
CITTA’ DI GRUGLIASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

SCHEDA n. 4 - SERVIZIO ISTRUZIONE

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
TARIFFE

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

1. CRITERI DI CONTRIBUZIONE E TARIFFE 

L'Iscrizione al Servizio di Refezione Scolastica comporta una contribuzione a carico dei
cittadini a copertura del costo del servizio, pari ad € 6,20

Hanno titolo a richiedere la fruizione del Servizio, le famiglie degli alunni iscritti alle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, statali e paritarie, queste ultime a seguito
di convenzioni, attive sul territorio comunale. 

2. RIDUZIONI 

Sono previste riduzioni di importo crescente per le famiglie che:
• risiedono sul territorio di Grugliasco 
• presentano l'ISEE in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, Decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i, e si
collocano nelle seguenti fasce ISEE.:

FASCIA ISEE TARIFFA COSTO PASTO 

1 NON RESIDENTI € 6,20

2 RESIDENTI NON ISEE €  5,50

3 Da 50.000,00 a €  40.001,00 € 5,15

4 da € 40.000,00 ad € 33.500,01 € 4,50

5 da € 33,500,00 ad € 24.750,01 € 4,20

6 da € 24.750,00 ad € 19.350,01 € 3,85

7
da € 19.350,00 ad € 11.650,01

€ 3,40

9 da € 11.650,00 ad € 6.100,01 € 2,95

10 da € 6.100,00 ad € 3.890,01 € 2,70

11 da € 3.890,00 ad € 2.750,01 € 1,50



12 Fino ad € 2.750,00 € 0,80

13 Esenti con relazione COS € 0,00

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;

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

Nel caso di iscrizioni plurime al servizio, se il  primo figlio ricade nella fascia minima, i  figli
iscritti, successivi al primo, potranno usufruire dei benefici dell'esenzione dal pagamento della
retta.

La domanda di iscrizione o la richiesta di riduzione con ISEE presentata in corso d’anno sarà
applicata a partire dal 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  DPCM 05/12/2013,  n.  159,  è  possibile  presentare
“l’ISEE CORRENTE”, prevenendo la conseguente revisione della compartecipazione a partire
a partire  dal  terzo giorno lavorativo dalla  data di  presentazione , alla  scadenza della  sua
validità,  se  non  sarà  presentato  ulteriore  ISEE  CORRENTE,  verrà  applicata  la
compartecipazione precedentemente definita.

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. 

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

3. ISCRIZIONE AL SERVIZIO E PRENOTAZIONE DEI PASTI

L’iscrizione alla  Refezione Scolastica dovrà essere presentata  entro il  31 agosto di  ogni
anno. 

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

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,

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.

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali e Giovanili
Dott.ssa Roberta Candela



CITTA’ DI GRUGLIASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

SCHEDA n. 4 - SERVIZIO ISTRUZIONE

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
CRITERI DI ACCESSO E COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

1. CRITERI PER L'ACCESSO
Hanno titolo a richiedere la fruizione del Servizio di Refezione Scolastica, le famiglie
degli  alunni  iscritti  alle  scuole  dell’infanzia,  primaria  e  secondaria  di  primo  grado,
statali e paritarie, con convenzioni attive sul territorio comunale.

La richiesta di iscrizione deve essere prodotta da un genitore o da chi ne fa le veci,
mediante la piattaforma informatica di gestione del servizio.

L'iscrizione è necessaria ed obbligatoria per tutti per  poter consumare il pasto e deve
essere presentata entro il 31 agosto 2022. 

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

2. CRITERI DI CONTRIBUZIONE 
L'Iscrizione al Servizio di Refezione Scolastica comporta una contribuzione a carico
dei cittadini a copertura del costo del servizio, secondo la specificazione delle tariffe
approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

All'atto dell'iscrizione la contribuzione è pari al 100% del costo del servizio. 

RIDUZIONI 
Sono previste riduzioni di importo crescente per le famiglie che:

• risiedono sul territorio di Grugliasco 
• presentano l'ISEE in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, Decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i, e si
collocano nelle seguenti fasce ISEE.:

1 Residenti NO ISEE

2 Oltre € 40.00,01 ad € 50.000,00

3 da € 40.000,00 ad € 33.500,01

4 da € 33,500,00 ad € 24.750,01

5 da € 24.750,00 ad € 19.350,01



6 da € 19.350,00 ad € 11.650,01

7 da € 11.650,00 ad € 6.100,01

8 da € 6.100,00 ad € 3.890,01

9 da € 3.890,00 ad € 2.750,01

10 Fino ad € 2.750,00

La richiesta di riduzione deve essere presentata  contestualmente alla domanda di
iscrizione. In caso ciò non si  verifichi  sarà applicata la tariffa massima.  Qualora ci
fossero  alunni  che  consumano  i  pasti  senza  aver  effettuato  l'iscrizione,  l'Ente
provvederà d'ufficio ed applicherà la tariffa massima.

Nel caso di famiglie con più di un figlio iscritto al servizio di refezione, ai figli successivi
al primo, sarà assegnata a scalare, la tariffa applicata alla fascia ISEE inferiore.

Nel caso di iscrizioni plurime al servizio, se il primo figlio ricade nella fascia minima, i
figli  iscritti,  successivi  al  primo,  potranno  usufruire  dei  benefici  dell'esenzione  dal
pagamento della quota. 

Le  famiglie  extra  comunitarie,  in  attesa  del  ricongiungimento  famigliare,  possono
accedere alle tariffe per residenti,  solo se in grado di dimostrare che la pratica di
ricongiungimento  sia  stata  correttamente  avviata.  Successivamente  devono
comunicare la conclusione delle pratica. 

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 del costo del servizio. 

L'ISEE 
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 domanda di  iscrizione o la richiesta di  riduzione con ISEE presentata in corso
d’anno sarà applicata a partire dal terzo giorno lavorativo dalla data di presentazione;

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati
tra loro, è necessario presentare l'ISEE MINORI” come previsto dall' art. 7 del DPCM
05/12/2013,  n.  159,  che  prende  in  considerazione  la  condizione  del  genitore  non
coniugato  o  non  convivente.  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 159/2013.

Qualora si siano verificate diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione
lavorativa,  come  previsto  dall’art.  9  del  DPCM  05/12/2013,  n.  159,  è  possibile
presentare  “l’ISEE  CORRENTE”,  prevedendo la  conseguente  revisione  della
compartecipazione a partire dal terzo giorno a quello della sua presentazione all'Ente,
dando atto  che alla  scadenza della  sua validità,  se  non presentato  ulteriore ISEE



CORRENTE, verrà applicata la compartecipazione precedentemente definita.

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. La nuova tariffa sarà
applicata entro 5 giorni dalla data di presentazione. 

ESENZIONI
È prevista l'esenzione totale dal pagamento della tariffa o l'applicazione della tariffa
minima,  a  prescindere  dal  valore  I.S.E.E.  del  nucleo  per  gli  alunni  residenti  in
presenza di  una valutazione o  richiesta da parte del Consorzio Socio Assistenziale e
documentati da relazione che specificano la tipologia di tariffa da applicare. 

Inoltre nei casi di minori in affidamento famigliare o in comunità, con provvedimento
dell'Autorità Giudiziaria ad esclusione degli affidamenti preadottivi, in presenza di un
progetto d'intervento del servizio sociale che può chiedere l'applicazione della  tariffa
minima e/o esenzione. 

3. MODALITA' DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
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. 

Alle richieste pervenute oltre il  termine del 31 agosto 2022 sarà applicata la tariffa
massima per tutto il mese di settembre. 

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. 

Il  pagamento  dei  pasti  è  richiesto  con  acconti  mensili  fissi  calcolati  su  16  pasti,
numero medio calcolato sul calendario scolastico, da versare entro il 5 di ogni mese
attraverso la piattaforma informatica e la modalità pagoPA . Nei mesi di febbraio e
giugno sarà effettuato il conguaglio sul numero di pasti effettivi e prenotati, al fine di
effettuare  il  pagamento  del  saldo  o  del  rimborso  sui  periodi  settembre/gennaio  e
febbraio/giugno.  

Entro la fine del mese di giugno è obbligatorio saldare tutti i debiti .
LA DOMANDA D'ISCRIZIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO NON SARÀ ACCETTATA
SE NON SI ATTESTA L’AVVENUTO PAGAMENTO.
I  documenti  comprovanti  il  pagamento del  pasto dovranno essere conservati  dalle
famiglie per CINQUE ANNI ed esibiti a richiesta del Comune.

In caso di mancato pagamento dei pasti consumati, sarà promosso, nei confronti degli
inadempienti, procedimento coattivo di pagamento, comprensivo dei relativi oneri di
procedura ed eventuali interessi di mora, ai sensi degli art. 1219 e 1284 del Codice
Civile.



MENU' SPECIALI
Potranno essere forniti pasti speciali per minori ed adulti che seguono diete prescritte
e documentate da certificato medico, in modo leggibile e con la descrizione dettagliata
degli alimenti vietati.

Il certificato  dovrà  essere  rinnovato  annualmente  e  trasmesso  al  momento  della
presentazione  della  domanda  di  iscrizione,  entro  il  31  agosto  di  ogni  anno,  ad
esclusione di patologie croniche tipo celiachia e favismo.

Per  un  periodo  massimo  tre  giorni,  si  potranno  fornire  pasti  modificati  per
indisposizione  momentanea.  Inoltre,  a  seguito  di  autocertificazione,  si  potranno
consumare pasti differenziati per motivi religiosi ed etici.

4. CITTADINI RESIDENTI  CHE FREQUENTANO LE SCUOLE FUORI  DAL 
TERRITORIO COMUNALE

Per i cittadini residenti che frequentano scuole fuori comune sarà erogato un voucher
pari alla differenza tra il prezzo pagato e la tariffa di riferimento prevista per i residenti
che usufruiscono del servizio di refezione scolastica nel comune di Grugliasco. La
domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2022

Il pagamento del voucher sarà effettuato a consuntivo dell'anno scolastico2021/2022,
presentando le copie degli avvenuti pagamenti.

5. CONTROLLI
L'Amministrazione  Comunale  effettuerà  controlli  sul  contenuto  delle  dichiarazioni,
secondo quanto previsto in materia di autocertificazioni al fine di verificare il possesso
dei requisiti previsti dalla legge ed autocertificati.

I controlli, da effettuarsi su tutte le domande, avranno per oggetto:

• dati anagrafici, mediante verifica nella banca dati comunale;
• dati e notizie personali e demografiche e confronto con dichiarazione ISEE;

Saranno  sottoposte  a  successive  verifiche  il  10%  delle  domande,  le  domande
verranno estratte a sorte.
I controlli verteranno su dati economici, finanziari e patrimoniali, mediante verifica
nella banca dati tributaria (Punto Fisco), banca dati del catasto (Sister), banca dati
INPS, Centro per l'impiego, ecc. sarà attivata una verifica da parte della Polizia
Muncipale,  qualora  si  individuino  difformità  ed  inattendibilità  che  richiedano  un
controllo mirato e/o sul posto e l'acquisizione di ulteriori dati.

Il riscontro di elementi di non veridicità e/o di incongruità prevede le seguenti 
conseguenze:

• penali : in quanto ai sensi del comma 1 dell'art.76 del DPR 445/2000 chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti  dal
citato DPR è punito ai sensi del codice penale e delle leggi in materia e sussiste
pertanto l'obbligo di comunicazione alla Procura della Repubblica competente.

• amministrative:  in  quanto  qualora  si  accertino  elementi  di  non  veridicità  l'
Amministrazione è tenuta a far decadere il  beneficio di  riduzione concesso a



partire  dalla  data  di  presentazione  della  domanda.  In  tale  caso,
l'Amministrazione attiverà le procedure per il recupero delle somme, applicando
la tariffa massima a partire dalla data di applicazione del beneficio.

6.RICORSI

Gli  eventuali  ricorsi,  rispetto  alla  determinazione  della  quota  operata  dal  Servizio
Istruzione, potranno essere presentate al Dirigente competente, entro 60 giorni dalla
data di comunicazione

Il Dirigente del
Settore Politiche Sociali
Giovanili Dott.ssa Roberta 

Candela
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