
TABELLA A) NUOVE TARIFFE TRASPORTO STUDENTI ANNO SC OLASTICO 2019/2020

Tariffa minima        
1 figlio

Tariffa intera  1 
figlio

Tariffa minima         
2 o + figli

Tariffa intera       
2 o + figli

Tariffa per libera circolazione 31 97 31 150

Tariffa non libera circolazione 31 59 31 90

la tariffa minima è applicata per le famiglie con un valore ICEF risultante pari o inferiore a 0,2255 (corrispondente ad un parametro di € 23.000 per una famiglia di tre componenti);
la tariffa intera è applicata per le famiglie con un valore ICEF superiore a 0,3529 (corrispondente ad un parametro di € 36.000 per una famiglia di tre componenti);
per valori ICEF tra 0,2255 e 0,3529 la tariffa è compresa tra la tariffa minima e la tariffa intera in modo proporzionale all’ICEF risultante con scaglioni di 1 Euro;
A titolo indicativo si riportano esempi di tariffa per scaglione di 1.000 (si precisa che la tariffe è continua con scaglioni di 1 Euro)
Si precisa che l'abbonamento con libera circolaziono è valido dal 01.09 al 31.08 su tutti i servizi di trasporto urbano ed extraurbano della Provincia di Trento
Si precisa che l'abbonamento di non libera circolazione è valido dal 01.09 al 30.06 solo per il trasporto casa-scuola (valido, per l'ambito extraurbano, sui servizi di linea della tratta casa - scuola e
e, per l'ambito urbano, su tutta la rete urbana. Si precisa che se vi è necessità sia di un percorso extraurbano che di un servizio urbano in città è necessario acquistare l'abbonamento di libera circolazione)

Parametro ICEF
1 figlio con libera 

circolazione

2 o più figli con 
libera 

circolazione

1 figlio senza 
libera 

circolazione

2 o più figli 
senza libera 
circolazione

< 23.000 31 31 31 31
23.000 31 31 31 31
24.000 36 40 31 31
25.000 41 50 31 31
26.000 47 59 31 36
27.000 51 68 31 41
28.000 57 77 34 46
29.000 62 87 37 52
30.000 66 95 40 57
31.000 72 105 43 63
32.000 77 114 46 68
33.000 82 123 49 74
34.000 87 132 52 79
35.000 92 141 56 84
36.000 97 149 59 90

> 36.000 97 150 59 90

Il trasporto per il terzo figlio (e più) è gratuito
Il trasporto degli alunni, utilizzatori dei servizi di trasporto scolastico, frequentanti la scuola primaria di utenza fuori dal Comune di residenza (posto sopra i 500 metri s.l.m., prendendo a riferimento la sede comunale)
è gratuito qualora privi  di scuola nel  Comune di residenza  (ed analoga gratuità se la scuola sia presente ad oggi nel Comune di residenza  ma non lo fosse nel preesistente Comune coinvolto in processi di fusione)
La scelta dei titoli di viaggio con o senza libera circolazione deve essere univoca per tutti gli abbonamenti scolastici del nucleo famigliare.
La famiglia priva dell’attestazione ICEF paga la tariffa intera.


