TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DI VENARIA REALE
Tariffe in vigore deliberate dall’Amministrazione Comunale (Delibera n. 111 del 17/07/2014).
Le tariffe sono soggette a variazioni.
Intervallo isee

Intervallo di tariffe

Equazione
Tariffa =

Uguale/inferiore € 2.000,00
Da € 2.001,00 a € 13.000,00
Da € 13.001,00 a € 20.000,00

€ 1,07
€ 1,07 - € 3,85
€ 3,85 – € 4,39

0,00025275 x valore isee + 0,56266470
0,00007707 x valore isee + 2,84638896

Da € 20.001,00 a € 26.000,00
Da € 26.001,00 a € 35.000,00
Da € 35.001,00
Non residenti

€ 4,39 - € 4,97
€ 4,97 - € 5,35
€ 5,35
€ 6,15

0,00009856 x valore isee + 2,41644928
0,00004149 x valore isee + 3,90003399

•

Le tariffe del servizio di refezione scolastica sono determinate secondo un sistema personalizzato in funzione della
specifica situazione economica della famiglia. Le famiglie residenti, in relazione alle nuove normative, possono
presentare l’attestazione ISEE presso l’Ufficio Welfare dell’ASM per il calcolo della quota del pasto.

•

La verifica della scadenza dell’attestazione ISEE e quindi la presentazione del relativo aggiornamento deve
essere a cura delle famiglie. In caso di scadenza dell’attestazione ISEE e senza presentazione del nuovo
documento viene applicata la quota massima.

•

La riduzione del 25% per il 2° figlio (e oltre) iscritto al servizio è applicata solo ai residenti. Nel caso in cui più
figli siano iscritti alla refezione scolastica e almeno uno frequenti la scuola media, la riduzione del 25% viene
applicata al figlio che frequenta la refezione della scuola media.

•

Per i nuclei residenti con 3 o più figli in età scolare (0 – 25 anni) è prevista la riduzione del 10% per il primo figlio
anche nel caso in cui sia l’unico del nucleo ad utilizzare uno o più servizi scolastici comunali. E’ necessario farne
richiesta presso l’Ufficio Welfare dell’ASM e compilare il relativo modulo di autocertificazione. La richiesta deve
essere riconfermata annualmente. Ogni variazione in corso d’anno deve essere regolarmente comunicata.

•

Eventuali esenzioni sono concesse ai residenti segnalati e debitamente documentati dal competente Consorzio
Territoriale (CISSA) previo parere favorevole espresso dalla Direzione Aziendale.

•

La prenotazione dei pasti avviene tramite la ASMCARD, il tesserino elettronico personale.

•

La ASMCARD è valida per l’intero ciclo scolastico (materne, elementari e medie), oltre che per gli altri servizi
dedicati.

•

Il pagamento dei pasti avviene tramite ricarica presso i punti predisposti.

•

Al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, la mensa scolastica deve essere pagata mediante sistemi
“tracciabili”.

•

Nel corso dell’anno scolastico è consentito raggiungere un numero negativo di pasti fino al limite di -5.

•

Al termine dell’anno scolastico è necessario provvedere alla ricarica di tutti i pasti usufruiti e non pagati. In
caso di mancato saldo, nel mese di luglio, sarà emessa una fattura con addebito delle spese amministrative.

•

I pasti residui in positivo vengono trasferiti al nuovo anno scolastico.

•

La riconferma al servizio per l’anno successivo avviene previa verifica della mancanza di insoluti.

•

Eventuali trasferimenti a diversa scuola, disdette del servizio o cambi di residenza rispetto all’indirizzo indicato
nella domanda di iscrizione devono essere prontamente comunicati.
UFFICIO WELFARE c/o AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI - Viale Buridani 56, Venaria Reale
Orari di apertura:
da lunedì a giovedì
8.30 - 12.30
15.30 - 18.00 venerdì
8.30 - 12.30
www.asmvenaria.it - welfare@asmvenaria.it
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