COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO DI RIDUZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI
REFEZIONE – APPLICAZIONE I.S.E.E.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.26

del 23/10/2018

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Con il presente regolamento vengono previste le modalità con cui gli utenti possono usufruire della
riduzione del pagamento delle tariffe scolastiche (refezione).
ART. 2 – BENEFICIARI
Possono usufruire della riduzione o dell’esenzione dal pagamento delle tariffe scolastiche le famiglie
i cui figli usufruiscono del servizio di refezione scolastica organizzato dal Comune, che si trovino
nelle seguenti condizioni:
- siano residenti nel Comune di Garbagna Novarese;
- frequentino la Scuola dell’infanzia, la Scuola primaria presenti nel territorio
comunale;
- siano inseriti in famiglia anagrafiche il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
sia pari o inferiore ai limiti stabiliti dal presente regolamento.
ART. 3 – DOCUMENTI DA PRESENTARE
Per poter fruire delle agevolazioni tariffarie le famiglie devono presentare all’Ufficio Servizi Scolastici
del Comune di residenza, la D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e la relativa Attestazione ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente), rilasciate ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 del
05.12.2013 e del D.M. 7.11.2014 e norme vigenti.
Come previsto dalla normativa vigente la D.S.U. ha validità sino al 15 gennaio dell’anno successivo.
Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la D.S.U. scaduta per la richiesta di nuove
prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già concesse.
L’Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l’ISEE è resa disponibile al
dichiarante e agli aventi titolo dall’INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da
tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE;
L’INPS determina l’ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi
acquisiti dall’Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi o a tal fine
acquisiti.
L’ISEE, determinato sulla base di quanto indicato dal D.P.C.M. 159 del 2013, è lo strumento di
valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono
prestazioni educative e sociali agevolate.

ART.4 – LIMITI ISEE PER USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE O ESENZIONE
Possono usufruire delle riduzioni o esenzioni tariffarie relative al servizio di mensa le famiglie, meglio
identificate all’art.2 del presente regolamento, secondo i seguenti scaglioni di ISEE:

SCAGLIONI ISEE
Da Euro 0 a Euro 5.500,00

BENEFICIO CONCESSO
Esenzione

Da Euro 5.500,01 a Euro 7.000,00

Riduzione del 30% della tariffa da apllicare

Da Euro 7.000,01 a Euro 8.500,00

Riduzione del 20% della tariffa da applicare

Nel caso di genitori separati o divorziati verrà presa in considerazione l’attestazione ISEE relativa
alla famiglia anagrafica del genitore affidatario con il quale i figli convivono.

ART.5 – FAMIGLIE NUMEROSE – AGEVOLAZIONI
Per i nuclei familiari che dispongono di un ISEE fino ad € 13.000,00 e nel contempo hanno due o
più figli frequentanti la scuola dell’infanzia o primaria, avranno diritto ad un’agevolazione tariffaria
del 30% per ogni figlio che usufruisce del servizio mensa.
ART.6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di esenzione o di riduzione delle tariffe mensa scolastica va presentata, di norma dal 1
al 30 settembre di ciascun anno solare per l’anno scolastico che ha appena avuto avvio, all’Ufficio
preposto del Comune per la conseguente istruttoria.
La domandata per l’ottenimento del beneficio, corredata dalla dichiarazione Sostitutiva Unica e
dall’attestazione ISEE, dovrà essere inoltrata su apposita modulistica predisposta dall’Ufficio
Servizio Finanziario.
Per le domande presentate durante il corso dell’anno scolastico, la riduzione o l’esenzione della
tariffa avrà effetto dal primo giorno del mese successivo purchè presentate ai competenti uffici entro
il giorno 20 del mese di riferimento. Diversamente il beneficio avrà effetto dal primo giorno del 2°
mese di presentazione della domanda.
ART.7 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
L’ufficio servizi scolastici, esperita l’istruttoria delle domande pervenute, provvederà, se del caso,
all’ammissione dell’utente al servizio, applicando la tariffa agevolata.
ART.8 – VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
Il Comune si riserva il diritto di verificare la dichiarazione sostitutiva unica resa dall’istante anche
tramite la collaborazione del Ministero delle Finanze al fine di valutare la veridicità delle stesse,
secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni.
ART.9 – NORME FINALI
Il presente consesso dà mandato alla Giunta Comunale di rivedere, annualmente, i limiti ISEE per
usufruire del beneficio della riduzione/esenzione dal pagamento delle tariffe, in occasione della
revisione delle tariffe dei servizi comunali.
Il presente Regolamento entra in vigore dal 16° giorno dalla pubblicazione dell’avviso di deposito
all’Albo Pretorio Informatico, a seguito dell’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione,
così come disposto dall’art 4, comma 4°, dello Statuto Comunale.

