più persone si seguono i parametri fissati nella seguente tabella :  
 

DEFINIZIONE FASCE ISEE E IMPORTI CONTRIBUTI EROGABILI 

N. COMPONENTI NUCLEO SOGLIA ISEE (Ordinario o 
corrente) 
 

Contributo massimo attribuibile 
nell’anno 

1 persona ISEE fino a € 6.526,00      
 

€ 250,00 

2 persone            ISEE fino a € 10.245,00  
 

€ 350,00 

3 persone ISEE fino a € 13.312,00 € 450,00 

4 persone ISEE fino a € 16.053,00 € 500,00 

5 persone ISEE fino a € 18.598,00 €550,00 

6 persone ISEE fino a € 21.013,00 € 600,00 

 
Le soglie sopra definite sono parametri di riferimenti per la definizione dei contributi finalizzati 
all’esenzione del pagamento dei ticket sanitari (1) di cui all’art 15 Regolamento C.C. n. 48 del 28/09/2011 
 
 
(1) Importo massimo concedibile per ciascun cittadino non può superare le seguenti soglie: 
- € 400,00 annui per il nucleo familiare; 
- € 180,00 annui per persona singola. 
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Prestito sociale  
  Il prestito sociale può essere concesso quando il valore dell’I.S.E.E. non è superiore alle seguenti soglie: 
 

N. COMPONENTI NUCLEO SOGLIA ISEE (Ordinario o corrente) 
 

Fino a 2 persone  ISEE fino a € 10.245,00 
 

3 persone e oltre            ISEE fino a € 16.053,00 

  
 
 La Giunta Comunale annualmente può rivalutare tali importi. 
 
 L’entità del prestito non può essere superiore, di norma, a 2.500,00 euro e comunque la concessione dello 
stesso è subordinata alla disponibilità di bilancio ed alla sussistenza dei requisiti sopra richiamati. 
 
Le agevolazioni previste sono concesse, se dovute, entro il limite complessivo dato dallo stanziamento 
finanziario previsto nel bilancio annuale del Comune.  
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A2. Servizio assistenza domiciliare, pasti domiciliari e trasporti  
 
Il servizio di Assistenza Domiciliare persegue il fine di:  
Il servizio di assistenza domiciliare si pone come obiettivi la promozione e il miglioramento della qualità di 
vita delle persone con fragilità e/o non autosufficienza presso il proprio domicilio, per evitare o ritardare il 
più possibile il ricorso all’istituzionalizzazione. È inoltre orientato a ridurre l’affaticamento della famiglia e si 
realizza attraverso l’attivazione di prestazioni di aiuto nelle attività quotidiane.  
La tariffa del servizio è stabilita a titolo di compartecipazione dell’utente (quota utente) al maggior costo 
sostenuto dal Comune di Baveno per la delega del servizio al Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano 
(CSSV). 
La tariffa piena (compartecipazione al costo) viene ulteriormente ridotta sulla base delle fasce ISEE definite 
nel prospetto seguente. 
Al fine del calcolo dell’I.S.E.E. viene considerato il reddito dell’intero nucleo familiare (ISEE ordinario o 
sociosanitario qualora ne ricorrano le condizioni di legge) 
La tariffa piena e le relative riduzioni vengono determinate annualmente dalla Giunta Comunale. 
Di seguito l’articolazione tariffaria in base all’ISEE per l’anno 2023. 

Parametri comuni per compartecipazione tariffe SAD 

Vailidità dal 01/01/2023

Allegato c) alla deliberazione n. ……………………..

A B C D E

DA €  0,00      

AD € 6.526,00

DA € 6.526,01     

AD  € 

10.245,00

DA € 

10.245,01   AD  

€  13.312,00

DA 13.312,01  

AD  €  € 

16.053,00

DA € 

16.053,01     

ED OLTRE

ESONERO

RIDUZIONE AL 

30% DELLA 

TARIFFA

RIDUZIONE AL 

50% DELLA 

TARIFFA

RIDUZIONE AL 

75% DELLA 

TARIFFA

TARIFFA 

PIENA

SERVIZIO DI ASSISTENZA A DOMICILIO (quota di 

compartecipazione utente- 5 fasce)
0,00 3,80 6,30 9,40 12,60

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO (5 fasce) A B C D E

 1. tariffa pasto completo ………………………………..  
0,00 3,20 5,25 7,90 10,50

  2. tariffa comprensiva di primo piatto, pane e frutta……
0,00 1,30 2,10 3,20 4,20

  3. tariffa comprensiva di secondo piatto, pane e frutta   
0,00 2,00 3,15 4,70 6,30

ANNO 2023

TARIFFE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE, 

PASTI A DOMICILIO, TRASPORTI (applicabile a tutti gli 

utenti dei servizi, tariffe arrotondate  alla decina)

FASCE DI REDDITO ISEE PER NUCLEO FAMILIARE (ISEE ORDINARIO O 

SOCIOSANITARIO QUALORA NE RICORRANO LE CONDIZIONI DI LEGGE)

   
 Trasporto di persone con handicap o in particolari 

situazioni di disagio, per esigenze scolastiche, 

inserimenti   lavorativi o interventi terapeutico-

riabilitativi entro il territorio ASL 14:                                                                          

 1. Trasporto per visite mediche o interventi riabilitativi entro il 

territorio ASL 14, qualora si verifichi l’impossibilità da parte dei 

familiari:

6,30

2. Trasporto di persone in particolari situazioni di bisogno per 

commissioni entro il territorio comunale:
6,30

TARIFFA  UNIFORMATA AL SERVIZIO AUTOBUS 

PUBBLICO      (applicabile a tutti gli utenti)

tariffa oraria per assistente domiciliare +  Rimborso km. (1/5 

costo benzina al litro)

quota fissa per assistente domiciliare
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Trasporto per cure/terapie mediche a mezzo Croce Rossa Italiana  
 
La soglia ISEE di accesso per l’attivazione gratuita del servizio di trasporto per cure/terapie mediche a 
mezzo della C.R.I., se riferito ad una sola persona, deve essere uguale od inferiore ad € 6.526,00; 
Per i Nuclei Familiari di più persone si seguono i seguenti parametri:  
 

N. COMPONENTI NUCLEO SOGLIA ISEE (Ordinario o sociosanitario qualora ne ricorrano le 
condizioni di legge) 
 

1 persona ISEE fino a € 6.526,00 
 

2 persone            ISEE fino a € 10.245,00  
 

3 persone ISEE fino a € 13.312,00 

4 persone ISEE fino a € 16.053,00 

5 persone ISEE fino a € 18.598,00 

6 persone ISEE fino a € 21.013,00 

 
 
La tariffa del trasporto per cure/terapie mediche a mezzo Croce Rossa Italiana viene determinata 
annualmente dalla Giunta Comunale. 
Di seguito l’articolazione tariffaria in base all’ISEE per l’anno 2023. 
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A B C D E F

DA €  0,00      AD 

€ 6.526,00

DA € 6,526,01    

AD  €  8.026,00

DA € 8,026,01    

AD  € 9.526,00

DA € 9.526,01    

AD  €  11.026,00

DA € 11,026,01     

AD  €   13.526,00

DA € 13.526,01     

ED OLTRE

ESONERO

RIDUZIONE AL 

30% DELLA 

TARIFFA

RIDUZIONE AL 

50% DELLA 

TARIFFA

RIDUZIONE AL 75% 

DELLA TARIFFA

RIDUZIONE AL 90% 

DELLA TARIFFA
TARIFFA PIENA

0,00 0,24 0,40 0,60 0,72 0,80

DA €  0,00      AD 

€ 10,245,00

DA € 10.245,01   

AD  €  11.745,00

DA €  11.745,01    

AD  € 13.245,00

DA €  13.245,01   

AD  €  14.745,00

DA € 14.745,01     

AD  €   17.245,00

DA € 17.245,01     

ED OLTRE

ESONERO

RIDUZIONE AL 

30% DELLA 

TARIFFA

RIDUZIONE AL 

50% DELLA 

TARIFFA

RIDUZIONE AL 75% 

DELLA TARIFFA

RIDUZIONE AL 90% 

DELLA TARIFFA
TARIFFA PIENA

0,00 0,24 0,40 0,60 0,72 0,80

DA €  0,00      AD 

€ 13.312,00

DA €  13.312,01    

AD  €  14.812,00

DA € 14.812,01    

AD  € 16.312,00

DA € 16.312,01    

AD  €  17.812,00

DA € 17.812,01    

AD  €   20.312,00

DA € 20.312,01     

ED OLTRE

ESONERO

RIDUZIONE AL 

30% DELLA 

TARIFFA

RIDUZIONE AL 

50% DELLA 

TARIFFA

RIDUZIONE AL 75% 

DELLA TARIFFA

RIDUZIONE AL 90% 

DELLA TARIFFA
TARIFFA PIENA

0,00 0,24 0,40 0,60 0,72 0,80

DA €  0,00      AD 

€ 16,053,00

DA € 16,053,01    

AD  €  17.553,00

DA € 17.553,01    

AD  € 19.053,00

DA €  19.053,01    

AD  €  20.553,00

DA € 20.553,01     

AD  €   23.053,00

DA € 23.053,01     

ED OLTRE

ESONERO

RIDUZIONE AL 

30% DELLA 

TARIFFA

RIDUZIONE AL 

50% DELLA 

TARIFFA

RIDUZIONE AL 75% 

DELLA TARIFFA

RIDUZIONE AL 90% 

DELLA TARIFFA
TARIFFA PIENA

0,00 0,24 0,40 0,60 0,72 0,80

DA €  0,00      AD 

€ 18,598,00

DA € 18,598,01    

AD  €  20.098,00

DA € 20.098,01    

AD  € 21.598,00

DA € 21.598,01    

AD  €  23.098,00

DA € 23.098,01     

AD  €   25.598,00

DA € 25.598,01     

ED OLTRE

ESONERO

RIDUZIONE AL 

30% DELLA 

TARIFFA

RIDUZIONE AL 

50% DELLA 

TARIFFA

RIDUZIONE AL 75% 

DELLA TARIFFA

RIDUZIONE AL 90% 

DELLA TARIFFA
TARIFFA PIENA

0,00 0,24 0,40 0,60 0,72 0,80

DA €  0,00      AD 

€ 21.013,00

DA € 21.013,01    

AD  €  22.513,00

DA € 22.513,01    

AD  € 24.013,00

DA € 24.013,01    

AD  €  25,513,00

DA € 25,513,01     

AD  €   28.013,00

DA € 28.013,01     

ED OLTRE

ESONERO

RIDUZIONE AL 

30% DELLA 

TARIFFA

RIDUZIONE AL 

50% DELLA 

TARIFFA

RIDUZIONE AL 75% 

DELLA TARIFFA

RIDUZIONE AL 90% 

DELLA TARIFFA
TARIFFA PIENA

0,00 0,24 0,40 0,60 0,72 0,80

Tariffe trasporto sociale e  per cure/terapie, attraverso convenzione con C.R.I.   

(tariffa su importo km C.R.I. € 0,80)

nucleo 

familiare 

di 1 

persona

nucleo 

familiare 

di 6 

persone

nucleo 

familiare 

di 2 

persone

nucleo 

familiare 

di 3 

persone

nucleo 

familiare 

di 4 

persone

nucleo 

familiare 

di 5 

persone
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A3. Asilo Nido 
Per le famiglie dei bambini frequentanti l’Asilo Nido può essere concesso un contributo calcolato sulla 
tariffa massima a carico dell’utente in base alla apposita attestazione relativa ISEE ed in relazione ai 
parametri avanti definiti nell’apposito prospetto; il Responsabile del Servizio competente provvederà, fatte 
le opportune verifiche, al riconoscimento del beneficio. Di seguito l’articolazione tariffaria in base all’ISEE 
per l’anno 2023. 
 

RETTE FREQUENZA ASILO NIDO " G. Buscaglia"                                                                 

ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Validità 01/09/2023
Bambini residenti nel Comune di Baveno

TEMPO PIENO dalle 7,30 alle 17,00 427,00 €               

PART TIME  dalle 7,30 alle 12,45 363,00 €               

TEMPO PIENO dalle 7,30 alle 17,00

PRIMA FASCIA DA € 0,00 A € 8.500,00 339,00 €               

SECONDA FASCIA DA € 8.500,01 A € 14.0000,00 379,00 €               

TERZA FASCIA DA € 14.000,01 A € 16.000,00 405,00 €               

QUARTA FASCIA DA € 16.000,01 427,00 €               

PART TIME dalle 7,30 alle 12,45

PRIMA FASCIA DA € 0,00 A € 8.500,00 273,00 €               

SECONDA FASCIA DA € 8.500,01 A € 14.0000,00 315,00 €               

TERZA FASCIA DA € 14.000,01 A € 16.000,00 345,00 €               

QUARTA FASCIA DA € 16.000,01 363,00 €               

TEMPO PIENO dalle 7,30 alle 17,00 600,00 €               

PART TIME dalle 7,30 alle 12,45 510,00 €               

Bambini residenti fuori Comune

Validità 01/09/2023

Articolazione tariffaria agevolata in base al valora ISEE ai sensi dell'art 6 del Regolamento 

Asilo Nido approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 22/04/2021 ( agg. C.C. n. 45 del 

16/12/2021). 

L'attestazione ISEE, in corso di validita' deve essere trasmessa contestualmente alla domanda di iscrizione 

(ISEE Ordinario o ISEE minorenni qualora ne ricorrano le condizioni di legge). In assenza di attestazione 

ISEE  verrà applicata la tariffa massima.Chi non intende chiedere riduzioni tariffarie non è tenuto a 

produrre alcuna documentazione.

 

50% se il  bambino viene inserito dopo il  15 del mese

70% conservazione posto mese di agosto ( chiusura estiva)

Annualmente l'Amministrazione Comunale, stabilisce l'opportunità di garantire il  servizio nido estivo 

(mese di agosto).                                                                                                                                                    

Quota di iscrizione ai sensi dell' art. 5 del Regolamento: 50,00 €                 

All'atto dell'ammissione al servizio viene richiesta una quota di iscrizione che sarà recuperata 

dall'utente sull'importo dell'ultima rata relativa alla frequenza dell'intero percorso educativo.

Riduzioni rette ai sensi dell'art. 7 del Regolamento

25% per assenze oltre i 20 gg continuativi di apertura (quattro settimane) con preavviso di almeno 15 

giorni , ovvero entro 2 giorni dall'inizio dell'assenza ( per malattia).

25% nel caso di presenza contemporanea di due fratelli, al secondo iscritto
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A4. Servizi socio-educativi  

• mensa scolastica  

• trasporto scolastico  

• pre - post scuola  

• attività integrative  

• scuole materne  

• asili estivi e centri estivi per minori  

• facilitazioni accesso scuola  

• asilo nido 

 
  I richiedenti potranno beneficiare di contributi assistenziali e/o riduzioni tariffarie o di rette di frequenza 
per i servizi socio-educativi sopra elencati, dietro presentazione di specifica domanda corredata dalla 
relazione da parte dell’Assistente Sociale, cui è demandata l’istruttoria della pratica ai sensi dell’articolo 18 
del Regolamento Comunale delle prestazioni e dei servizi sociali.  
  L’ entità del contributo economico sarà quantificata a cura del Responsabile del Servizio rapportandola al 
numero di richieste pervenute rispetto alla disponibilità di bilancio e tenuto conto del progetto 
individualizzato elaborato dal Servizio Sociale Territoriale.  
  Il costo del buono pasto della refezione scolastica a carico dell’utenza viene determinato annualmente con 
apposita deliberazione della Giunta Comunale, così come quello relativo al trasporto scolastico, alle attività 
pre- e post-scuola ed integrative. Le rette di frequenza agli Asili Estivi e Centri Estivi per minori sono quelle 
determinate dai rispettivi enti gestori. 
 
PARAMETRI COMUNI, per contribuzioni e/o compartecipazione a tariffe mensa scolastica, trasporto 
scolastico, pre-post scuola, attività integrative, scuole materne, centri estivi. 
Qualora venissero richiesti contributi per servizi extra comunali il contributo verrà valutato e 
determinato dal Responsabile del servizio e comunque entro il limite massimo del costo previsto per 
l’analogo servizio comunale. 
 
Di seguito le fasce ISEE (ISEE Ordinario o ISEE minorenni qualora ne ricorrano le condizioni di legge): 
 

 
FASCIA  

 
DA EURO  

 
A EURO 
 

 
A) Esonero 

 
      € 0 

 
Fino ad  €  5.000,00 
 

 
B) riduzione pari al 50% 
della tariffa 

 
Da € 5.000,01 

 
Fino ad  €  10.245,00 
 

 
C) riduzione del 30% 
della tariffa (quota utente 
70%) 

 
Da € 10.245,01 

 
Fino ad  €  13.312,00 
 

 
D) tariffa piena  
 

 
 Da € 13.312,01 

 
E oltre  
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A5. Norme comuni e clausola di salvaguardia 
 

• In presenza di situazioni eccezionali segnalate dall’assistenza sociale territoriale e per le quali è 
stato elaborato un progetto individualizzato, è possibile derogare ai criteri e alle quantificazioni 
come sopra indicate. 

• In presenza di ISEE con un valore compreso tra zero e 6.526,00 euro, i sussidi di natura economica 
potranno essere erogati solo se questo valore è ampiamente giustificato e limitato nel tempo.  

• Il Responsabile del servizio si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento il beneficio 
economico concesso ai sensi del presente atto, se da indagini effettuate a norma di legge ed a suo 
insindacabile giudizio, anche avvalendosi della collaborazione degli enti istituzionali e/o del Corpo 
della Guardia di Finanza, risulti che il fruitore del beneficio economico conduca un tenore di vita 
non corrispondente alle condizioni reddituali dichiarate. 

 


