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TARIFFE - RIDUZIONI PER FASCE SOCIALI – AGEVOLAZIONI 
 

Si  informa che l’Amministrazione comunale, pur in presenza di oneri aggiuntivi da sostenere per la 

gestione del servizio di refezione scolastica in sicurezza, ha  ritenuto di non procedere all’adeguamento 

delle tariffe a carico degli utenti, determinando pertanto l’integrale conferma delle tariffe stesse nei 

valori già vigenti negli scorsi anni scolastici. 

Resta nel contempo ulteriormente confermato l’importo della “quota fissa mensile”, invariato 

dall’anno scolastico 2010/11. 

Sono altresì integralmente confermate a favore degli utenti residenti sia la riduzione del 10% sulle 
tariffe a partire dal 2° fratello e/o minore in affido familiare iscritto al servizio di refezione (scuole 

infanzia statale, religiosa e primaria), che le tradizionali riduzioni per fasce di reddito. 

Si indicano pertanto i limiti di reddito per la fruizione delle agevolazioni sociali: 
  NUCLEO CON  N°1 

FIGLIO A CARICO 
NUCLEO CON  N°2 

FIGLI A CARICO 
NUCLEO CON  N°3 

FIGLI A CARICO 
NUCLEO CON  N°4 

FIGLI A CARICO 
NUCLEO CON  N°5 

FIGLI A CARICO 

1 
REDDITO 

     da         0,00 
a  18.472,00 

da         0,00 
a  20.608,00 

da         0,00 
a  21.318,00 

da         0,00 
a  23.093,00 

da         0,00 
a  24.513,00 

 QUOTA FISSA MENSILE € 24,50 (- 30%) 
QUOTA PASTO  € 2,54 (- 30%) 

2 
REDDITO 

da 18.472,01 
a  21.795,00 

da 20.608,01 
a  23.179,00 

da 21.318,01 
a  24.562,00 

da 23.093,01 
a  25.950,00 

da 24.513,01 
a  27.332,00 

 QUOTA FISSA MENSILE € 28,00 (- 20%) 
QUOTA PASTO  € 2,90 (- 20%) 

3 
REDDITO 

da 21.795,01 
a  25.938,00 

da 23.179,01 
a  27.359,00 

da 24.562,01 
a  28.781,00 

da 25.950,01 
a  30.202,00 

da 27.332,01 
a  31.997,00 

 QUOTA FISSA MENSILE € 31,50 (- 10%) 
QUOTA PASTO  € 3,27 (- 10%) 

4 
REDDITO 

da 25.938,01 
in poi 

da 27.359.01 
    in poi 

da 28.781,01 
    in poi 

da 30.202,01 
    in poi 

da 31.997,01 
    in poi 

 
QUOTA FISSA MENSILE € 35,00 (intera) 
QUOTA PASTO  € 3,63 (intera) 

(N.B.: la suddetta quota fissa ha validità per i mesi di settembre, ottobre, novembre, marzo, maggio e 
giugno, mentre per i restanti  verrà applicata proporzionalmente ai giorni di attività scolastica, come di 
seguito specificato ad esempio per la fascia “4-intera”: dicembre ‘22 € 28,00, gennaio ’23 € 31,00, febbraio 
’23 € 33,00, aprile ’23 € 24,00).   

 

Sulle tariffe anzidette verrà poi applicata la riduzione del 10% a partire dal 2° fratello 
frequentante il servizio di refezione scolastica (c/o scuola infanzia statale, religiosa e 
primaria) 
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MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI (per utenti residenti): 

a) AGEVOLAZIONI SOCIALI:  

La RICHIESTA per l’applicazione delle TARIFFE AGEVOLATE DAL PUNTO 1 AL PUNTO 3 del 

prospetto, dovrà essere presentata obbligatoriamente a mezzo SPORTELLO TELEMATICO 

POLIFUNZIONALE, accessibile dal sito web istituzionale del Comune di Osio Sotto, entro e non oltre il 
30 settembre 2022, con certificazione dei redditi percepiti da ogni componente del nucleo familiare 

nell’anno 2021. 

SI AVVISA che, in caso di mancata presentazione della richiesta entro il termine suddetto, verrà 

applicata d’ufficio la TARIFFA DI SERVIZIO INTERA di cui al PUNTO 4. 

Le richieste pervenute successivamente, anche per variazione della situazione reddituale, daranno 
diritto alla fruizione dell’agevolazione a partire dal mese successivo a quello di presentazione. 

In fase di istruttoria delle richieste, i redditi autocertificati potranno essere oggetto di verifica da parte 

dell’Ente. 

b) RIDUZIONE 10% per 2° fratello e/o minore in affido familiare: 

Per ottenere l’applicazione della riduzione del 10% sulla tariffa di refezione prevista a partire dal 2° 
fratello e/o minore in affido familiare (che spetta a prescindere dalla fascia di reddito), gli interessati 

dovranno presentare apposita RICHIESTA sempre a mezzo SPORTELLO TELEMATICO 

POLIFUNZIONALE comunale entro e non oltre il 30 settembre 2022,  

N.B.: 

� la riduzione verrà applicata sulla tariffa di servizio del/dei fratello/i e/o minore in affido di 
minore età; 

� in caso di situazioni di INSOLVENZA non sanata sulle rette per servizi scolastici (mensa-
trasporto) NON POTRA’ ESSERE RICONOSCIUTA L’AGEVOLAZIONE, sino ad avvenuto 
assolvimento. 

� in caso di mancata presentazione della richiesta entro il termine suddetto, l’agevolazione per 
2° fratello NON POTRÀ ESSERE APPLICATA. 

� le richieste pervenute successivamente, anche per variazione della situazione reddituale, daranno 
diritto alla fruizione dell’agevolazione a partire dal mese successivo a quello di presentazione. 

 
UTENTI NON RESIDENTI 

Per gli utenti NON RESIDENTI, indipendentemente dal reddito percepito, la quota fissa di garanzia 
mensile rimane confermata in € 48,00 (con riduzione proporzionale nei mesi a frequenza ridotta), mentre 
la quota pasto (come per i residenti di fascia 4) viene determinata in € 3,63.   

Come indicato al punto precedente, le agevolazioni sociali e la riduzione per 2° fratello sono riservate 
esclusivamente agli utenti residenti. 

 
CESSAZIONE dal SERVIZIO 

Considerata l’obbligatorietà del servizio mensa per gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia, si precisa che 

ogni variazione (inizio in corso d’anno e/o cessazione) verrà comunicata esclusivamente e formalmente 
dall’Istituto Comprensivo a questo Ente e determinerà la cessazione della fatturazione della retta di 
servizio a partire dal mese successivo (in tal caso il servizio scrivente provvederà d’ufficio a verificare 

l’eventuale venir meno delle agevolazioni concesse per quanto al precedente punto b). 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO – PROCEDURA DI ADDEBITO TRAMITE DELEGA SDD (ex RID) 

La gestione amministrativa delle riscossioni è affidata alla ditta S.I.R. Srl, appaltatrice del servizio, la 

quale provvederà pertanto alla fatturazione mensile delle rette, in base alle presenze del mese precedente, 

ed alla consegna degli avvisi di pagamento agli utenti. 

� Per quanto riguarda le modalità per il pagamento, resta confermata la possibilità, già attiva durante gli 

scorsi anni scolastici, di richiedere l’addebito della retta mensile tramite SDD/RID (attivabile 

semplicemente mediante rilascio di una apposita delega all’inizio dell’anno scolastico). Si precisa che le 

deleghe di addebito già in essere durante lo scorso anno scolastico restano valide sino ad 

eventuale comunicazione formale di recesso da parte del titolare del c/c.. 

Di seguito alcune precisazioni: 

� gli utenti del servizio e, in particolare, i nuovi iscritti, che intendessero attivare la procedura di 
addebito SDD/RID, sono invitati a rivolgersi all’ufficio comunale servizi scolastici per la 

compilazione e sottoscrizione del modulo di delega da parte del titolare del c/c, per l’addebito alle 

scadenze mensili; 

� continuerà ad essere possibile il pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della Tesoreria del 

Comune di Osio Sotto - Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Osio Sotto (IBAN: 
IT15G0569653290000040004X27), entro la data di scadenza indicata negli avvisi di pagamento 

mensili; 

� indipendentemente dal metodo di pagamento scelto, tutti gli utenti continueranno a ricevere gli 
avvisi di pagamento mensili, con indicazione in dettaglio dei dati utilizzati per il calcolo della retta e 

con possibilità quindi di controllo e di verifica delle somme addebitate. 

 
 

Osio Sotto, 5 settembre 2022             AREA II 
       Programmazione Finanziaria e Gestione Risorse 

     Servizi Scolastici 
        

                                                                      (contatti: tel. 035.4185905 - mail: finanziario@comune.osiosotto.bg.it) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/3 


