
ALLEGATO 2) 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 
 
MENSA SCOLASTICA 
 
 
Elementi del servizio e modalità di erogazione 
anno scolastico 2019-2020 
La preparazione e la somministrazione dei pasti è di spettanza dell’Azienda Speciale Multiservizi la 
quale sostiene tutti i costi relativi e riceve il corrispettivo pattuito dal Comune. L’attività 
amministrativa e finanziaria con riferimento all’utenza (gestione delle domande di accesso al 
servizio, bollettazione, riscossione, recupero crediti, etc) è svolto direttamente dal Comune. 
 
 
Tariffa 
anno scolastico 2019-2020 come da delibera GC 13/2019 
 
anno scolastico 2020-2021 
Pasto giornaliero 
ISEE fino a 3.000,00 euro € 1,75 a pasto 
ISEE compreso fra 3.000,01 e 7.000,00 euro € 2,30 a pasto 
ISEE compreso fra 7.000,01 e 12.000,00 euro € 3.00 a pasto 
ISEE compreso fra 12.000,01 e 16.000,00 euro € 3.60 a pasto 
ISEE compreso fra 16.000,01 e 23.000,00 euro € 4,00 a pasto 
superiore a 23.000,01 (tariffa base) € 4,50 a pasto 
 
Colazione scuola infanzia 
colazione €. 60,00 annua 
 
 
Articolazione della tariffa 
anno scolastico 2019-2020 come da delibera GC 13/2019 
anno scolastico 2020-2021: nessuna articolazione 
 
 
Agevolazioni ed esenzioni 
anno scolastico 2019-2020 come da delibera GC 13/2019 
anno scolastico 2020-2021: nessuna articolazione 
Non sono previste agevolazioni se non in ragione dell’ISEE come sopra specificato. 
Le medesime non si applicano per gli utenti non residenti nel Comune, fatte salve specifiche 
convenzioni con i Comuni di residenza; a maggior precisazione gli utenti non residenti, in assenza 
di convenzioni con il comune di residenza, saranno soggetti al pagamento della tariffa massima. 
Possono essere concesse esenzioni, con atto espresso del responsabile, su conforme parere dei 
servizi sociali, in caso in cui gli utenti versino in situazioni socio economiche particolarmente gravi, 
comunque appartenenti alla prima fascia ISEE e nel numero complessivo non superiore a 100 
unità. L’esenzioni non si applicano agli utenti non residenti nel Comune, fatte salve specifiche 
convenzioni con i Comuni di residenza. 
 
 
Altre norme regolamentari 
anno scolastico 2019-2020 come da delibera GC 13/2019 
anno scolastico 2020-2021: nessuna articolazione 
Coloro che intendono beneficiare della riduzione mensa devono presentare domanda allegando la 
dichiarazione ISEE; gli utenti che presentano l’istanza per la riduzione mensa nel corso dell’anno 
avranno diritto al beneficio a decorrere dal mese successivo alla presentazione. 
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Bollettazione e fatturazione 
anno scolastico 2019-2020 come da delibera GC 13/2019 
anno scolastico 2020-2021: nessuna articolazione 
La bollettazione sarà di norma mensile su base reale e/o forfettaria, ed in conformità alla fascia 
ISEE di appartenenza e con eventuale conguaglio conclusivo a fine anno scolastico. 
La bollettazione della tariffa “colazione scuola infanzia”, da intendersi una tantum, avverrà in 
un’unica soluzione all’inizio dell’anno scolastico. 
Sarà rilasciata, a richiesta dell’interessato, la certificazione delle somme effettivamente pagate 
nell’anno di competenza, ai fini di eventuali deduzioni o detrazioni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


