COMUNE DI PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

Trasporto scolastico 2020/2021
modalità di pagamento e rimborso quota 2019/2020
Le tariffe base per l’utilizzo del trasporto scolastico rimangono invariate rispetto allo scorso anno: il
costo prevede una quota di iscrizione fissa di € 20,00 e due quote uguali per l'andata e il ritorno
rispettivamente di € 71,00 per le scuole primaria e secondaria e € 42,00 per la scuola dell'infanzia. E’
prevista una riduzione del 30% per i figli dopo il primo, la possibilità di pagare in due rate per il servizio
di andata e ritorno e una minima maggiorazione per i non residenti che frequentano le scuole
dell’infanzia.
Gli importi dovuti per i diversi percorsi e ordini scolastici sono i seguenti:
Scuole primarie e medie
1° figlio
Altri figli
Una corsa 1° figlio
Una corsa altri figli
Scuola dell'infanzia
1° figlio
Altri figli
Una corsa 1° figlio
Una corsa altri figli

Rata unica
€ 162,00
€ 119,00
€ 91,00
€ 70,00

Rata unica
Residenti Non residenti
€ 104,00
€ 110,00
€ 79,00
€ 83,00
€ 62,00
€ 65,00
€ 49,00
€ 51,00

1^ rata
€ 90,00
€ 69,00
/
/

2^ rata
€ 72,00
€ 50,00
/
/

1^ rata
Resid. Non Resid.
€ 55,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 43,00
/
/
/
/

2^ rata
Resid. Non Resid.
€ 49,00
€ 50,00
€ 39,00
€ 40,00
/
/
/
/

Il pagamento della quota può essere effettuato:
- Con carta di credito dal sito del Comune www.pontedipiave.com attraverso il servizio PagoPA
- mediante versamento sul C. C. POSTALE n. 12083317 intestato al Comune di Ponte di Piave;
- tramite versamento sul conto corrente bancario intestato al Comune di Ponte di Piave - servizio
tesoreria presso Intesa San Paolo - Filiale di Ponte di Piave - IBAN IT43J0306912117100000046064
Gli studenti che hanno usufruito del trasporto nell’anno scolastico 2019/2020 possono portare in
deduzione la quota relativa al periodo in cui il servizio è stato sospeso per la chiusura delle scuole.
Il calcolo della quota da versare va effettuato sottraendo alla tariffa da corrispondere per il 2020/2021
l’importo in deduzione in base a quanto pagato nel 2019, così come da schema riportato sotto.
La procedura quindi è la seguente: calcolare quanto dovuto nel 2020 secondo le tariffe indicate nella
tabella di cui sopra. Calcolare la quota da portare in deduzione cui si ha diritto in base a quanto pagato
nel 2019 e sottrarlo al primo importo. E’ possibile portare in deduzione alle quote da pagare quest’anno
anche eventuali quote relative ai fratelli che da quest’anno non usano più il trasporto scolastico.
Schema di rimborso:
Servizio
Scuola primaria e secondaria
1° figlio andata e ritorno
Altri figli
Una corsa 1° figlio
Una corsa altri figli

Quota pagata nel 2019

Deduzione

€ 162,00 (o due rate tot. 169,00)
€ 82,00 (o due rate tot. 86,00)
€ 91,00
€ 46,00

€ 55,00
€ 24,00
€ 28,00
€ 10,00

Servizio
Scuola dell'infanzia
1° figlio andata e ritorno
1° figlio andata e ritorno (non resid.)
Altri figli
Altri figli (non resid.)

Quota pagata nel 2019

Deduzione

€ 104,00 (o due rate tot. 114,00)
€ 110,00 (o due rate tot. 120,00)
€ 52,00 (o due rate tot. 58,00)
€ 56,00 (o due rate tot. 62,00)

€ 33,00
€ 33,00
€ 14,00
€ 14,00

Una corsa 1° figlio
Una corsa altri figli

€ 62,00 (non resid. 65,00)
€ 31,00 (non resid. 33,00)

€ 16,00
€ 4,00

Non possono procedere alla deduzione coloro che non sono in regola con il pagamento della seconda
rata dello scorso anno scolastico.
Il versamento va effettuato entro il 30 settembre 2020.
Si ricorda che fino al 13 settembre è ancora possibile richiedere le agevolazioni sulle quote del trasporto
previste
dal
Fattore
Famiglia:
la
procedura
è
disponibile
alla
pagina
https://econlivlab.eu/survey/197743. Coloro che hanno già attivato la richiesta devono attendere la
comunicazione con l’indicazione della quota personalizzata da pagare, alla quale andrà comunque
applicato lo sconto dovuto al rimborso a cui si ha diritto.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Biblioteca comunale, via Verdi 1: Lunedì: 14.30-19.00,
martedì 10.30-12.30, 14.30-19.00, mercoledì 16.00-22.00, venerdì 14.30-19.00, tel. 0422 858948,
email biblioteca@pontedipiave.com.

Il Responsabile del Servizio
rag. Eddo Marcassa

