SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
(decorrenza 1°settembre 2019)
I.

IMPORTO DELLE TARIFFE (tariffa intera)
A) SCUOLE DELL’INFANZIA

TARIFFA GIORNALIERA
RESIDENTI IN €
(IVA compresa)

SERVIZIO

NON RESIDENTI IN €
(IVA compresa)

MERENDA E PRANZO
scuole presso le quali le Associazioni di Volontariato dei
genitori si occupano della fornitura delle derrate
5,20 €
6,00 €
alimentari
MERENDA E PRANZO
4,65 €
5,40 €
N. 2 sezioni staccate scuola dell’inf. “M. Forte”
MERENDA E PRANZO
5,00 €
5,80 €
Tutte le altre scuole d’infanzia
MERENDA SENZA PRANZO (1)
0,80 €
1,40 €
Scuole d’infanzia
(1) Questa tipologia di tariffa può essere utilizzata all’inizio del periodo di inserimento del bambino
nell’ambiente scolastico, oppure nei giorni in cui, per particolari motivi, il bambino non può fruire del pasto o
si assenta dalla scuola prima delle 12,00.
La tariffa del servizio “merenda senza pranzo” è addebitata d’ufficio sul conto virtuale dell’utente nel mese
successivo sulla base dei conteggi relativi alle merende effettivamente consumate senza la fruizione del
pasto nella stessa giornata.
L’utente che intende fruire della sola merenda (e non del pasto) per l’intero anno scolastico dovrà
consegnare o trasmettere ai competenti uffici comunali una specifica istanza su modello fornito dagli uffici
stessi.

B)

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

TARIFFA GIORNALIERA (IVA COMPRESA)
PASTO TIPOLOGIA
PASTO TIPOLOGIA
PASTO TIPOLOGIA
B
B
C
RESIDENTI
NON RESIDENTI
RESIDENTI
4,80 €

5,70 €

4,45 €

PASTO TIPOLOGIA
C
NON RESIDENTI
5,45 €

C) PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO:
C I) Personale scolastico avente diritto al pasto gratuito in base al CCNL Scuola: non assoggettato al versamento
di tariffe (il costo dei pasti consumati è addebitato dal Comune al Ministero dell’Istruzione ai fini del successivo
rimborso da parte di quest’ultimo). Per poter fruire del pasto scolastico il personale avente diritto dovrà essere
inserito nell’apposito elenco elaborato dall’Istituto Comprensivo di appartenenza e comunicato preventivamente
al Comune.
C II) Personale scolastico NON avente diritto al pasto gratuito in quanto non rientrante fra quello di cui alla
precedente lettera CI) e quindi non impegnato in alcun modo nelle attività di assistenza degli alunni durante la
mensa scolastica
1 PASTO: 7,00 € (IVA COMPRESA)
C III) Personale operante nei servizi post-scolastici gestiti dal Comune o dalle scuole o da soggetti terzi incaricati
dal Comune o dalle scuole ed espressamente autorizzati dall’uno, dalle altre o da entrambi a svolgere attività di
assistenza alla fruizione del pasto durante i servizi stessi
1 PASTO: 3,50 € (IVA COMPRESA)

II. AGEVOLAZIONI E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE
1) I CITTADINI NON RESIDENTI
NON fruiscono di alcuna agevolazione tariffaria, a meno che non risiedano in Comuni con i quali è stata stipulata
una convenzione che stabilisce e disciplina la reciprocità di trattamento tariffario degli utenti dei servizi di
ristorazione scolastica da parte dei Comuni firmatari (ad oggi Comune di Tavagnacco).

2)

I CITTADINI NON RESIDENTI A UDINE O IN COMUNI CONVENZIONATI (Tavagnacco) RESIDENTI in COMUNI
APPARTENENTI ALL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE (U.T.I.) DEL “FRIULI CENTRALE” fruiscono rispetto agli
altri non residenti di un’agevolazione tariffaria consistente in uno sconto del 3% sulla tariffa giornaliera calcolata
per i cittadini non residenti, con esclusione di qualunque altra agevolazione prevista dal presente tariffario.

3) La tipologia di servizio da frequentare nelle scuole primarie e secondarie di 1^ grado non è a scelta dell’utente,
ma è automaticamente collegata al tipo di servizio scolastico e/o postscolastico fruito dall’alunno, come si
evince dalla seguente tabella:
La tipologia di servizio che prevede:
Una frequenza di 5 giorni a settimana
Una frequenza di 2 giorni a settimana
Una frequenza di 1 solo giorno a
settimana

è collegata:
al servizio scolastico (scuola a tempo pieno)
oppure
al servizio di doposcuola comunale (o autorizzato dalla scuola e
approvato dal Comune)
al servizio scolastico (scuole o classi con 2 rientri pomeridiani)
al servizio scolastico (scuole o classi con un solo rientro
pomeridiano)

4) Ai fini della fruizione dei pasti erogati dal servizio di ristorazione scolastica agli alunni frequentanti le scuole
cittadine, sono equiparati ai residenti:
 i minori assistiti dai Servizi Sociali e temporaneamente in affido familiare a terze persone, comunità familiari
o istituti di assistenza pubblici o privati con residenza o domicilio ad Udine;
 i minori stranieri non accompagnati affidati al Comune di Udine;
 i cittadini temporaneamente accolti negli alloggi assistenziali del Comune di Udine in base a progetti facenti
capo ai Servizi Sociali.
Detta equiparazione è limitata al periodo temporale durante il quale gli interessati si trovano nelle situazioni di
cui sopra e previa attestazione di conferma delle suddette condizioni da parte dei citati uffici comunali.
5) ABBONAMENTO ANNUALE A PREZZO SCONTATO (modificato giusta deliberazione giuntale n. 154 d’ord. dd.
29.04.2019)
In luogo del pagamento della tariffa a prezzo pieno o scontato, l’utente può optare per la formula
dell’abbonamento annuale a prezzo scontato da pagarsi anticipatamente. Il costo dell’abbonamento si calcola:
moltiplicando la quota pasto dovuta in base al tariffario per il numero convenzionale di giorni di
fruizione del servizio per l’a.s. 2019/20 fissato in misura pari a 185 giorni per le scuole
dell’infanzia e a 170 giorni per le scuole primarie e secondarie di primo grado,
applicando al risultato ottenuto lo sconto nella misura qui di seguito specificata e
arrotondando l’importo ottenuto all’unità di Euro, per difetto se la frazione è pari od inferiore a
49 centesimi, per eccesso se superiore.
Misura dello sconto:
•
Gruppo A - Scuole dell’infanzia e scuole primarie e secondarie di 1° grado con
frequenza della mensa per 5 giorni alla settimana: 20% (venti per cento)
•
Gruppo B - Scuole primarie e secondarie di 1° grado con frequenza obbligatoria della
mensa per 1 o 2 giorni alla settimana: 15% (quindici per cento).
Ad anno scolastico iniziato, la data ultima entro la quale è possibile optare per la formula dell’abbonamento
annuale ed effettuare il relativo pagamento è il 15 ottobre 2019 per i servizi di mensa del Gruppo B ed il 31
ottobre 2019 per i servizi di mensa del Gruppo A.
L’abbonamento annuale è rimborsabile solo in caso di mancata fruizione del servizio per cause imputabili
all’Amministrazione comunale o alla scuola o in caso di sciopero degli addetti al servizio di ristorazione oppure in
caso di assenza del bambino da scuola per giustificati motivi per un periodo superiore ai 15 giorni consecutivi di
assenza dalla scuola. La quota rimborsabile è determinata moltiplicando la tariffa dovuta per singolo pasto in
base al tariffario al netto dello sconto di cui sopra per il numero di giorni scolastici di assenza.

6) Per la tariffa “sola merenda” (scuole dell’infanzia)

non sono previste riduzioni o sconti di nessun genere, nemmeno per i residenti.

7)

Nel caso in cui per determinati motivi il Sistema Locale dei Servizi Sociali si faccia interamente carico del
pagamento delle tariffe dovute l’utente godrà dell’esenzione totale dal pagamento di tariffe per il periodo in cui
risulterà assistito. Nel caso in cui i Servizi Sociali comunichino che l’intervento socio-assistenziale ha carattere
temporaneo, il beneficio avrà una durata corrispondente a quella del periodo di durata dell’intervento.

8) TARIFFA RIDOTTA APPLICATA IN FUNZIONE DELL’I.S.E.E. standard o ordinario (riservata ai soli residenti ed
equiparati)
VALORI ISEE
(da … a…)
A1
0
- 3.000,00
A2
3.000,01 – 7.500,00
B
7.500,01 – 10.000,00
C
10.000,01 – 13.000,00
D
13.000,01 – 16.000,00
E
16.000,01 – 20.000,00
Oltre la soglia ISEE di € 20.000,00 NON è prevista alcuna riduzione.
FASCIA

SCONTO IN %
SU OGNI BUONO PASTO
70%
60%
40%
20%
12%
6%

Per poter fruire di questi sconti occorre:
a) accertarsi di essere stati ammessi al servizio per l’a.s. 2019/20 (si è ammessi al servizio quando risultano
saldati tutti gli eventuali debiti tariffari relativi all’a.s. precedente)
b) aver ottenuto il rilascio dell’attestazione relativa al proprio ISEE ed averne comunicato i dati agli uffici della
Ristorazione scolastica.
9) TARIFFA RIDOTTA PER FRATELLI CHE FRUISCONO CONTEMPORANEAMENTE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA COMUNALE (RISERVATI AI SOLI RESIDENTI ED EQUIPARATI)
Se due o più fratelli residenti fruiscono contemporaneamente del servizio di ristorazione scolastica erogato dal
Comune di Udine (nidi d’infanzia compresi), essi beneficeranno dell’agevolazione consistente nell’applicazione
dello sconto del 10% al costo del buono pasto a tariffa intera ovvero, in caso di appartenenza a fasce agevolate
ISEE, del costo del buono pasto risultante dall’applicazione dell’agevolazione.
Lo sconto fratelli non si applica al servizio “sola merenda” (scuole dell’infanzia).
10) Le riduzioni di cui ai punti 8) e 9) possono cumularsi.
11) RIMBORSO PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO IN FORMA RIDOTTA.
Quando il servizio è assicurato in forma ridotta e cioè quando il pasto, per cause
dipendenti
dall’Amministrazione, è servito in forma ridotta (esempio: pasto freddo o con un numero ridotto di pietanze
rispetto al menù della giornata), l’utente avrà diritto d’ufficio ad uno sconto in misura pari al 50% della tariffa
relativa a n. 1 (un) pasto. Lo sconto sarà applicato d’ufficio.
12) OMISSIONE DI ISCRIZIONE E/O DI PAGAMENTO TARIFFE E RELATIVE SANZIONI
Gli utenti che risulteranno fruire dei pasti senza aver provveduto all’iscrizione al servizio oppure senza aver
regolarizzato l’eventuale debito tariffario relativo all’anno scolastico precedente saranno invitati a provvedere al
perfezionamento della pratica e al pagamento dei pasti eventualmente già consumati senza essere in regola
entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione, scaduto il quale la tariffa a prezzo intero
sarà maggiorata del 10%, ferme restando le regole generali vigenti in materia di recupero coattivo del credito.
Oltre alle somme dovute saranno addebitate a questi utenti anche le spese amministrative.
13) Le attestazioni ISEE riguardanti DSU presentate nel periodo dal 16 gennaio al 31 agosto 2019 rimarranno valide
fino al 31 dicembre 2019. L’attestazione ISEE già utilizzata per il periodo fino al 31 dicembre 2019 sarà
considerata ancora valida fino al 31.03.2020, per consentire agli utenti di chiedere ed ottenere, nel corso del
primo trimestre 2020, il rilascio dell’attestazione ISEE 2020 L’attestazione ISEE 2020 (che scadrà il
31.08.2020) costituirà l’ISEE di riferimento ai fini tariffari per il periodo aprile-giugno 2020. Nei casi in cui l’ISEE
risulterà scaduta e gli utenti non provvederanno ad acquisire la nuova ISEE entro il periodo di prolungamento ai
fini tariffari dell’ISEE scaduta come sopra precisato, sarà applicata la tariffa massima fino all’ottenimento della
nuova attestazione ISEE (modificato giusta deliberazione giuntale n. 122 d’ord. dd. 01.04.2019).
14) In conformità a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del DPCM 159/2013, gli utenti hanno sempre la possibilità,
durante il periodo di validità dell’attestazione di cui sono in possesso, di ottenere il rilascio di una nuova
attestazione ISEE (ISEE corrente) nei casi in cui siano intervenute le variazioni della situazione lavorativa previste
dalle citate norme, oppure di una nuova attestazione ISEE ricalcolata tenendo conto dei mutamenti intervenuti
nelle condizioni familiari ed economiche del proprio nucleo familiare. La modifica delle misure agevolative
conseguenti alle nuove attestazioni ISEE di cui sopra decorrerà dal giorno successivo a quello di ricevimento da
parte del Comune delle relative comunicazioni.

