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TARIFFE E COMPARTECIPAZIONI 

I valori ISE/ISEE da assumere a riferimento devono risultare da una Attestazione ISEE calcolata in 
base al DPCM 5/12/2013 n.159, e richiesta nel corso del 2018.  

Coloro che, alla data di presentazione delle domande di accesso ai servizi non avessero 
ancora l’attestazione ISE/ISEE potranno presentare la ricevuta della DSU rilasciata dal CAF 
o dal sistema informativo dell’INPS e, successivamente, inoltrare l’attestazione ISE/ISEE 
2018. 
 
A) QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI – ANNO SCOLASTICO 
2018-2019 
 
A.1) SERVIZIO DI REFEZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

A.1.1) Quote mensili e fasce di reddito 
Fascia  Indicatore Situazione economica 

equivalente 
Quota 
a pasto 

Quota fissa 
mensile 

Fascia 1.  ISEE < 5.900,00 1,08  

 Fascia 2.  da 5.900.01 a 15.000,00 1,66  35,00  

Fascia 2R. – 2. e 3. figlio - rid. 
20% 

da 5.900.01 a 15.000,00 - rid. 20% 1,66  28,00  

Fascia 3.  ISEE da 15.000,01  a 32.000,00 1,66  40,00  

Fascia 3R. - 2. e 3. figlio - rid. 
20% 

ISEE da 15.000,01  a 32.000,00 rid. 20% 1,66  32,00  

Fascia 4.  
Fascia 4. ISEE > 32.000,01 e tutti gli utenti non 
residenti 

1,66  50,00  

Fascia 4R. - 2. e 3. figlio - rid. 
20% 

Fascia 4. ISEE > 32.000,01 rid. 20%  1,66  40,00  

 

A.1.2.) La quota fissa mensile è ridotta del 50% in caso di frequenza fino ad un max di 5 giorni 
mensili; 

A.1.3.) Per il mese di settembre si applica una riduzione del 50% della quota fissa mensile dovuta; 

A.1.4.) La riduzione del 20% sulla quota fissa si applica anche nel caso di fratelli o sorelle che 
frequentano la scuola Primaria e secondaria di Primo grado; 

A.1.5) Per gli utenti non residenti non si applicano le riduzioni relative al 2. e 3. figlio; 

A.1.6) Eventuali domande di esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione dovranno 
essere esaminate dalla Commissione Sociale e si applicheranno solo in presenza del parere 
favorevole della Commissione.  

A.1.7) Se nel nucleo familiare è presente un bambino/a che usufruisce dei servizi di refezione, 
certificato ai sensi della Legge 5/02/1992 n.104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate”, le quote di compartecipazione del bambino e di tutti i 
fratelli e sorelle presenti nel nucleo che usufruiscono dei servizi medesimi, vengono ridotte del 
60% rispetto alla contribuzione dovuta in base alla fascia di reddito di appartenenza. 
 
 
A.2) SERVIZIO DI REFEZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA  

A.2.1) Quote a pasto e fasce di reddito 
Fascia  Indicatore Situazione 

economica equivalente 
Quota a pasto 
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Fascia 1.  ISEE < 5.900,00           1,08  

Fascia 2.  da 5.900.01 a 15.000,00           2,94  

Fascia 3. 
Fascia 3. - ISEE da 15.001,00  a 
32.000,00           3,92  

Fascia 4.  
Fascia 4. ISEE > 32.000,01 e 
utenti non residenti           5,00  

 

A.2.2) Eventuali domande di esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione dovranno 
essere esaminate dalla Commissione Sociale e si applicheranno solo in presenza del parere 
favorevole della Commissione; 

A.2.3) Se nel nucleo familiare è presente un bambino/a che usufruisce dei servizi di refezione e/o 
trasporto scolastico, certificato ai sensi della Legge 5/02/1992 n.104 “Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, le quote di 
compartecipazione del bambino e di tutti i fratelli e sorelle presenti nel nucleo che usufruiscono dei 
servizi medesimi, vengono ridotte del 60% rispetto alla contribuzione dovuta in base alla fascia di 
reddito di appartenenza. 
 

A.3) TRASPORTO SCOLASTICO 

A.3.1) Quote mensili e fasce di reddito 
Fascia  Indicatore Situazione economica 

equivalente 
Quota mensile 

Fascia 1 ISEE < 5.900,00           5,39  

Fascia 2. -  1. figlio ISEE > 5.900,01 - 1. figlio         22,00  

Fascia 2.  2. e 3. figlio rid. 
20% 

ISEE > 5.900,01 - 2. figlio rid. 20%         17,60  

fascia 3.  
residenti e non residenti con servizio di trasporto 
fuori dal territorio comunale 

        27,00  

A.3.2) Per i mesi di settembre e giugno - quest'ultimo mese soltanto per i ragazzi che frequentano 
la scuola primaria e secondaria di primo grado -  il pagamento della quota mensile è ridotto del 
50%; 

A.3.3) Per gli utenti non residenti non si applicano le riduzioni relative al 2. e 3. figlio; 

A.3.4) Eventuali domande di esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione dovranno 
essere esaminate dalla Commissione Sociale e si applicheranno solo in presenza del parere 
favorevole della Commissione.  

A.3.5) Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni portatori di handicap, nel rispetto dei 
principi di cui alla Legge 5.2.1995, n. 104, con le seguenti modalità: 

 gratuito con mezzi comunali quali scuolabus o automobili: 
 tramite compartecipazione alla spesa, qualora le famiglie provvedano autonomamente al 

trasporto, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento dei Servizi Sociali dell’Ente;  
 gratuito tramite convenzione con soggetti autorizzati al trasporto in possesso di attrezzature 

adeguate. 

A.3.6) Se nel nucleo familiare è presente un bambino/a che usufruisce dei servizi di refezione e/o 
trasporto scolastico, certificato ai sensi della Legge 5/02/1992 n.104 “Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, le quote di 
compartecipazione di tutti i fratelli e sorelle presenti nel nucleo che usufruiscono dei servizi 
medesimi, vengono ridotte del 60% rispetto alla contribuzione dovuta in base alla fascia di reddito 
di appartenenza. 


