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SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

COMUNICATO ALLE FAMIGLIE

Tariffe mensa anno 2022 e successivi

Come anticipato in diversi avvisi sul sito del Comune, da gennaio 2022 decorreranno
le nuove tariffe mensa. Nell’ottica di  un’amministrazione trasparente questa comunicazione
intende spiegare il percorso che ha portato alle nuove tariffe a carico dell’utenza.

A giugno 2021 si è concluso il precedente appalto con la ditta fornitrice del Servizio
Mensa, avviato nel lontano 2015 con le regole e i costi allora vigenti. A seguito di nuovo
appalto, recentemente aggiudicato per 5 aa.ss. (dal 2021-22 al 2025-26, salvo rinnovo per
ulteriori  3  aa.ss.),  il  costo  sostenuto  dal  Comune  per  singolo  pasto  è  inevitabilmente
aumentato. Detto maggior costo, oltre che per l’incremento dei prezzi delle materie prime per
la preparazione dei pasti, è anche correlato a una serie di regole inserite negli atti di gara per
migliorare al massimo la qualità degli alimenti e del servizio, puntando sui prodotti bio, a km
zero, di provenienza locale e regionale, riducendo l’impatto ambientale anche con l’utilizzo di
veicoli  elettrici  per  il  trasporto  e  consegna  dei  pasti,  azzerando  gli  sprechi  alimentari
mediante il recupero dei pasti non consumati per donarlo a famiglie bisognose attraverso
associazioni di volontariato e, in caso di non utilizzabilità per il consumo umano (avanzi)
attraverso consegna ad associazioni preposte alla cura e custodia degli animali da affezione.

È inevitabile la necessità di adeguare, di conseguenza, anche la contribuzione delle
famiglie al maggior costo che sosterrà il Comune. Pur essendo stato avviato a fine ottobre
2021 il nuovo appalto, in favore delle famiglie l’Amministrazione ha scelto di non applicare
da subito le nuove tariffe, ma di rinviarle a gennaio 2022.

La determinazione delle nuove tariffe, articolata in relazione a diverse fasce di reddito,
è infatti prevista dalla normativa nazionale e regionale, in base alla quale i destinatari del
servizio  mensa  devono contribuire  al  costo  sostenuto  dal  Comune  con  una  quota
determinata in base alle loro condizioni economiche,  mentre spetta ai Comuni  definire le
fasce di reddito cui rapportare la contribuzione. Ciò, al fine di una più equa ripartizione dei
costi tra i fruitori del servizio in base alle rispettive condizioni economiche.

Per la predisposizione delle nuove tariffe la  Giunta comunale  ha  limitato al  minimo
indispensabile la copertura del costo del servizio a carico dell’utenza, stimata al 49,15%. A
tal fine, ha tenuto conto dei seguenti aspetti:

- residenza anagrafica;

- esenzione e costi contenuti per le fasce di reddito più deboli;

- aumenti non sproporzionati rispetto ai precedenti costi per le fasce di reddito medio-alte;



- sconti per i figli successivi al primo che fruiscono del servizio mensa;

-  agevolazioni  anche  per  le  fasce di  reddito  più  alte  quali  la  compartecipazione limitata
all’85% del costo totale del pasto sostenuto dal Comune, e sconti per i figli successivi al
primo in misura proporzionale rispetto alle altre fasce di reddito.

Per  la  definizione  delle  nuove  tariffe  è  stato  necessario  prendere  a  parametro  di
riferimento  gli  ISEE  presentati  dagli  iscritti  al  nuovo  sistema informatico  di  gestione  del
servizio mensa.

Si ritiene utile ricordare che, per il  periodo gennaio–giugno 2022, è richiesto l’ISEE
2021  con  scadenza  31.12.2021  e  che  questo  può  essere  richiesto  all’INPS  entro  il
31.12.2021.  Eventuali  ISEE elaborati  nel  2022  non verranno presi  in  considerazione nel
corrente anno scolastico e pertanto determineranno l’applicazione della tariffa massima. Si
richiama  infatti  l’attenzione  sul  fatto  che,  in  caso  di  mancata  presentazione o  di  non
conformità  del  modello  ISEE,  verrà  applicata  la  tariffa  massima  (come  già  comunicato
nell’Informativa).  Qualora  l’attestazione  ISEE presenti  annotazioni,  difformità  o  omissioni
rilevate dagli Enti competenti (es. INPS, Agenzia Entrate, ecc.), non sarà ritenuta valida e
pertanto  determinerà  l’applicazione  della  tariffa  massima,  fatta  salva  la  regolarizzazione
dell’ISEE, ove possibile.

È onere del genitore verificare, al momento della presentazione, che il modello ISEE
sia in corso di validità e non presenti annotazioni, difformità od omissioni.

L’Assessora alla Pubblica Istruzione La Sindaca

D.ssa Roberta Recchia D.ssa Maria Paola Secci
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All. D

TARIFFE A CARICO DELL’UTENZA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
ANNO 2022 

TARIFFE RESIDENTI

FASCIA ISEE DA A 1° figlio 2° figlio 3° figlio dal 4° figlio

ESENTI € 0,00 € 2.999,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1^ NON ESENTI € 0,00 € 2.999,99 € 0,69 € 0,55 € 0,41 € 0,28

2^ € 3.000,00 € 8.650,00 € 1,38 € 1,10 € 0,83 € 0,55

3^ € 8.650,01 € 14.650,00 € 2,21 € 1,77 € 1,33 € 0,88

4^ € 14.650,01 € 21.650,00 € 2,90 € 2,32 € 1,74 € 1,16

5^ € 21.651,01 € 29.650,00 € 3,40 € 2,72 € 2,04 € 1,36

6^
≥ € 29.650,01

€ 3,92 € 3,14 € 2,35 € 1,57

7^ Senza ISEE € 3,92 € 3,14 € 2,35 € 1,57

TARIFFE NON RESIDENTI

TARIFFA DA A 1° figlio 2° figlio 3° figlio dal 4° figlio

UNICA 0,00 ≥ € 29.650,01 € 4,61 € 4,61 € 4,61 € 4,61

Annotazioni:
1) l’esenzione è riconosciuta per l’anno scolastico di riferimento agli utenti in possesso del requisito
ISEE che abbiano fatto richiesta entro i termini stabiliti dall’avviso;
2) Non sono ritenute valide le attestazioni ISEE recanti omissioni o difformità; in questo caso, sarà
applicata la tariffa massima fatta salva la regolarizzazione dell’ISEE, ove possibile;
3) per la validità dell’ISEE corrente si applicano le disposizioni dell’INPS;

4) in caso di attestazioni false accertate a seguito di controllo, sarà applicata la tariffa massima a
prescindere dal reddito ISEE posseduto.


