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società Credito del 
Comune 

v/Società 

Debito della 
società 

v/Comune 

 
diff 

Debito del 
Comune 

v/Società 

Credito della 
società 

v/Comune 

 
diff 

note 

CAP HOLDING S.p.A. 0,00 0,00 0,00 17.322,04 0,00 17.322,04 2-3 

EUROIMPRESA 
LEGNANO Scarl 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

EURO PA Service 
S.r.l. 

0,00 0,00 0,00 26.009,64 0,00 26.009,64 2 - 3 

AGESP S.p.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 - 3 

AMGA LEGNANO 
S.p.A. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

CONSORZIO 
SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 
NORD OVEST 

0,00 0,00 0,00 10.207,30 10.207,30 0,00 1 

AZIENDA SOCIALE 
DEL LEGNANESE 
(AZIENDA SO.LE.) 

5.196,90 5.196,90 0,00 108.393,80 108.393,80 0,00 1 

Aemme Linea 
Ambiente Srl 

0,00 0,00 0,00 44.961,70 62.536,30 0,00  1 * 

Note: 
1) verificata dai rispettivi Organi di revisione e in mancanza dal legale rappresentante dell’ente 
2) verificata dal collegio Revisori del Comune 
3) dati non ancora pervenuti / procedura in corso di definizione 
4) la società ha comunicato di non essere assoggettabile all'adempimento 

* la differenza è dovuta al conguaglio del costo gestore tra il PEF 2019 e il PEF 2020, che l’Amministrazione 
ha deciso di spalmare sull’anno o sul triennio successivo integrandola nei PEF successivi.  
 
La documentazione  di cui sopra è depositata agli atti. L’adempimento è ovviamente work in progress in 
quanto le asseverazioni da parte delle società, seppur sollecitate, in alcuni casi interverranno solo 
successivamente alla formazione del bilancio di esercizio. La documentazione subirà pertanto  una continua 
e costante revisione sino al completamento dell’adempimento medesimo. 
 
 
 

COSTO DEI PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO 
 

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, 
le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio e ai cittadini che li 
hanno corrisposti.  
In questo ambito, l’ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a 
carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge.  
 
A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di 
abbattimento del costo per il cittadino utente. 
Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, già in fase di formazione del bilancio è stata definita 
la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarebbe stata finanziata da tariffe e 
contribuzioni.  
 
Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell’ambito decisionale già richiamato nei principali documenti 
di programmazione di inizio esercizio.  
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Dopo la disponibilità dei risultati di rendiconto, pertanto, l'analisi dei dati contabili tende a verificare se, e in 
qual misura, detto obiettivo sia stato effettivamente raggiunto, garantendo così per i servizi presi in 
considerazione un grado di copertura della spesa complessiva coerente con gli obiettivi programmatici e, in 
ogni caso, tale da non avere impatti negativi sugli attuali equilibri di bilancio. 
 
Con la medesima prospettiva sono stati anche valutati i risvolti finanziari di queste attività svolte in economia 
ed a favore del singolo cittadino.  
 

 

o DETTAGLIO PERCENTUALE DI COPERTURA DEI SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE 

 

Entrate Uscite
percentuale a 

rendiconto

percentuale a 

bilancio

PRE   E POST SCUOLA 13.672,67   14.117,23    96,85 93,83

ATTIVITA' RICREATIVA ESTIVA 26.257,23   42.300,38    62,07 59,39

UTILIZZO PALESTRE -             -              0,00 53,82

TRASPORTO ANZIANI E DISABILI 681,50        2.118,21      32,17 65,53

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 4.488,00     5.226,08      85,88 87,55

SERVIZI CIMITERIALI 360,00        517,88         69,51 128,43

MATRIMONI E UNIONI CIVILI 235,00        213,33         110,16 116,82

45.694,40   64.279,78    71,09 69,61  
 

▪ SERVIZIO PRE E POST  SCUOLA 

 
TARIFFE 
Con deliberazione n. 98 del 04/09/2019 sono state determinate le tariffe per l’anno scolastico 2019/2020 
  

tariffa mensile           

  Pre scuola post scuola 
    

  

tariffa 

massima 

30,00 45,00 per isee superiore a  €   18.000,00      (isee finale)   

tariffa minima 15,00 22,50 per isee inferiori    a  €    6.531,00      (isee iniziale)   

                                                                    (isee  del richiedente – isee minimo) X (tariffa massima- tariffa 

minima) 

 TARIFFA UTENTE=    tariffa minima    +   -----------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

                                                                                                       ( isee massimo – isee minimo) 
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 in presenza di fratelli che usufruiscano del servizio, è previsto, a favore dei fratelli minori, un abbattimento del 

15%  della tariffa relativa alla  reddito ISEE del nucleo familiare 

Con deliberazione Giunta Comunale n. 71 del 16/11/2020 le suddette tariffe sono state confermate anche 
per l’anno scolastico 2020/2021. 
Si fa presente che in tale deliberazione conferma l’impianto tariffario precedente nonostante l’aumento di 
costi a carico del comune dovuto all’applicazione delle normative anticovid-19. 
 
Hanno frequentato il pre e post scuola n. 35 utenti nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 e n. 30 utenti  
nel corso dei primi quattro mesi dell’anno scolastico 2020/2021. 
 

COSTI  e  RICAVI 
  RICAVI        COSTI 
Quota a carico utenti  €   13.672,67     Servizio gestito in appalto           €    12.155,26 
      Spese  personale Ente   €         710,94 
      Spese generali   €      1.251,13 
                             -------------- 
          €    14.117,33 
  

▪ CORSI EXTRASCOLASTICI 

 
TARIFFE 
Le tariffe  relative ai corsi extrascolastici vengono determinate di volta in volta  in funzione del costo del corso 
e del numero di utenti iscritti, nel rispetto delle percentuali di copertura previste nel presente 
provvedimento. 
Nel corso dell’anno 2020 non sono stati realizzati corsi extrascolastici. 
 
 
 

 

▪ ATTIVITA’ RICREATIVA ESTIVA 

 
IL CRD (Centro Ricreativo Diurno) è un servizio comunale per minori rientrante nell'Area Affari generali e 

servizi alla persona. Il Servizio si configura come un insieme di proposte  ludiche ricreative ed educative 

organizzate attraverso l'attuazione di giochi, laboratori, uscite sul territorio fruibile nel periodo delle vacanze 

estive scolastiche. All'interno di questo spazio i minori hanno l'opportunità di socializzare con i propri 

coetanei, fare esperienze di collaborazione, crescita e confronto attraverso le attività proposte dall’equipe 

educativa. Questa tipologia di servizio inoltre risponde all'esigenza di molte famiglie di affidare i propri figli a 

personale competente e in ambienti protetti e stimolanti, non potendo i genitori o altri familiari occuparsene 

direttamente a causa di impegni lavorativi e/o familiari. Il CRD si rivolge a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni -

con priorità ai residenti a Dairago- anche attraverso l’assistenza ai diversamente abili. Nell’estate 2020 il 

servizio si è svolto presso la Scuola Primaria di Dairago - da lunedì a venerdì,  per sei settimane durante il 

mese di giugno e luglio. E’ proseguito poi per altre due settimane nel mese di settembre 2020. 

Il servizio ha rispettato tutte le normative anticovid, prevedendo una frequenza divisa per gruppi di numero 

limitato e le entrate e uscite scaglionate. 
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Ll possibilità di frequenza al centro estivo è stata esclusivamente a tempo pieno a partire dalle 8.30 alle 15.30. 

 
Il servizio è stato gestito dal Comune tramite appalto alla Cooperativa Sociale Elaborando  di Busto Arsizio 
 
Le modalità di erogazione del servizio e le tariffe sono state  stabilite con deliberazione G.C. n. 29 del 
08/06/2020 e la prosecuzione del servizio nel mese di settembre è stata definita con deliberazione GC n. 46 
del 05/08/2020. 
 
 
CRITERI E TARIFFE PER L’ACCESSO AI SERVIZI 
QUOTE DI FREQUENZA SETTIMANALI 

Le quote di frequenza settimanali sono state calcolate col metodo della progressione lineare ai sensi dell’art. 

34 del vigente regolamento ISEE 

ISEE MINIMO €   6.531,00 

ISEE MASSIMO € 18.000,00 
 GIORNATA INTERA 

TARIFFA MASSIMA € 60,00 

TARIFFA MINIMA € 35,00 

Ai sensi dell’art. 34 del vigente regolamento ISEE la compartecipazione dei cittadini al costo del servizio 
è calcolata con il metodo della progressione lineare applicato con la seguente formula: 

 
                                                (isee  richiedente – isee minimo) X (tariffa massima- tariffa minima) 

 TARIFFA UTENTE=tariffa minima    +   --------------------------------------------------------- 
                                                                             ( isee massimo – isee minimo) 
 

Agli utenti che non presenteranno la documentazione volta a dimostrare la situazione economica (ISEE)  
verrà praticata la tariffa massima prevista. 

 

 
Hanno frequentato il centro estivo n. 37 bambini nelle prime tre settimane di centro con decorrenza 22/06 
– 12/07, nelle tre settimane tra il 13/07 al 02/08 hanno frequentato il centro estivo n. 36 bambini. 
Nelle ultime due settimane di centro estivo dal 31/08 al 13/09 hanno frequentato n. 17 bambini. 
 

COSTI E RICAVI 
  RICAVI        COSTI 
Quota a carico utenti  €    10.967,23         spese per servizio €   37.637,06 
              Spese di  personale €        789,93 
          spese generali   €     3.873,39 
             --------------- 
           €   42.300,38 
 
Si fa presente che parte dei maggiori costi sostenuti per il centro estivo sono stati finanziati da un ristoro 
specifico erogato dallo Stato di € 15.290,00. 
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▪ UTILIZZO PALESTRA/AUDITORIUM 

 

TARIFFE  
Per l’anno 2020 sono state riconfermate le tariffe relative alle Palestre in vigore nell’anno precedente, come  
di seguito riportate:  
1. Società sportive dairaghesi utilizzanti la palestra  

 con attività di diffusione dello sport tra gli alunni  
della scuola elementare e media      €     5,60/ ora 

2. Società sportive dairaghesi utilizzanti la palestra  
con attività di diffusione dello sport tra i 14 e i 18 anni   €     7,80/ ora 

3. Società sportive dairaghesi che non rientrano nei  
precedenti casi        €    12,30/ ora 

4. Gruppi privati dairaghesi        €    45,10/ ora 
Con un massimo giornaliero di      €  152,00 

5. Gruppi privati non dairaghesi      €    89,10/ ora 
6. Gruppi misti (affiliati a società sportive dairaghesi)  

        con caratteristiche cumulative dei  gruppi 1 e 2   €     6,70/ ora 
7. Gruppi misti (affiliati a società sportive dairaghesi)  

        con caratteristiche cumulative dei punti  1,2 e 3   €     8,90/ ora 
8. Gruppi misti (affiliati a società sportive dairaghesi)  

         con caratteristiche cumulative dei punti 2 e 3   €  11,20/ ora 
9. Le richieste saltuarie per manifestazioni promosse e patrocinate dall’Amministrazione  Comunale 

saranno di volta in volta oggetto di valutazione da parte della  Giunta Municipale,  nel rispetto di quanto 
disposto dalla legge 122/2010 

  
Nel corso del 2020 le palestre sono state chiuse per un tempo molto prolungato a causa dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19. Sono state usate solo in parte dalle scuole durante l’attività didattica.  

 

 
 

 
 

▪ SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI  

 
I servizio comprende il   trasporto e l’accompagnamento presso i presidi ospedaliero del circondario di 
persone anziane, invalide e disabili. 
Il servizio è affidato all’Associazione Pensionati di Dairago che si avvale dei propri volontari e utilizza mezzi 
propri e  mezzi comunali. 
TARIFFE   
Servizio di andata e ritorno   

• Legnano     €  4,50 

• Castellanza    €  4,50 

• Busto Arsizio   €  4.50 

• Cuggiono    €  5,50 

• Parabiago    €  5,50 

• Magenta    €  7,50 

• Gallarate    €  7,50 
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Per i servizi di trasporto per invalidi che, per necessità di trasporto con mezzi speciali o per destinazioni 
particolari, esulino dalle attuali modalità per l’espletamento del servizio, saranno eventualmente stipulate 
apposite convenzioni con enti idonei, con costi e con contribuzioni da parte dell’utente da definire. 
 
Nel corso del 2020 hanno fruito del servizio n. 9 utenti da gennaio a febbraio e n. 8 utenti da settembre a 
ottobre. 
 

COSTI E RICAVI 
RICAVI        COSTI 

Quota a carico utenti  €    681,50     spese gestione servizio   €       1.500,00 
        Spese di  personale  €          473,96 
        spese generali    €          144,25 
                    ------------- 
            €      3.700,54 
 
 

▪ SERVIZIO DI REFEZIONE PER ANZIANI E DISABILI 

Con  questo servizio l’Amministrazione offre ad anziani, pensionati e disabili la possibilità di fruire di pasti 
pronti  presso il proprio domicilio.  
La preparazione dei pasti e la consegna al domicilio è affidata alla Ditta che ha in appalto il servizio di  
refezione scolastica.  
Con il servizio viene garantito il solo pranzo di mezzogiorno, dal lunedì al venerdì (escluso i festivi). 
  
 TARIFFE   
 

ISEE MINIMO €                 6.531,00 

ISEE MASSIMO €               11.429,00 

TARIFFA MINIMA €                        3,00 

TARIFFA MASSIMA €                        6,00 

 
Ai sensi dell’art. 34 del vigente regolamento ISEE la compartecipazione dei cittadini al costo del 
servizio è calcolata con il metodo della progressione lineare applicato con la seguente formula: 
 
                   tariffa minima +(isee  del richiedente – isee iniziale)X (tariffa massima- tariffa minima) 

 TARIFFA UTENTE=  -------------------------------------------------------------------- 
                                                                   ( isee finale – isee iniziale) 
 
Agli utenti che non presenteranno la documentazione volta a dimostrare la situazione economica 
(ISEE) del nucleo familiare di appartenenza, verrà applicata la tariffa massima prevista 

 
Nel corso del 2020 hanno fruito del servizio n. 7 utenti. 
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COSTI E RICAVI 
RICAVI        COSTI 

        
Quota a carico utenti  €    4.488,00                              spese gestione servizio               €      4.369,16 
        Spese di personale    €         394,97 
        spese generali                 €         461,95 
                      --------------- 
             €      5.226,08 
 

 
 

▪ SERVIZI CIMITERIALI 

 
Il servizio comprende servizio esumazioni e traslazione salme e viene svolto  da ditta incaricata, il servizio 
non comprende  lavori di scavo e muratura ma solo le prestazioni  spettanti al necroforo. 
 
TARIFFE 
Sono rimaste in vigore le tariffe fissate con deliberazione della giunta Comunale n. 15 del 08/03/2011 e di 
seguito riportate: 
 
    esumazione salma        €    180,00 

traslazione salma all’interno del cimitero                 €      60,00 
 

Nel  corso  del 2020 sono state richieste  ed effettuate n. 2 esumazioni.  
 

COSTI E RICAVI 
 

  RICAVI        COSTI    

Quota a carico utenti  €     360,00         Spese gestione servizio  €         160,40 
        Spese di  personale €         394,97 
       spese generali  €            16,51 
             --------------- 
                          €       571,88 

 

 
 
 

▪ MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI 

 
 

La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili costituisce  attività istituzionale prevista dalla legge e 
che i Comuni svolgono le funzioni dello Stato Civile per delega dello Stato, senza, perciò, avere potestà 
impositiva sulla disciplina, se non l’organizzazione dei servizi medesimi. 
 
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 adottata nella seduta del 30/11/2016 ha approvato  il 
Regolamento per l’organizzazione del servizio per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili. 
 
I matrimoni civili e le unioni civili vengono celebrati, pubblicamente,  presso la Casa Comunale e 



COMUNE DI DAIRAGO                                                         RELAZIONE AL RENDICONTO  DELLA GESTIONE  2020 

80 
 

precisamente nell’ufficio del Sindaco o nella Sala Consiliare a richiesta dei contraenti. 
 

TARIFFE 
Come previsto l’articolo 5 del Regolamento per l’organizzazione del servizio per la celebrazione dei matrimoni 
civili e delle unioni civili per il 2020 sono state confermate le tariffe approvate con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 9 del 01/02/2017  e come  di seguito riportate: 

 
 

 CONTRAENTI DI CUI ALMENO UNO 
RESIDENTE A DAIRAGO 

CONTRAENTI ENTRAMBI NON RESIDENTI 

IN ORARIO   FUORI ORARIO   IN ORARIO   FUORI ORARIO  

UFFICIO DEL SINDACO gratuito €        25,00 €          50,00 €          80,00 

SALA CONSIGLIARE €        25,00 €        40,00 €            80,00 €        100,00 

 
Nel corso del 2020 sono stati celebrati n.  8 matrimoni civili. 
 

 
COSTI E RICAVI 

  RICAVI        COSTI 
        
Quota a carico utenti  €     235,00        Spese  dirette servizio  €          20,00 
        Spese di  personale €         191,41 
       spese generali  €           1,92 
                    --------------- 
           €       213,33 
 

 
 
Di seguito vengono riportate le tariffe dei servizi a domanda individuale che non vengono gestiti 
direttamente dal Comune di Dairago ma sono stati conferiti a terzi  ai quali è posta in capo la gestione 
delle entrate e delle uscite. 
 

▪ SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

 
Le  tariffe  per l’anno scolastico 2019/2020  sono state così determinate  
Tab.B 

Ai sensi dell’art. 34 del vigente regolamento ISEE la compartecipazione dei cittadini al costo del servizio è 
calcolata con il metodo della progressione lineare applicato con la seguente formula: 

         

tariffa massima  €       4,80 per isee superiore a   € 18.000,00 (isee finale)    

tariffa minima €        2,10 
per isee inferiori a    €   6. 531,00 (isee 

iniziale)    

         

                                            (isee  del richiedente – isee minimo) X (tariffa massima- tariffa minima) 
 TARIFFA UTENTE=    tariffa minima    +   ------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                       ( isee massimo – isee minimo) 

in presenza di fratelli che usufruiscano del servizio, è previsto, a favore dei fratelli minori, un abbattimento del 15%  della tariffa 
relativa alla  reddito ISEE del nucleo familiare, fino al limite di € 2,10 tariffa minima 
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Dette tariffe sono state confermate anche per l’anno scolastico 2020/2021. 
  
Dal mese di settembre 2006 la vendita dei buoni pasto viene gestita dalla ditta appaltatrice del servizio con 
applicazione di tariffe determinate dall’Amministrazione Comunale. 
 
Si fa presente che a seguito della riorganizzazione dovuta al covid del servizio di refezione scolastica da parte 
del concessionario sono emersi nuovi costi relativi alla gestione di un turno aggiuntivo e della sanificazione 
approfondita dei locali. 
Con deliberazione GC n. 71 del 16/11/2020 l’Amministrazione comunale ha deciso di farsi carico dei costi 
aggiuntivi, lasciando invariate le tariffe all’utenza. 
 
Nell’a.s. 2019/2020 hanno usufruito della mensa scolastica n. 324 alunni delle elementari e n. 46 alunni delle 
medie mentre per i primi 4 mesi dell’a.s. 2020/2021 hanno usufruito del servizio mensa scolastica n. 325 
alunni delle elementari e n. 42 alunni delle medie 

 

▪ NIDO  COMUNALE 

 
Il Nido è un servizio socio educativo di interesse pubblico che si pone l’obiettivo di predisporre un ambiente 
idoneo a favorire ed incentivare la socializzazione e la crescita cognitiva ed emotiva del bambino, nel rispetto 
dei suoi ritmi personali di sviluppo e dei suoi bisogni emotivi ed affettivi.  
Il nido, quindi, è un luogo dove si vive, si lavora, si gioca nell’interazione significativa con altri bambini ed 
adulti: il suo senso più profondo, infatti è l’essere luogo di relazioni.  
Il nucleo centrale del lavoro del nido risiede proprio nella capacità di consentire al bambino di sviluppare 
legami significativi oltre quelli familiari, che gli garantiranno una base sicura per la costruzione di sé, delle 
proprie competenze e degli apprendimenti futuri. Perché questo accada il nido si pone come luogo di 
accoglienza del bambino, protagonista e co-costruttore del progetto a lui rivolto e delle sue relazioni familiari.  
Possono frequentare il nido tutti i bambini e le bambine residenti nel Comune, in età compresa tra i 6 e i 36 
mesi, senza alcuna distinzione di sesso, diversa abilità, lingua, nazionalità, etnia, religione, condizione 
economica e sociale.  
Per favorire la piena integrazione il nido propone azioni specifiche e mirate per l’inserimento dei bambini e 
delle bambine diversamente abili e/o in situazioni di disagio socio culturale in collaborazione con i servizi 
territoriali di competenza. 
Il nido “ABRACADABRA” garantisce la fruizione del servizio:  
- dal lunedì al venerdì    dalle ore 7,30 alle ore 18  - per un totale di n. 47 settimane annue (settembre-luglio).  
Si fa presente che il nido è stato chiuso per n. 5 mesi a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19. 
 
TARIFFE 
 Le tariffe, stabilite all’inizio di ogni anno scolastico-educativo con deliberazione G.C, sono calcolate facendo 
riferimento al reddito ISEE  e in base all’effettivo costo di gestione del Nido Comunale. 
Per l’anno scolastico 2019/2020   il calcolo delle tariffe è stato effettuato col metodo della progressione 
lineare ai sensi dell’art. 34 del vigente regolamento ISEE 
 

ISEE MINIMO € 6.531,00  

ISEE MASSIMO € 11.429,00  

 frequenza 
tempo pieno 

part time pasto 
escluso 

frequenza part time 
(orizzontale/ verticale) 

pasto incluso 
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TARIFFA MASSIMA €     550,00 €        358,00 €       413,00 

TARIFFA MINIMA €     330,00 €        215,00 €       248,00 

Ai sensi dell’art. 34 del vigente regolamento ISEE la compartecipazione dei cittadini al costo del 
servizio è calcolata con il metodo della progressione lineare applicato con la seguente formula: 
                                                   ( isee  del richiedente – isee iniziale)X (tariffa massima- tariffa minima) 
 TARIFFA UTENTE=  tariffa minima +----------------------------------------------------------------------------- 
                                                                       ( isee finale – isee iniziale) 

Agli utenti che non presenteranno la documentazione volta a dimostrare la situazione economica 
(ISEE)  verrà praticata la tariffa massima prevista. 

 
Inoltre : 

• È stata prevista una detrazione pari al 40% della retta per il maggiore di più fratelli frequentanti il 
nido 

• Per i nuovi iscritti è stata prevista, per il primo mese di inserimento, una riduzione pari a ¼ della 
propria tariffa mensile, considerata la frequenza ridotta a causa del necessario periodo di 
ambientamento (la quota di riduzione è stata determinata in rapporto al periodo di ambientamento) 

• E’ stata  prevista una  quota di iscrizione annuale pari a 80,00 euro  
 

La retta per i non residenti, in caso di disponibilità di posti, è stata la seguente 
 

tariffa frequenza tempo pieno 

tariffa frequenza 
part time pasto 

escluso 

tariffa frequenza part time 
(orizzontale/ verticale) pasto 

incluso 

€    610,00 €    400,00 €   460,00 

 
Con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 76 del 26/06/2019  e n. 53 del 09/09/2020 l’Amministrazione 
ha aderito alla misura Nidi Gratis, come definita dagli atti di indirizzo e dalle determinazioni conseguenti della 
Regione Lombardia impegnandosi a non aumentare fino alla scadenza della misura stessa le rette a carico 
delle famiglie.  
La misura “Nidi Gratis” permette l’azzeramento della compartecipazione della retta a carico delle famiglie. 
 
Dall’a.s. 2019/2020 la compartecipazione alla retta delle famiglie avverrà in parte dalla regione e in parte 
verrà rimborsata successivamente alle richieste da INPS. 
In particolare INPS rimborsa una quota massima di € 272,72 mentre la parte eccedente la retta viene 
rimborsata dalla regione tramite la misura Nidi Gratis. 
 
Gli iscritti al nido di Dairago sono n. 14 di cui 8 hanno usufruito di tale misura. 
 
Dal febbraio 2018 il servizio nido è stato affidato all’Azienda Speciale Consortile SO.LE  mediante contratto 
di servizio. I servizi comunali  si fanno carico dell’istruttoria della fase di raccolta domande di iscrizione, 
formazione graduatoria e gestione nidi gratis (unica entrata rilevata nel bilancio dell’ente) 

 

▪ ASSISTENZA DOMICILIARE 

Il servizio ha lo scopo di consentire agli anziani soli di poter rimanere nel loro ambiente di vita riducendo il 
ricorso all’istituzionalizzazione.  
Vengono offerte le seguenti prestazioni:  
• Aiuto volto a favorire l’autosufficienza ( igiene personale, cura della persona, aiuto domestico ecc.)  
• Aiuto nel governo della casa ( pulizia, commissioni, spesa, ecc.)  
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• Consulenza sulle corrette norme igienico alimentari e preparazione pasti  
Il servizio è destinato agli anziani in situazione di bisogno, solitudine, isolamento psicologico e ai portatori di 
handicap in situazione di bisogno.  
Il personale viene fornito da cooperative accreditate presso l’Azienda So.Le 
 
TARIFFE 
Il costo del servizio è stato applicato col metodo della progressione lineare ai sensi dell’art. 34 del vigente 
regolamento ISEE  
 
Tabella B) 

ISEE MINIMO €                          6.531,00 

ISEE MASSIMO €                        11.429,00 

TARIFFA MINIMA €                                 2,20 

TARIFFA MASSIMA €                               11,00 

 
Ai sensi dell’art. 34 del vigente regolamento ISEE la compartecipazione dei cittadini al costo del 
servizio è calcolata con il metodo della progressione lineare applicato con la seguente formula: 
                     tariffa minima +(isee  del richiedente – isee iniziale) x (tariffa massima- tariffa minima) 
 TARIFFA UTENTE=  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                   ( isee finale – isee iniziale) 

Agli utenti che non presenteranno la documentazione volta a dimostrare la situazione economica 
(ISEE) del nucleo familiare di appartenenza, verrà applicata la tariffa massima prevista. 

N.B. La tariffa oraria, in caso di richiesta di servizio  nelle giornate di domenica - giorni festivi di calendario -
patrono o in orario serale (dalle 21:00 alle 24:00) è aumentata del 10%. 
Qualora esistano parenti obbligati agli alimenti (ex art. 433 C.C.), essi sono tenuti a coprire la differenza (Q) 
tra la tariffa oraria dovuta dall’assistito secondo il proprio ISEE e la tariffa oraria massima . 
 

Tariffa massima – tariffa utente del servizio 
 quota parte ( Q) =    ----------------------------------------------------------------------------- 
              numero dei soggetti obbligati agli alimenti 
 
Nel caso esistano parenti obbligati agli alimenti in condizioni economiche disagiate, essi sono tenuti a coprire 
la differenza di cui sopra (Q) secondo la tabella C) di seguito riportata e  in relazione al proprio ISEE (secondo 
la formula lineare  indicata in tabella B)  
 
Tabella C) 

ISEE MINIMO €                          6.531,00 

ISEE MASSIMO €                        11.429,00 

TARIFFA MINIMA corrispondente al 15% di Q 

TARIFFA MASSIMA uguale a Q 

 
Dall’anno 2006 il servizio viene erogato tramite voucher forniti dal Piano di Zona e dal luglio 2018 anche le 
entrate del servizio vengono gestite interamente dall’Azienda Speciale Consortile SO.LE. 
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▪ SERVIZIO  RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO 
RIFIUTI 

 
A seguito di deliberazione C.C n.37 in data 17/11/2015 , a far data dal 1 Gennaio 2016, i servizi di igiene 
urbana  del Comune di Dairago  sono affidati ad Amga Legnano Spa , in house providing  alla società di 
secondo grado Aemme Linea Ambiente Srl.  L’appalto ha scadenza  naturale il 31/12/2024. 
AEMME Linea Ambiente Srl provvede allo svolgimento dell’attività raccolta e trasporto  di  rifiuti  
prevalentemente con  l’impiego di personale proprio. 
Il conferimento delle frazioni dei rifiuti avviene presso impianti  e piattaforme autorizzate al recupero, 
trattamento e/o smaltimento  dei materiali prodotti  individuati da Aemme Linea Ambiente Srl. 
I servizi svolti sono i seguenti:: 
Servizi di raccolta porta a porta: 

• SECCO INDIFFERENZIATO  

• UMIDO   

• CARTA E CARTONE   

• IMBALLAGGI IN PLASTICA  

• VETRO & LATTINE  
La raccolta a domicilio è così articolata come di seguito indicato: 
 

Indifferenziata Organico plastica carta Vetro 

Martedì Martedì Venerdì Martedì Venerdì 

 Venerdì    

 
L’esposizione dei rifiuti può avvenire dalle ore 20,00 della sera precedente la raccolta ed entro le ore 6,00 del 
mattino del giorno di raccolta. 
Servizi di spazzamento: 

• Spazzamento meccanizzato strade 

• Pulizia area mercatale 

• Intervento di pulizia straordinaria in occasione di eventi e manifestazioni. 
Raccolte differenziate mediante contenitori sul territorio ( pile, farmaci e indumenti usati) 
 
Gestione della piattaforma ecologica 
Nel Comune di Dairago è presente una  piattaforma di raccolta differenziata sita in Via Piave. L’accesso al 
centro di raccolta è consentito solo ai possessori di tessera magnetica rilasciata dal Comune. La Piattaforma 
ecologica è aperta al pubblico, per complessive 13,5 ore periodo invernale a settimana e per ore 16,5 ore 
periodo estivo nei seguenti giorni ed orari: 

 
Servizio call center con numero verde per segnalazioni e reclami  e Coordinatore tecnico  
Distribuzione annuale sacchi 
Pulizia discariche abusive 


