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SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
TARIFFE A.S. 2019/2020
L’Amministrazione Comunale eroga agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado cittadine il servizio di ristorazione scolastica, a fronte del pagamento di una tariffa, per la quale è
prevista la possibilità di ottenere delle agevolazioni tariffarie mediante la consegna dell’attestazione
ISEE.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 19-02-2019 è stato introdotto per l’ a.s. 2019/2020 –
in ottemperanza al vigente “Regolamento ISEE degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali e
socio-educativi dei Comuni, dell’Ambito territoriale e dell’Azienda So.Le” – un nuovo sistema di
determinazione delle tariffe tramite una formula lineare che consentirà di definire tariffe personalizzate in
base al proprio isee sulla base di una tariffa/fascia minime e massime come di seguito indicato:
(ISEE Utente – ISEE Iniziale) X (Tariffa Max – Tariffa
Tariffa pasto utente = Tariffa Minima + Minima)
(ISEE Finale - ISEE Iniziale)
•
•
•

Tariffa Minima : € 1,04 per ISEE sino a € 5.000,00;
Tariffa Massima: € 5,90 per ISEE oltre € 30.000,00 o in caso di attestazione Isee non consegnata
(e per i non residenti);
applicazione della formula lineare per coloro che hanno un ISEE compreso fra € 5.000,00 ed €
30.000,00.

Si riportano a titolo meramente esemplificativo delle simulazioni in base alla suddetta formula e valori
Isee/tariffe:
ISEE UTENTE
TARIFFA
€ 5.000,00
€ 1,04
€ 10.000,00
€ 2,01
€ 15.000,00
€ 2,98
€ 20.000,00
€ 3,96
€ 25.000,00
€ 4,93
€ 30.000,00
€ 5,90
MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Per ottenere le eventuali riduzioni tariffarie, sarà obbligatorio allegare alla domanda on line
l’attestazione ISEE in corso di validità tassativamente entro il 30/06/2019.
Non saranno ritenute valide le attestazioni ISEE contenenti difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate.
L’attestazione ISEE verrà rilasciata gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale secondo le modalità
visionabili sul sito del Comune alla sezione ISEE.
Nel caso di variazioni rilevanti della situazione economica del nucleo (es. licenziamento, cassa
integrazione, etc.) è possibile chiedere al C.A.F. il rilascio di un’attestazione ISEE “corrente” e
consegnarla all’Urp o al Servizio Istruzione. L’Isee corrente avrà decorrenza dal mese successivo alla
data di consegna.
Legnano, aprile 2019

