
TARIFFE   
REFEZIONE E ATTIVITÀ INTEGRATIVE SCOLASTICHE 

 
dal  1° settembre 2013 

 
 

      

ISCRIZIONE  18,00  per nucleo familiare, non soggetta a riduzione 

   

      

PRESCUOLA 154,00 abbonamento trimestrale anticipato 

   

      

DOPOSCUOLA 235,00  abbonamento trimestrale anticipato di 4 gg/sett. 

  180,00  abbonamento trimestrale anticipato di 3 gg/sett. 

  119,00  abbonamento trimestrale anticipato di 2 gg/sett. 

  61,00  abbonamento trimestrale anticipato di 1g/sett. 

   

REFEZIONE     

Scuole dell'Infanzia 97,00  abbonamento mensile 5 gg/settimana  

  65,00  blocchetto n. 10 buoni pasto alunni appartenenti al plesso 

Scuole Primarie 97,00  abbonamento mensile rientri obbligatori 5 gg/sett.  

con assistenza statale 77,00  abbonamento mensile rientri obbligatori 4 gg/sett.  

solo per i giorni di rientro 59,00  abbonamento mensile rientri obbligatori 3 gg/sett.  

  38,50  abbonamento mensile rientri obbligatori 2 gg/sett.  

  20,50  abbonamento mensile rientri obbligatori 1 g/sett.  

Scuole Primarie 130,00  abbonam. mensile 5 gg/sett. (1  g. rientro obbl. + 4 gg. comunali) 

con assistenza statale 120,00  abbonam. mensile 5 gg/sett. (2 gg. rientri obbl. + 3 gg. comunali) 

e integrazione comunale 113,00  abbonam. mensile 5 gg/sett. (3 gg. rientri obbl. + 2 gg. comunali) 

nei giorni di non rientro 106,00  abbonam. mensile 5 gg/sett. (4 gg. rientri obbl. + 1 g. comunale) 

 
 
 

 Sugli importi degli abbonamenti alla refezione  saranno accordati i seguenti rimborsi : 

� assistenza statale   €  4,80 

� assistenza mista  €  5,90 

  rapportato alla percentuale di contribuzione, per pasto non consumato nei seguenti casi: 
 

a) per ogni giorno di mancato funzionamento del servizio dovuto a sciopero del personale comunale o alla chiusura 
per consultazioni elettorali. Sono esclusi gli altri casi (giorni di chiusura delle scuole per le festività o le gite); 

 
a) per assenza dalla scuola di almeno cinque giorni consecutivi ,  con applicazione delle seguenti riduzioni: 

• primi tre giorni                                                :  nessun rimborso 
• dal 4° giorno fino al 14° giorno consecutivi   :  15% dell'importo totale dei pasti non consumati 
• dal 15° giorno in poi, sempre consecutivi  :  50% dell'importo totale dei pasti non consumati 

 

 
 



AGEVOLAZIONI 
 
 
 Sono esonerati dalla contribuzione le famiglie indigenti, residenti in Como, segnalate dal 
competente Servizio Sociale. 
 
 Agli utenti residenti in Como o in uno dei Comuni convenzionati e ai dipendenti comunali, 
vengono riconosciute le seguenti agevolazioni: 
 

1) in base al reddito ISEE: 

� Utenti con reddito ISEE superiore a 10.000 euro :  tariffa piena 
� Utenti con reddito ISEE compreso tra 7.500,01 e 10.000 euro :  tariffa ridotta del 20%; 
� Utenti con reddito ISEE compreso tra 3.000,01 e   7.500 euro :  tariffa ridotta del 50%; 
� Utenti con reddito ISEE compreso tra 0 e 3.000 euro :  esenzione totale 

Ai proprietari di beni immobili, ai fini del calcolo della tariffa, verrà applicata una riduzione del 
10% sul valore dell’ISEE risultante dall’attestazione; 

 
 
2)   Sconto fratelli del 25% sulla tariffa come sopra attribuita dal/dalla secondo/a figlio/a in poi 

iscritto/a ai servizi comunali. Lo sconto verrà applicato al/alla figlio/a che effettuerà il maggior 
numero di rientri pomeridiani e comunque sull’importo maggiore. 

 
 
3)   Ulteriore riduzione del 25% sulla tariffa come sopra attribuita, per gli utenti portatori di handicap 

certificato. 
 
 
 
 

Verrà applicata la tariffa intera: 

� Agli utenti non residenti né in Como né in uno dei Comuni convenzionati; 

� Agli utenti che non presentino l’attestazione ISEE; 

� Agli utenti che non abbiano presentato l’attestazione ISEE entro il 15 settembre . Qualora la 
consegna dell’attestazione avvenga successivamente a tale data, la riduzione verrà applicata dal 
primo giorno del mese successivo. 

 
 
 

* * *  


