
  

  
2 - Tariffe  

 

 “Tariffe Refezione scolastica a.s. 2022/2023” 

Estratto Allegato A della Deliberazione Giunta Comunale n. 18 del 27/01/2022 

 

A. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

Retta base: € 5,50 per ogni giorno di fruizione del servizio; 

Agevolazioni: in base alla fascia ISEE del nucleo familiare 

 

 

L’agevolazione viene applicata a decorrere dalla data di presentazione della domanda di 

agevolazione nella quale devono essere indicati i dati relativi alla Certificazione ISEE. 

Alle famiglie e alle Comunità residenti affidatarie di minori, per il bambino in affidamento, si 

applicano le tariffe di competenza ridotte del 50% previa iscrizione al servizio e precisazione sul 

modulo di iscrizione 

Le agevolazioni NON si applicano agli alunni con nuclei familiari non residenti, agli alunni 

frequentanti corsi extra curriculari finanziati dal Comune o da altri enti pubblici e privati. 

Le agevolazioni si applicano agli alunni non residenti nel caso in cui il genitore che ha effettuato 

l’iscrizione alla mensa scolastica sia residente sul territorio comunale. 

Le agevolazioni si applicano agli alunni con nuclei familiari non residenti in particolari situazioni 

segnalate dai servizi sociali territoriali. 

 

Fascia I.S.E.E. Retta per ogni giorno di utilizzo del servizio 

Prima (fino ad € 4.160) € 0,65 

Seconda (da € 4.160,01 ad €  

€ 1,80 8.320,00 

Terza (da € 8.320,01 ad € 10.400,00) € 3,00 

Quarta (da € 10.400,01 ad €  

€ 3,70 12.000,00) 

Quinta (da € 12.000,01 ad €  

€ 4,40 16.000,00) 

Sesta (da € 16.000,01 ad €  

€ 4,80 25.000,00) 

Settima (da € 25.000,01 ad €  

€ 5,00 35.000,00) 

Ottava (da € 35.000,01 ad €  

€ 5,30 50.000,00) 

Nona (oltre 50.000,00) € 5,50 
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Esenzioni 

alunni iscritti ed effettivamente partecipanti alle attività di 

integrazione scolastica 

famiglie residenti che, previa richiesta di agevolazione per motivi 

di reddito, risultano in possesso di segnalazione scritta dei servizi 

del C.I. di S. per lo stato di indigenza o di disagio grave 

 

 

Riduzioni/Maggiorazioni** 

riduzione del 40% per il 2° figlio collocato nelle fasce di 

agevolazioni dalla 1^ alla 8^ 

riduzione del 60% per il 3° figlio e successivi collocato nelle fasce 

di agevolazioni dalla 1^ alla 8^ 

nessuna riduzione è prevista per utenti collocati nelle fasce ISEE 9^ 
  

 

Agli utenti non residenti nel comune di Rivalta di Torino si applica alla retta base di € 5,50 una 

maggiorazione di € 0,80 per ogni giorno di fruizione del servizio (tariffa giornaliera € 6,30) 

Per l’applicazione delle agevolazioni delle tariffe, derivanti dal numero di figli, il 1° figlio deve 

intendersi quello anagraficamente più giovane. 

Ai fini della determinazione della tariffa sono considerati come figli frequentanti anche i bambini 

iscritti presso gli asili nido comunali, e/o la scuola dell’infanzia paritaria “G. Bionda”, purché i genitori 

segnalino per iscritto detta condizione nella domanda d’iscrizione o comunque in corso d’anno. 

 

 

** 

Fascia valore I.S.E.E.  

in corso di validità al 

momento dell’iscrizione al 

servizio di refezione 

scolastica 

tariffa 

giornaliera a 

pasto 

1° figlio 

tariffa 

giornaliera a 

pasto 

2° figlio 

tariffa 

giornaliera a 

pasto 

dal 3° figlio 

PRIMA fino a € 4.160,00 € 0,65 € 0,39 € 0,26 

SECONDA da € 4.160,01 a € 8.320,00 € 1,80 € 1,08 € 0,72 

TERZA da € 8.320,01 a € 10.400,00 € 3,00 € 1,80 € 1,20 

QUARTA da € 10.400,01 a € 12.000,00 € 3,70 € 2,22 € 1,48 

QUINTA da € 12.000,01 a € 16.000,00 € 4,40 € 2,64 € 1,76 

SESTA da € 16.000,01 a € 25.000,00 € 4,80 € 2,88 € 1,92 

SETTIMA da € 25.000,01 a € 35.000,00 € 5,00 € 3,00 € 2,00 

OTTAVA da € 35.000,01 a € 50.000,00 € 5,30 € 3,18 € 2,12 

NONA oltre € 50.000,00 € 5,50 € 5,50 € 5,50 


