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L’anno duemilaventuno l’otto del mese di febbraio alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 023   DEL   08/02/2021 

 

ISTRUZIONE – MODALITÀ PER L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE 

ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA SECONDO LE 

FASCE ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamate le proprie deliberazioni n. 402 del 18.11.2019 e n. 334 del 30.11.2010, 

che prevedono, per quanto riguarda la fruizione del servizi di refezione scolastica, 

rispettivamente per il vigente anno scolastico 2020/2021 e per l’anno scolastico 2021/2022, la 

possibilità di applicazione di tariffe agevolate per fasce di contribuzione in base alla 

presentazione di documentazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente), secondo le fasce economiche di appartenenza di cui alla tabella “A” riportata in 

ciascun Allegato “A” ai citati atti deliberativi; 

 

 Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante il “Regolamento concernente la 

revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE)”, il quale, nel prevedere la validità della 

Dichiarazione sostitutiva unica (DSU, all’art. 10, comma 2, dispone che “E' lasciata facoltà al 

cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora  

intenda  far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del  calcolo  

dell'ISEE  del  proprio  nucleo  familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni 

da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E’ comunque lasciata 

facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di 

variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il 

possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9.” 

 

 Ritenuto necessario stabilire le modalità da adottarsi da parte dell’ufficio comunale 

competente per l’applicazione delle tariffe agevolate relative alla fruizione dei servizi di 

refezione scolastica, in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159; 

 

 Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto in quanto 

la presente deliberazione non comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e 

non concerne gestione del patrimonio; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di stabilire le seguenti modalità da adottarsi da parte dell’ufficio comunale competente per 

l’applicazione delle tariffe agevolate relative alla fruizione dei servizi di refezione 

scolastica, in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159: 

“Per poter fruire delle tariffe agevolate, i genitori degli alunni che fruiscono del servizio di 

ristorazione scolastica devono presentare all’ufficio comunale competente documentazione 

ISEE aggiornata e in corso di validità ai fini dell’applicazione della tariffa prevista per 

l’anno scolastico di riferimento. 



La richiesta di tariffa agevolata sulla base della dichiarazione ISEE presentata all’atto 

dell’iscrizione al servizio ha validità dal giorno successivo alla presentazione della 

dichiarazione e per tutto l’anno scolastico di riferimento dell’iscrizione, fatta salva la 

possibilità di presentare una nuova dichiarazione basata su eventuali mutamenti delle 

condizioni familiari ed economiche tali da determinare un cambio di collocazione di fascia 

rispetto all’ISEE già presentato. L’utente ha altresì facoltà di produrre dichiarazione 

aggiornata allo scadere della validità della dichiarazione ISEE presentata, secondo quanto 

previsto dal D.P.C.M. 159/2013. 

In tutti i casi sopra descritti, l’eventuale adeguamento della tariffa decorre dal giorno 

successivo alla presentazione della nuova dichiarazione ISEE. 

Per l’applicazione dell’ISEE, dell’ISEE corrente e dei relativi controlli si fa riferimento 

alle disposizioni del D.P.C.M. 159/2013. 

Non è prevista l’applicazione di alcuna agevolazione per i non residenti e per i residenti 

che non presentano la dichiarazione ISEE.” 

 

2. di dare atto che quanto sopra disposto sarà valido per le nuove iscrizioni relative all’anno 

scolastico 2020/2021, nonché per le iscrizioni relative agli anni scolastici 2021/2022 e 

successivi, fino a nuove disposizioni; 

 

3. di trasmettere la presente al Dirigente del Settore Servizi alla Collettività per l’attuazione di 

quanto disposto; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


