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Approvazione tariffe servizi a domanda individuale l’anno 2021 

(Allegato A – Delibera di Giunta n. 23 del 04/03/20 21) 

 

Per servizi a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente 
dall'Ente e  fornite su richiesta del cittadino previa compilazione di apposita domanda da 
presentare al Settore Servizi al Cittadino, nei modi e tempi che verranno indicati.  

Per quanto concerne i Servizi sotto riportati si applicherà un calcolo proporzionale per individuare 
la tariffa corrispondente all’ISEE presentato dal cittadino. 

Di seguito la spiegazione della proporzione applica ta: 

Stabiliti il valore massimo dell’ISEE, per cui è pr evista la riduzione, (es. € 18.000) e la tariffa 
massima corrispondente (es. € 5,94), la proporzione  per ricavare la tariffa applicabile in 
base  al valore ISEE del cittadino,  si ottiene mol tiplicando l’ISEE presentato x la tariffa 
massima e dividendolo per il valore massimo dell’IS EE. Esempio: 

ISEE presentato € 8452,66 x tariffa massima € 5,94 : 18.000€ ISEE massimo =  € 2,79 
arrotondando a ± 0,005 

1. Servizi di refezione scolastica  

Soglia ISEE tariffe agevolate (calcolate proporzionalmente in base all’ISEE) 

scuole dell’infanzia e primaria statali  

Quota fissa mensile: 
 

• In presenza di ISEE con valore inferiore a € 6.000,00 verrà 
applicata solo una quota fissa mensile di € 11,50 
 

• In presenza di ISEE con valore tra € 6.000,00 e € 
20.000,00 verrà applicata una quota fissa  mensile tra € 
11,70 e  € 39,00 in proporzione al valore della dichiarazione 
ISEE presentata.  

• In assenza di ISEE e/o con valore superiore ai € 20.000 la 
quota fissa mensile è di € 40,00 

 

Tariffa a pasto: 
 

• In presenza di ISEE con valore tra € 6.000,00 e € 
20.000,00 verrà applicata una tariffa a pasto  tra  € 1,02 e 
€ 3,40 in proporzione al valore della dichiarazione ISEE 
presentata. (5 pasti alla settimana) 

• In assenza di ISEE e/o con valore superiore ai € 20.000 la 
tariffa a pasto è di € 3,50 

 

La quota fissa mensile per le scuole dell’infanzia viene applicata, per ciascun anno 
scolastico, per mesi 10 e per la scuola primaria pe r mesi 9.  
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secondaria di primo grado statale  

Quota fissa mensile: 
 

• In presenza di ISEE con valore inferiore a € 6.000,00 verrà 
applicata solo una quota fissa mensile di € 4,60 

• In presenza di ISEE con valore tra € 6.000,00 e € 
20.000,00 verrà applicata una quota fissa  mensile tra € 
4,68 e  € 15,60 in proporzione al valore della dichiarazione 
ISEE presentata. 

• In assenza di ISEE e/o con valore superiore ai € 20.000 la 
quota fissa mensile è di € 16,00 

Tariffa a pasto: 
 

• In presenza di ISEE con valore tra € 6.000,00 e € 
20.000,00 verrà applicata una tariffa a pasto  tra  € 1,02 e 
€ 3,40 in proporzione al valore della dichiarazione ISEE 
presentata. (2 pasti alla settimana) 

• In assenza di ISEE e/o con valore superiore ai € 20.000 la 
tariffa a pasto è di € 3,50 

La quota fissa mensile per la scuola secondaria vie ne applicata per ciascun anno 
scolastico per mesi 9.  

 

2. Riduzioni per  figli ulteriori rispetto al 1°: 

Dal secondo figlio, in presenza di ISEE con valore tra € 6.000,00 e € 20.000,00, non verrà 
applicata la quota fissa relativa alla refezione, ma SOLO la tariffa a pasto, calcolata in 
proporzione al valore della dichiarazione ISEE presentata. Mentre per i servizi di pre e post 
scuola verrà applicata una riduzione del 20% sulla tariffa. 

 

3. Servizi di refezione per il personale scolastico  e non scolastico: 
 

Tariffa a pasto: 
per il personale statale scolastico nonché il 
personale non dipendente dell’Ente, preposto ai 
servizi comunali, che non assiste gli alunni 
durante il servizio mensa 

€ 5,50 pasto completo 

Ovvero  

€ 2,75 per primo o secondo, comprensivi di 
contorno e frutta 

 

4. Pre  e post scuola infanzia e primaria 

Soglia ISEE tariffe agevolate (calcolate proporzionalmente in base all’ISEE) 

Pre scuola infanzia e primaria 

Quota fissa mensile: 
 

• In presenza di ISEE con valore inferiore a € 6.000,00 tariffa 
di € 6,00  

• In presenza di ISEE con valore tra € 6.000,00 e € 
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20.000,00 verrà applicata una quota fissa  mensile tra € 
6,30 e  € 21,00 in proporzione al valore della dichiarazione 
ISEE presentata  

• In assenza di ISEE e/o con valore superiore ai € 20.000 la 
quota fissa mensile è di € 22,00 

Post scuola infanzia e primaria 

Quota fissa mensile: 
 

• In presenza di ISEE con valore inferiore a € 6.000,00 tariffa 
di € 7,00 

• in presenza di ISEE con valore tra € 6.000,00 e € 
20.000,00 verrà applicata una quota fissa  mensile tra € 
7,50 e  € 25,00 in proporzione al valore della dichiarazione 
ISEE presentata. 

• In assenza di ISEE e/o con valore superiore ai € 20.000 la 
quota fissa mensile è di € 26,00 

 
 

• Le quote fisse mensili, relative ai servizi di refezione scolastica, sono dovute 
indipendentemente dal numero di presenze mensili.  

• Le quote fisse mensili, relative ai servizi di pre e post scuola, sono dovute anche se 
utilizzati solo una volta nell’arco del mese.  

• Eventuali disdette dei servizi scolastici decorrono dal mese successivo alla richiesta. 
• Le rette per i servizi sopra elencati sono addebitate mensilmente durante l’anno scolastico. 
• Ai cittadini non residenti viene applicata, per tutti i servizi scolastici sopra elencati, la tariffa 

massima. 
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5. Servizi Domiciliari  

Soglia ISEE tariffe agevolate (calcolate proporzionalmente in base all’ISEE) 

Assistenza domiciliare per igiene 
alla persona giorni feriali 

 

• In presenza di ISEE con valore inferiore a € 4.000,00 la 
prestazione è gratuita. 

 

• In presenza di ISEE con valore tra € 4.000,00 e € 
18.000,00 verrà applicata una quota a prestazione  tra € 
4,40 e  € 19,80, in proporzione al valore della 
dichiarazione ISEE presentata. 

 
• In assenza di ISEE e/o con valore superiore ai € 18.000 la 

tariffa a prestazione è di € 20,00 

Assistenza domiciliare - altre 
prestazioni 

 

Prelievi a domicilio riservati a: 
persone con disabilità al 100%, 
pazienti esenti da ticket con oltre 
75 anni di età, donne in stato di 
gravidanza dal 5° mese o con 
certificato di gravidanza a rischio 
oltre il 4° mese, pazienti non 
deambulanti esenti da ticket. 

Assistenza domiciliare per igiene 
alla persona giorni festivi. 

• In presenza di ISEE con valore inferiore a € 4.000,00 la 
prestazione è gratuita. 

• In presenza di ISEE con valore tra € 4.000,00 e € 
18.000,00 verrà applicata una quota a prestazione  tra € 
4,87 e  € 21,92, in proporzione al valore della 
dichiarazione ISEE presentata 

• In assenza di ISEE e/o con valore superiore ai € 18.000 la 
tariffa a prestazione è di € 22,00 

Assistenza Domiciliare con 
Educatore 

 

Assistenza domiciliare igiene 
ambientale 

• In presenza di ISEE con valore inferiore a € 4.000,00 la 
prestazione è gratuita. 

• In presenza di ISEE con valore tra € 4.000,00 e € 
18.000,00 verrà applicata una quota a prestazione  tra € 
3,88 e  € 17,46, in proporzione al valore della 
dichiarazione ISEE presentata. 

• In assenza di ISEE e/o con valore superiore ai € 18.000 la 
tariffa a prestazione è di € 17,50 

Pasti a domicilio rivolti a: 
anziani, disabili, cittadini in 
condizioni di fragilità e famiglie 
bisognose in condizioni di 
disagio. 

• In presenza di ISEE con valore inferiore a € 4.000,00 la 
prestazione è gratuita. 

• In presenza di ISEE con valore tra € 4.000,00 e € 
18.000,00 verrà applicata una tariffa a pasto  tra € 1,32 e  
€ 5,94, in proporzione al valore della dichiarazione ISEE 
presentata 

• In assenza di ISEE e/o con valore superiore ai € 18.000 la 
tariffa a prestazione è di € 6,00 

  
• Ai cittadini non residenti viene applicata, per tutti i servizi di assistenza domiciliare sopra 

elencati, la tariffa massima. 


