
TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Delibere Giunta Comunale n. 51/2015 e n. 14/2018

Valore ISEE Quota fissa mensile

Scuole dell'Infanzia Statali da € 0 a € 8.200,00     €                        35,70 

da €  8.200,01 a € 19.000,00  €                        99,20 

da € 19.000,01 a € 25.000  €                      108,90 

oltre € 25.000  €                       112,50 

Valore ISEE

Scuole primarie da € 0 a € 8.200,00     €                        35,70  €                        30,20  €                        24,60  €                        19,10  €                        13,80 

da €  8.200,01 a € 19.000,00  €                        99,20  €                        81,00  €                        62,70  €                        44,40  €                        26,50 

da € 19.000,01 a € 25.000  €                      108,90  €                        88,70  €                        68,50  €                        48,20  €                        28,40 

oltre € 25.000  €                       112,50  €                        91,50  €                        70,70  €                        49,70  €                        29,10 

QUOTA FISSA MENSILE 
per frequenza classe che 

ha 5 rientri settimanali

QUOTA FISSA MENSILE 
per frequenza classe che 

ha 4 rientri settimanali

QUOTA FISSA MENSILE 
per frequenza classe che 

ha 3 rientri settimanali

QUOTA FISSA MENSILE 
per frequenza classe che 

ha 2 rientri settimanali

QUOTA FISSA MENSILE 
per frequenza classe che 
ha 1 rientro settimanale

Alla fine di ogni mese alle famiglie degli alunni iscritti sarà addebitato l'importo mensile (indipendentemente dall'effettivo consumo del pasto), tenendo conto delle eventuali  richieste di riduzione come 
segue: 
1) riduzione della retta con ISEE fino a € 25.000 (da chiedere entro il 30/6).
2) riduzione della retta del 50% in caso di assenza di almeno 14  giorni consecutivi di calendario (da chiedere al termine dell'assenza presentando autocertificazione)
3) riduzione del 20% per pluriutenza per le famiglie che oltre ad avere un  valore ISEE tra € 8.200,01 e € 19.000,00 hanno anche una delle seguenti condizioni:
- più di un figlio che utilizza il servizio refezione o il nido, oppure 
- un figlio che utilizza la refezione ed un altro che frequenta una scuola paritaria del territorio (la riduzione riguarda esclusivamente il servizio di competenza dell’Ente Locale) - (da chiedere entro il 
30/6).
4) In concomitanza dell’avvio dell’attività scolastica (settembre), della fine (giugno) e delle festività pasquali, la tariffa verrà calcolata  in base alla proporzione fra giorni effettivi di servizio e giorni 
massimi utilizzabili.
In gennaio la tariffa sarà invece ridotta del 50% per il recupero delle vacanze natalizie.


