Direzione Scuola e Politiche Giovanili

Ristorazione scolastica
Iscrizioni e sistema tariffario
Genova,17/07/2015 prot.231775
Si comunicano di seguito le tariffe in vigore per l’anno scolastico 2015/16.
Qualora intervenissero modifiche nel corso dell’anno scolastico 2015/16, le stesse saranno
tempestivamente comunicate.
L’iscrizione al servizio di ristorazione si richiede contestualmente all’iscrizione all’inizio del
primo ciclo scolastico ed ha valore per tutto il periodo in cui il minore utilizza il servizio. Va
presentata utilizzando l’apposito modulo in triplice copia presso la segreteria della scuola
È prevista una quota annuale di iscrizione al servizio di € 26,00
È prevista una tariffa a pasto effettivamente consumato quale compartecipazione al costo del
servizio da parte degli utenti. La tariffa ordinaria è pari a € 6,50

Per gli alunni residenti nel Comune di Genova
secondo il sistema tariffario “a ISEE continuo” stabilito con Delibera del Consiglio Comunale n.115 del 2010

è prevista l’esenzione
per i minori appartenenti a nuclei familiari già noti ai servizi sociali competenti, su
specifica indicazione degli stessi;
per i minori inseriti in strutture residenziali con retta a totale carico del Comune di Genova
o del Servizio Sanitario Regionale;
per i minori in affido familiare;
per i figli minori di rifugiati politici su indicazione dei servizi sociali competenti;
sono previste agevolazioni tariffarie in base alla certificazione ISEE (Indicatore Situazione
Economica Equivalente) del nucleo familiare:
-

per ISEE da € 0 a € 4.800,00: tariffa a pasto consumato da € 1.03 a € 1.27;

-

per ISEE da € 4.800,01 a € 16.500,00: tariffa a pasto consumato da € 3.03 a € 3.62;

-

per ISEE da €16.500,01 a € 30.000,00:tariffa a pasto consumato da € 3.71 a € 6.48;

-

per ISEE pari o superiore a € 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE:
la tariffa ordinaria di € 6,50 a pasto consumato;

per i nuclei familiari in cui siano presenti 2 o più minori a carico sono previste ulteriori
agevolazioni:
con ISEE inferiore o uguale a € 16.500,00
- per nuclei con 2 minori a carico, sconto sulla tariffa del 35%
- per nuclei con 3 minori a carico, sconto sulla tariffa del 45%
- per nuclei con 4 minori a carico, sconto sulla tariffa del 75%
- per nuclei con 5 o più minori a carico, l’esenzione;
con ISEE superiore a € 16.500,00 e inferiore o uguale a € 30.000,00
- per nuclei con 2 minori a carico, sconto sulla tariffa del 5%
- per nuclei con 3 minori a carico, sconto sulla tariffa del 18%
- per nuclei con 4 minori a carico, sconto sulla tariffa del 75%
- per nuclei con 5 o più minori a carico, l’esenzione.
per i nuclei monoreddito, in caso di sopravvenuta disoccupazione nel corso dell’anno,
formalizzata con apposita dichiarazione presso il Centro per l’Impiego, rispetto a quanto
dichiarato nella certificazione ISEE:
-

è prevista l’esenzione con ISEE non superiore alla soglia massima;
è previsto l’abbattimento ISEE del 50% con ISEE superiore alla soglia massima;

Il D.P.C.M. 159/2013 istituisce L’ISEE CORRENTE rilasciato dall’INPS in caso di
variazione della situazione lavorativa di uno o più componenti del nucleo familiare, qualora
si verifichi una modifica della situazione reddituale complessiva superiore al 25% rispetto
all’ISEE ordinario in corso di validità.
L’ISEE CORRENTE non superiore alla soglia massima, può essere presentato in caso di:
- sopravvenuta disoccupazione nel corso dell’anno, per i nuclei plurireddito
- cassa integrazione o altro ammortizzatore sociale.
L’ISEE Corrente, ha validità di due mesi dalla data di rilascio. Deve essere valido alla data
di emissione dei bollettini ( gennaio 2016 – marzo 2016 – maggio 2016 – luglio 2016 –
settembre 2016 ) e alla scadenza, in mancanza di rinnovo di ISEE CORRENTE e di relativa
nuova domanda di agevolazione, verrà ripristinata la quota calcolata in base all’ISEE
ordinario.


Le agevolazioni tariffarie previste per gli alunni residenti nel Comune di Genova sono estese
agli alunni non residenti, con dimora nel Comune di Genova, nei seguenti casi:
 alunni con un genitore appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine a
ordinamento militare o civile (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia
Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Militari delle Capitanerie di
Porto) in servizio effettivo nel Comune di Genova;
 alunni appartenenti a nuclei familiari con relazione dei Servizi sociali che chieda
l’applicazione di tariffe agevolate per particolari esigenze socio-economiche del nucleo
familiare stesso;
alunni in affido familiare presso nuclei familiari residenti nel Comune;
 minori inseriti in strutture di accoglienza su disposizione del Tribunale dei minori;
 minori ospitati temporaneamente nel Comune per terapie ospedaliere e minori loro
congiunti;
 alunni residenti nei comuni che hanno stipulato specifiche convenzioni con il Comune
di Genova.

La richiesta di agevolazione tariffaria con l’indicazione dell’ISEE 2015 va presentata entro
il 2 ottobre 2015. Deve essere consegnata alle Segreterie delle Direzioni scolastiche (ISA), o agli
sportelli Front-Office dei Municipi, dalle famiglie che hanno figli iscritti sia nelle Scuole Statali sia
ai Servizi educativi comunale 0-6 anni. Agli sportelli Front-Office del Municipio dove si trova la
Scuola Infanzia/Nido frequentato, dalle famiglie che hanno solo figli iscritti ai Servizi comunali 06 anni. In caso di presentazione oltre il termine, l’agevolazione tariffaria decorrerà a partire dalla
bollettazione immediatamente successiva alla data di presentazione.
La domanda di agevolazione ha valore per un anno scolastico e potrà essere richiesto
aggiornamento della tariffa solo in caso che:
1) per le famiglie monoreddito, subentri uno stato di disoccupazione rispetto a quanto
dichiarato sull’ISEE;
2) subentrino ulteriori variazioni dei redditi da lavoro documentate tramite presentazione di
ISEE CORRENTE
3) avvenga una variazione nella composizione del nucleo.
L’Amministrazione Comunale, al fine di garantire l’effettiva equità nell’applicazione delle
tariffe, effettua controlli sia a campione, sia qualora vi sia un “ragionevole dubbio” sulla
veridicità delle certificazioni ISEE presentate. In caso d’irregolarità e/o omissioni si procede
all’assunzione dei provvedimenti conseguenti, al recupero degli arretrati e alla revoca
dell’agevolazione concessa.
Per maggiori informazioni sul sistema tariffario:
www.comune.genova.it – servizi per i cittadini - aree tematiche – scuola e formazione – la
scuola
risttariffe@comune.genova.it
NUMERO VERDE GESTIONE TARIFFE 800-445325 (dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00)

L'Ufficio Gestione Tariffe riceve: lunedì-martedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 16, in Via di Francia 3, 5° piano, sala 27.

