
TARIFFE PER LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. TURCI DI TORRIANA – Anno 2022/2023 

 

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI – Solo per residenti nel territorio comunale 

 

Fasce Reddito ISEE Costo pasto giornaliero 
Costo pasto giornaliero 2° 

figlio 

Costo pasto giornaliero dal 3° 

figlio 

1^ Fino a € 3.000,00   ESENTE ESENTE ESENTE 

2^ da  € 3.000,01   a  € 7.000,00  € 2,65 € 2,40 € 2,15 

3^ da  €  7.000,01  a  €  10.632,00 € 4,10 € 3,70 (a) €  3,30 (a) 

 

FASCE E TARIFFE PER RESIDENTI   E   PER TUTTI I NON RESIDENTI  

 

Fasce Reddito ISEE Costo pasto giornaliero 
Costo pasto giornaliero 2° 

figlio 

Costo pasto giornaliero dal 3° 

figlio 

4^ da  €  10.632,01 a  €  26.000,00 

Costo modulato su ISEE 

con formula “retta 

puntuale” (b) 

(*) Riduzione del 10% (*) Riduzione del 20% 

6^ 

Oltre € 26.000,00  

E per chi NON presenta l’ISEE 

 

€ 7,00 € 6,50 (a) € 5,75 (a) 

 

(a) RIDUZIONI:  In caso di frequenza contemporanea di fratelli a MATERNA e/o ELEMENTARE (ESCLUSO NIDI D’INFANZIA), al costo pasto si applica la riduzione per 

il secondo figlio e dal terzo in poi. 

In caso di frequenza contemporanea di fratelli a NIDO/MATERNA/ELEMENTARE, la riduzione si applica sul costo pasto solo al figlio frequentante la materna e/o le 

elementari e solo al secondo figlio frequentante la materna e/o le elementari (Non viene applicata nessuna riduzione per il figlio che frequenta il Nido) 

 

(b) Formula per il calcolo della Retta Puntuale =  Tariffa Min + (Tariffa Max + tariffa Min) x (ISEE + ISEE Min) 

(ISEE Max – ISEE Min) 

 

Scadenza pagamento della retta:   - entro il giorno 30 di ogni mese 

Penalità per ritardato pagamento:   - da 1° a 10° giorno di ritardo, sanzione del 2% 

      - dal 11° al 60° giorno di ritardo, sanzione del 5% 

      - dal 61° raccomandata di sollecito con sanzioni e spese a carico del destinatario (15 gg. Per effettuare il saldo) 

      - Trascorsi tali termini infruttuosamente, si procede all’iscrizione a ruolo e riscossione coattiva.  
 



TARIFFE PER LA MENSA E LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA Pinocchio e  Peter Pan – Anno 2022/2023 

 

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI – Solo per residenti nel territorio comunale 

 

Fasce Reddito ISEE 
Quota fissa 

ANNUA 

Costo pasto 

giornaliero 

Quota fissa 

ANNUA 

Costo pasto 

giornaliero 2° 

figlio 

Quota fissa 

ANNUA 

Costo pasto 

giornaliero dal 

3° figlio 

1^ Fino a € 3.000,00   ESENTE ESENTE ESENTE 

2^ da  € 3.000,01   a  € 7.000,00  ESENTE € 2,65 ESENTE € 2,65 ESENTE € 2,65 

3^ da  €  7.000,01  a  €  10.632,00 € 40,20 € 4,10 € 40,20 € 3,70 (a) € 40,20 € 3,35 (a) 

 

FASCE E TARIFFE PER RESIDENTI   E   PER TUTTI I NON RESIDENTI  
 

Fasce Reddito ISEE 
Quota fissa 

ANNUA 

Costo pasto 

giornaliero 

Quota fissa 

ANNUA 

Costo pasto 

giornaliero 2° 

figlio 

Quota fissa 

ANNUA 

Costo pasto 

giornaliero dal 3° 

figlio 

4^ da  €  10.632,01 a  €  26.000,00 

Costo modulato 

su ISEE con 

formula “retta 

puntuale” (b) 

Costo modulato 

su ISEE con 

formula “retta 

puntuale” (b) 

Costo 

modulato su 

ISEE con 

formula 

“retta 

puntuale” (b) 

Costo modulato 

su ISEE con 

formula “retta 

puntuale ” (b)  

ridotta del 10% 

(a) 

Costo 

modulato su 

ISEE con 

formula “retta 

puntuale” (b) 

Costo modulato 

su ISEE con 

formula “retta 

puntuale ” (b) 

ridotta del 20% 

(a) 

5^ Oltre € 26.000,00 e per chi NON presenta l’ISEE € 217,00 € 7,00 € 217,00 € 6,50 (a) € 217,00 € 5,75 (a) 

 

(a) RIDUZIONI: In caso di frequenza contemporanea di fratelli a MATERNA e/o ELEMENTARE (ESCLUSO NIDI D’INFANZIA), al costo pasto si applica la riduzione per 

il secondo figlio e dal terzo in poi. 

In caso di frequenza contemporanea di fratelli a NIDO/MATERNA/ELEMENTARE, la riduzione si applica sul costo pasto solo al figlio frequentante la materna e/o le 

elementari e solo al secondo figlio frequentante la materna e/o le elementari (Non viene applicata nessuna riduzione per il figlio che frequenta il Nido) 
 

 

(b) Formula per il calcolo della Retta Puntuale =  Tariffa Min + (Tariffa Max + tariffa Min) x (ISEE + ISEE Min) 

(ISEE Max – ISEE Min) 
 

Scadenza pagamento della retta:   - entro il giorno 30 di ogni mese 

Penalità per ritardato pagamento:   - da 1° a 10° giorno di ritardo, sanzione del 2% 

      - dal 11° al 60° giorno di ritardo, sanzione del 5% 

      - dal 61° raccomandata di sollecito con sanzioni e spese a carico del destinatario (15 gg. Per effettuare il saldo) 

      - Trascorsi tali termini infruttuosamente, si procede all’iscrizione a ruolo e riscossione coattiva.   


