
CITTÀ DI GRUGLIASCO
Città Metropolitana di Torino

Assessorato alla Cultura e Saperi

Modalità per l'applicazione delle tariffe e 
l'accesso ai servizi a domanda individuale da settembre 2021 ad agosto 2022 

(Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 29-6-2021 e Delibera di Consiglio Comunale n.
40 del 14-6-2021)

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MENSA

1. CRITERI PER L'ACCESSO
Possono richiedere l’accesso al servizio mensa le famiglie degli alunni (residenti e non 
residenti) iscritti  alle scuole del Comune di Grugliasco  :

• dell’infanzia (materna), statale e paritaria
• primaria (elementare), statale e paritaria
• secondaria di primo grado (media), statale 

Le scuole paritarie che hanno attivato una convenzione particolare per il servizio mensa 
sono:

• Scuola Elementare St. Luisa De Marillac, Via Carolina Spanna 35;
• Scuola Materna Casa di Maria, Piazza Don Cocco.

La richiesta di iscrizione deve essere prodotta da un genitore o da chi ne fa le veci (per es.
un tutore).

2. SCADENZE E ISCRIZIONE AL SERVIZIO

• L'iscrizione al servizio mensa è obbligatoria per tutti entro il 31 agosto  :

• La richiesta di riduzione tariffa  , riservata ai residenti,   va presentata tutti gli anni
scolastici da tutti gli iscritti residenti con attestazione isee valida.

Gli utenti iscritti al servizio di refezione scolastica, qualora si trasferiscano durante
l'anno  scolastico  presso  scuole  fuori  dal  territorio  del  Comune  di  Grugliasco
devono comunicarlo scrivendo a uff.scuola@comune.grugliasco.to.it. 

Agli utenti che presentano la domanda oltre il 31 agosto, si applicherà la tariffa base, pari
ad € 5,50 a pasto per i residenti, € 6,20 per i non residenti per tutto il mese di settembre.

Agli utenti non iscritti, si applicherà la tariffa base,  pari ad €  € 5,50 a pasto per i
residenti, € 6,20 per i non residenti.

Agli utenti che non presentano la richiesta di riduzione della tariffa    si applicherà la tariffa 
base,   pari ad € 5,50 a pasto per i residenti, € 6,20 per i non residenti



La domanda costituisce in automatico l'avvio del procedimento di controllo sulla
veridicità delle dichiarazioni.

3. TARIFFE, FASCE E RIDUZIONI
Sono previste riduzioni per le famiglie che presentino un'attestazione ISEE in cui siano
dichiarati  i  seguenti  valori   ai  sensi  della  normativa  vigente  (D.P.C.M.  n.  159  del  5
dicembre 2013, e s.m.i.):

Fasce ISEE residenti

Scuola  dell'infanzia,  primaria  e  secondaria  di  primo

grado

Costo mensile (16 pasti) Costo pasto

1 Da 40.000,01 a 50.000 euro 82,40 euro 5,15 euro

2 Da 33.500,01 a 40.000 euro 76,80 euro 4,80 euro

3 Da 24.750,01 a 33.500 euro 68,80 euro 4,30 euro

4 Da 19.350,01 a 24.750 euro 62,40 euro 3,90 euro

5 Da 11.650,01 a 19.350 euro 54,40 euro 3,40 euro

6 Da 6.100,01 a 11.650 euro 48 euro 3 euro

7 Da 3.890,01 a 6.100 euro 43,20 euro 2,70 euro

8 Da 2.750,01 a 3.890 euro 32 euro 2 euro

9 Fino a 2.750 euro 12,80 euro 0,80 euro

10 Esenti con relazione sociale COS (ex CISAP) 0 euro 0 euro

11 Non residenti 99 euro 6,20 euro

12 Residenti che non presentano attestazione ISEE 88 euro 5,50 euro

L'ISEE in corso di validità presentato al momento dell'iscrizione resterà in vigore per tutto
l'anno scolastico in corso, salvo eventuali ulteriori indicazioni e disposizioni normative.
La tariffa base sarà applicata fino alla presentazione dell'attestazione ISEE in corso
di validità.

Nel caso di famiglie con più di un figlio iscritto al servizio mensa, sarà applicata ai figli 
successivi al primo la tariffa immediatamente inferiore a scalare.

Esempio:
1° figlio in 3° fascia: costo pasto € 4,30
2° figlio in 4° fascia: costo pasto € 3,90
3° figlio in 5° fascia: costo pasto € 3,40
4° figlio in 6° fascia: costo pasto € 3,00

Se il  primo figlio  ricade nella  fascia minima,  i  figli  iscritti  successivi  al  primo potranno
usufruire dei benefici dell'esenzione dal pagamento della tariffa.

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati e
non conviventi tra loro,è necessario presentare l'ISEE MINORI come previsto dall' art. 7
del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, e s.m.i. In tal caso l'ISEE è integrato di una



componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non
convivente, secondo le modalità dell'allegato 2 del decreto sopraindicato.
Per i nuclei familiari con genitori separati e/o divorziati , nella Dichiarazione Sostitutiva
Unica  (DSU)  devono  obbligatoriamente  essere  indicati  gli  assegni  di  mantenimento
percepiti  dall’ex  coniuge,  oppure  indicata  adeguata  motivazione  dall’esenzione  dalla
dichiarazione. 

La domanda di iscrizione o la richiesta di riduzione con ISEE presentata in corso d’anno
sarà applicata entro il terzo giorno lavorativo dalla data di presentazione.

Qualora si siano verificate diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione
lavorativa, come previsto dall’art. 9 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, e s.m.i., è
possibile presentare l’ISEE CORRENTE,  che dà diritto all’eventuale riduzione della tariffa
entro il  terzo giorno lavorativo dalla data di presentazione. Alla scadenza della validità, se
non è presentato ulteriore ISEE CORRENTE verrà applicata la precedente tariffa.
Ogni  cittadino  può  presentare,  entro  il  periodo  di  validità  della  dichiarazione  unica
sostitutiva,  una  nuova  dichiarazione,  qualora  intenda  far  rilevare  i  mutamenti  della
condizione familiare e/o economica del proprio nucleo familiare (nascita di un nuovo figlio,
separazione  e/o  divorzio,  decesso  di  un  componente  del  nucleo  familiare,  perdita  del
lavoro, inizio di una nuova attività lavorativa, ecc..). L'ente erogatore può richiedere una
dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata in caso di accertamento
della variazioni del nucleo familiare.

4. CRITERI DI ESENZIONE PER ALUNNI RESIDENTI
È  prevista  l'esenzione  totale  dal  pagamento  della  tariffa  o  l'applicazione  della  tariffa
minima, a prescindere dal valore ISEE del nucleo, nei casi valutati  a cura del COS, e
documentati da relazione.
L'esenzione totale o l'applicazione della tariffa minima è prevista inoltre, nei casi di minori
in affidamento con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ad esclusione degli affidamenti
preadottivi, o in situazioni di pregiudizio che possa prevedere una futura segnalazione o in
presenza di un progetto d'intervento del servizio sociale.

4.1 ALUNNI RESIDENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE FUORI DAL TERRITORIO 
COMUNALE
Per gli alunni residenti che frequentano scuole fuori dal territorio comunale sarà rimborsata
tramite voucher la differenza tra il prezzo pagato e la tariffa alla quale avrebbero avuto 
diritto secondo il valore riportato nell'attestazione ISEE. 
La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021.
Il rimborso sarà effettuato a consuntivo dell'anno scolastico 2021/2022, presentando
le copie degli avvenuti pagamenti e il numero dei pasti consumati.

5. CRITERI DI CONTRIBUZIONE PER ALUNNI NON RESIDENTI 
Per alunni non residenti iscritti alle scuole dell’Infanzia e dell’Obbligo, è applicata 
la tariffa base di € 99,00 al mese (ovvero 16 pasti / € 6,20 ogni pasto).

5.1 CRITERI DI RIDUZIONE PER MINORI IN AFFIDAMENTO NON RESIDENTI



Nei casi di minori in affidamento familiare o in comunità con provvedimento dell'Autorità
Giudiziaria,  ad  esclusione  degli  affidamenti  preadottivi,  in  presenza  di  un  progetto
d'intervento  del  servizio  sociale  è  prevista  l'applicazione  della  tariffa  minima  o
l’esenzione.

6. CRITERI DI CONTRIBUZIONE PER INSEGNANTI E PER PERSONALE A.T.A.

Gli  insegnanti  non  aventi  titolo  alla  gratuità  del  pasto  ed  il  personale  A.T.A.  Statale,
possono  beneficiare  del  servizio  di  refezione  fornito  dall'Amministrazione  Comunale,
previo pagamento di una tariffa unica per pasto, di €  6,20.

7. CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE QUOTE/PASTO

La determinazione della tariffa è effettuata dal competente Servizio  Istruzione, facendo
riferimento  ai  valori  ISEE  validi  ai  sensi  di  Legge  e  attuati  secondo  il  "Regolamento
comunale sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, aggiornato ai sensi del
D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i." approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 68 del 22 dicembre 2014.

8. RICORSI

Gli  eventuali  ricorsi  rispetto  alla  tariffa  applicata  dall'Ufficio  Scuola  potranno  essere
presentati al Dirigente competente entro 60 giorni dalla data di comunicazione scrivendo
all’email uff.scuola@comune.grugliasco.to.it .

9. ADDEBITI
I  pasti  prenotati  entro  le  ore  9.30  di  ogni  giorno,  anche  se  non  consumati,  sono
ugualmente addebitati.
In caso di uscita dalla scuola di un alunno per qualsiasi motivo dopo le 9,30, il pasto non
sarà annullato.

10. PAGAMENTI

La determinazione della quota tariffaria è effettuata dal competente Servizio Istruzione a
seguito  di  istruttoria  e  di  accettazione  della  domanda  e  visionabile  in  ogni  momento
sull'applicativo di gestione delle richieste di refezione scolastica. 

L'iscrizione al servizio di refezione scolastica prevede la prenotazione automatica
del pasto per tutti i giorni del calendario scolastico, con relativo addebito del costo
giornaliero.  In  caso di  assenza,  il  genitore  o chi  ne  fa  le  veci   dovrà  disdire  la
prenotazione tramite apposita APP entro le ore 9,30. Trascorso tale termine il pasto
sarà addebitato anche se non consumato. 

È  OBBLIGATORIO  SALDARE  TUTTI  I  DEBITI  RELATIVI   A  PASTI  NON PAGATI
ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO CUI I DEBITI SI RIFERISCONO.

NON SARÀ’ POSSIBILE PERFEZIONARE LA DOMANDA D'ISCRIZIONE ONLINE PER 
IL NUOVO ANNO SCOLASTICO SE NON SI SALDANO I DEBITI PRECEDENTI 


