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Estratto deliberazione di Giunta comunale N. 34/2019: Tariffe MENSA scolastica anno 2019  

 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ed EXTRASCOLASTICA erogato in appalto 

c/o le scuole primarie e secondaria di 1° grado 

 

Le spese sostenute dal Comune per il servizio di mensa delle scuole primarie e secondaria di 1° grado concerne 

il pagamento dei pasti forniti da una ditta privata, nonché degli altri costi sostenuti per il servizio; 

ANNO 2019 
Fatta eccezione per il personale scolastico “avente diritto”, le TARIFFE proposte da applicare agli alunni 

fruitori del servizio ed a eventuali altri fruitori debitamente autorizzati sono le seguenti: 

 

 SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOFORMIDO quota pasto a carico utenti: 

ALUNNI RESIDENTI 

FASCE TARIFFARIE: MENSA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA  

PER ALUNNI RESIDENTI CHE PRESENTANO RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA 

(IN BASE A ISEE) 

SCAGLIONI ISEE [Euro] Tariffa PASTO applicata [Euro] 

1 da 0,00 a 7.500,00 0,00.= 

2 da 7.500,01 a 15.000,00 3,28.= 

3 da 15.000,01 a 30.000,00 4,37.=  

4(*) da 30.000,01 a 
 

5,46.=  

(*) PER ALUNNI RESIDENTI che non presentano dichiarazione ISEE si applica la FASCIA 4 

ALUNNI NON RESIDENTI  

Agli alunni NON RESIDENTI si applica la FASCIA 4 

Agli alunni NON RESIDENTI domiciliati in strutture “SOCIO-EDUCATIVE” ubicate nel territorio comunale si 

applica la FASCIA 3 ovvero altra FASCIA migliorativa su base ISEE 

 

 SCUOLA PRIMARIA DI BASALDELLA quota pasto a carico utenti: 

ALUNNI RESIDENTI 

FASCE TARIFFARIE:  MENSA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA  

PER ALUNNI RESIDENTI CHE PRESENTANO RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA (IN BASE A 

ISEE) 

SCAGLIONI ISEE [Euro] Tariffa PASTO applicata [Euro] 

1 da 0,00 a 7500 0,00.= 



2 da 7.500,01 a 15.000,00 3,18.=  

3 da 15.000,01 a 30.000,00 4,24.=  

4(*) da 30.000,01 a 
 

5,30.= 

(*) PER ALUNNI RESIDENTI che non presentano dichiarazione ISEE si applica la FASCIA 4 

ALUNNI NON RESIDENTI  

Agli alunni NON RESIDENTI si applica la FASCIA 4 

Agli alunni NON RESIDENTI domiciliati in strutture “SOCIO-EDUCATIVE” ubicate nel territorio comunale si 

applica la FASCIA 3 ovvero altra FASCIA migliorativa su base ISEE 

 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO quota pasto a carico utenti: 

ALUNNI RESIDENTI 

FASCE TARIFFARIE: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA 

PER ALUNNI RESIDENTI CHE PRESENTANO RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA (IN BASE A 

ISEE) 

SCAGLIONI ISEE [Euro] Tariffa PASTO applicata [Euro] 

1 da 0,00 a 7.500,00 0,00.= 

2 da 7.500,01 a 15.000,00 3,28.= 

3 da 15.000,01 a 30.000,00 4,37.=  

4(*) da 30.000,01 a 
 

5,46.=  

(*) PER ALUNNI RESIDENTI che non presentano dichiarazione ISEE si applica la FASCIA 4 

ALUNNI NON RESIDENTI  

Agli alunni NON RESIDENTI si applica la FASCIA 4 

Agli alunni NON RESIDENTI domiciliati in strutture “SOCIO-EDUCATIVE” ubicate nel territorio comunale si 

applica la FASCIA 3 ovvero altra FASCIA migliorativa su base ISEE 

 

Le tariffe applicate ai servizi di REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° 

GRADO, così determinate per l’anno 2019, rimangono valide anche per l’anno 2020, salvo rideterminazione 

con successivo atto giuntale. 

Sanzione per omesso pagamento entro l’ultimo giorno di lezione dell’anno scolastico di riferimento: 

Considerato che il servizio di refezione scolastica è un servizio a pagamento anticipato; 

Verificato che vi sono molti casi non allineati alla disposizione dinnanzi citata, generando la necessità di 

inviare un cospicuo numero di solleciti di pagamento; 

Rilevata la necessità di debellare tale atteggiamento, incoraggiando i genitori ad effettuare il pagamento del 

servizio erogato in forma anticipata e comunque prima della conclusione dell’anno scolastico di riferimento; 

Ritenuto pertanto di applicare, in caso di mancata regolarizzazione del pagamento del servizio fruito durante 

l’anno scolastico di riferimento entro i termini previsti (ovvero indicativamente il 10 giugno di ogni anno), per 

importi superiori a Euro 20,00, una sanzione pari al 10 % sull’importo dovuto;  

Condizioni di assegnazione di tariffe agevolate riguardanti i servizi di refezione scolastica ed 

extrascolastica erogati c/o le scuole primarie e secondaria di 1° grado di Campoformido: 
a.1) L’accesso alle agevolazioni tariffarie 2019 per il servizio di refezione è condizionato dalla presentazione 

da parte delle famiglie, durante il periodo di iscrizione al servizio mensa prestabilito dall’Amministrazione 

alla fine delle lezione di ogni anno scolastico per l’anno scolastico successivo, e comunque entro e non 



oltre i termini perentori stabiliti annualmente da atto Giuntale, di apposita RICHIESTA DI 

AGEVOLAZIONE TARIFFARIA predisposta dall’Ente, completa di DICHIARAZIONE ISEE in corso 

di validità di cui al D.P.C.M. n° 159/2013 e ss.mm.ii.; 

a.2) per l’anno scolastico 2019/2020 si fissa il termine perentorio per la presentazione della richiesta di 

agevolazione tariffaria al giorno 14 GIUGNO 2019; 

a.3) La presentazione delle richieste di agevolazioni entro i termini stabiliti di cui ai punti precedenti, darà 

luogo all’applicazione della corrispondente agevolazione per l’intero anno scolastico di riferimento; 

b) Richieste di agevolazione presentate fuori dei termini perentori stabiliti da atto Giuntale come prestabilito 

al precedente punto a): 

b.1) Le richieste di agevolazione tariffaria pervenute dopo il termine perentorio stabilito per l’anno 

scolastico di riferimento ed entro il 31 gennaio di quell’anno scolastico saranno valutate dagli uffici, solo 

in un secondo momento e, se pertinenti, ammesse ad agevolazione a partire dal 2° quadrimestre 

scolastico (con decorrenza dal 1° febbraio), pertanto resta inteso che la tariffa dovuta per il 1° 

quadrimestre rientrerà in “FASCIA 4”; 

b.2) Le richieste pervenute dopo il 31 gennaio dell’anno scolastico di riferimento saranno valutate dagli 

uffici e, se pertinenti, applicate le relative agevolazioni entro il 15° giorno dal ricevimento dell’istanza al 

protocollo comunale, per la parte rimanente di servizio fruito durante quell’anno scolastico; resta inteso 

che la tariffa dovuta per il periodo precedente alla data di applicazione rientrerà in “FASCIA 4”; 

b.3) I titolari di ISEE uguale o inferiore a Euro 7.500,00.= che presenteranno richiesta di agevolazione durante 

l’anno scolastico di riferimento sono esonerati dal rispetto del termine perentorio di cui al punto a.). 

L’agevolazione, in questo caso, sarà applicata per l’intero anno scolastico interessato; 

c) A partire dal 16 gennaio 2019, per richiedere agevolazione tariffaria per l’anno scolastico in corso, come 

per l’anno scolastico successivo, l’interessato dovrà produrre la dichiarazione ISEE 2019 corrispondente 

all’anno solare precedente; 

d) Su richiesta presentata dall’interessato, sarà ammesso il pagamento rateale degli addebiti. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


