TARIFFE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021
SOGLIA ISEE

Quota fissa mese

Quota pasto

Inferiore a 5.000,00

€ 1,05

€ 0,53

Da 5.000,00 a 22.500,00

€ 7,00

1,30 + (((5,01 – 1,30) / (22.500 – 5.000)) * (#ISEE# - 5.000)))

Superiore a 22.500,00

€ 7,00

€ 5,01

Note integrative:
La quota massima del pasto è pari al costo pagato tempo per tempo dal Comune alla concessionaria del servizio di ristorazione.
Le tariffe indicate sono soggette ad aliquota IVA e ad incremento annuale ISTAT, se dovuto al gestore,.
Al momento l'aliquota prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” è
definita nella tabella A, parte II, n. 37: Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%.
1. L'iscrizione al servizio prevede la presentazione da parte della famiglia di una domanda da consegnare a scuola, redatta su apposito modello predisposto dal
Comune o compilata on line. L'ammissione è subordinata alla capacità ricettiva dei centri di distribuzione pasti.
2. Non saranno accettate iscrizioni al servizio di ristorazione qualora siano in essere debiti nei confronti del Comune di Sondrio e/o della concessionaria del
servizio.
3. La quota relativa ai pasti è dovuta solo per i giorni di presenza (rilevazione entro le 9:30). Pertanto le uscite da scuola in orario successivo alle 9:30 prevedono
il pagamento del pasto.
4. La tariffa fissa è forfetaria mensile. Per i mesi di settembre e giugno nella scuola primaria la quota fissa sarà pari al 50%.
5. Le rinunce e le iscrizioni effettuate in corso d'anno prevedono il pagamento della quota fissa per l'intero mese della comunicazione di cessazione o di avvio.
6. All'atto dell'iscrizione le famiglie si impegnano a pagare mensilmente quanto dovuto per il servizio, preferibilmente tramite addebito diretto o tramite le
modalità definite dalla concessionaria. Eventuali oneri per commissioni bancarie o postali dovuti per i pagamenti sono a carico delle famiglie.
7. Il mancato pagamento di quanto dovuto entro i termini prevede l'applicazione di una maggiorazione della quota fissa pari a € 3,00, a parziale copertura di costi
amministrativi; prevede inoltre il recupero del credito come definito dalla normativa e l'eventuale sospensione del servizio.
8. L'agevolazione tariffaria è riservata alle famiglie residenti nel Comune di Sondrio (minore con almeno un esercente la potestà genitoriale) e può essere
applicata solo dal mese successivo la presentazione della richiesta, in base all’ISEE in corso di validità.

