COMUNE DI PARMA
Assessorato alle Politiche
per l’Infanzia e per la Scuola
Settore Servizi Educativi

AI GENITORI DEI BAMBINI FREQUENTANTI
IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE

OGGETTO: Tariffe di frequenza al Servizio di Ristorazione Scolastica - a.s. 2019/2020
Attestazione valore Isee.

Si informa che per l’anno scolastico 2019/2020, la tariffa giornaliera per il servizio di Ristorazione Scolastica,
è calcolata in base al valore dell’indicatore ISEE posseduto dal nucleo familiare e alle tariffe e fascie di
reddito approvati con piano tariffario e di seguito indicati:
CLASSI ISEE
Oltre

11.764,90 euro

Da 6.360,18
Da

0

a
a

TARIFFE *
Al pasto

euro

11.764,89 euro

Al pasto

euro 4,12

6.360,17 euro

Al pasto

euro 2,30

Al pasto

euro 6,18

Residenti fuori Comune

6,18

* Agli importi sopra indicati sarà applicata l’IVA nella percentuale del 4% ai sensi dell’art. 43, legge n. 342 del
21 novembre 2000
Tutti coloro che accettano la retta massima sono esonerati dalla presentazione di qualsiasi
documentazione attestante la condizione economica del nucleo familiare (ISEE).
Ai residenti fuori Comune sarà applicata la tariffa massima.
I genitori interessati al Servizio di Ristorazione Scolastica dovranno compilare il Modulo di richiesta
di Iscrizione al servizio di Ristorazione Scolastica e determinazione della retta – primo ciclo
dell’istruzione
Il servizio di ristorazione scolastica sarà attivato a partire dal mese di settembre per tutti gli alunni delle
scuole primarie e secondarie nei giorni in cui sono previsti i rientri pomeridiani.
La prenotazione dei pasti avviene giornalmente a cura del personale scolastico.
Il genitore, qualora decida di non avvalersi più della ristorazione scolastica per il proprio figlio , può
rinunciare per iscritto al servizio in qualsiasi periodo dell’anno.
Per ottenere l’attestazione del valore Isee calcolato, secondo quanto disposto dal D.Lgs 159/2013 e
s.m.i che valuta il reddito e patrimonio del nucleo famigliare anagrafico utile per la determinazione
della tariffa mensile, gli interessati potranno rivolgersi gratuitamente ai CAF.
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RICHIESTA ASSEGNAZIONE DELLA TARIFFA

Ai fini dell’assegnazione della tariffa spettante, l’utente potrà presentare relativa richiesta dal 26 agosto al
30 settembre 2019 con le seguenti modalità:

•

Compilata on-line accedendo al sito www.servizi.comune.parma.it e accedendo alla pagina dei
“Servizi Educativi” utilizzando:
le credenziali FedERa rilasciate dal Comune, le credenziali FedERa rilasciate dalla Regione
Emilia Romagna per il Fascicolo Sanitario Elettronico, le credenziali SPID (Sistema pubblico di
identità digitale)..

A chi non presenterà l’attestazione ISEE ed ai residenti fuori Comune sarà applicata la tariffa
massima.
Per le richieste di attribuzione di retta agevolata presentate oltre i termini, saranno applicate le norme di cui
al Regolamento per la determinazione delle tariffe dei Servizi Educativi.
ALTRE VARIAZIONI DELLA TARIFFA MENSILE
Le famiglie comprendenti 2 o più figli frequentanti servizi educativi e scolastici, in possesso di un valore ISEE
inferiore a € 20.000,00, beneficeranno, a seguito di presentazione di apposita richiesta, di una riduzione
della tariffa di frequenza del bambino/i. La riduzione sarà di importo variabile in base al numero di figli e al
valore ISEE del nucleo famigliare.
RIDETERMINAZIONE DELLA TARIFFA MENSILE
Qualora si verifichi nel corso dell’anno scolastico un cambiamento nella composizione del nucleo famigliare
tale da modificare il valore Isee, l’utente potrà richiedere nuova retta agevolata, corredata da nuova
attestazione Isee. L’Ufficio rette procederà a rideterminare la tariffa mensile in base al nuovo valore con
decorrenza dal mese stesso della presentazione della richiesta.
ESENZIONI
E’ prevista la possibilità di esenzione parziale o totale dal pagamento della tariffa scolastica, quale misura
straordinaria riservata a situazioni di grave disagio economico e/o sociale del nucleo famigliare, che deve
risultare da una relazione del competente Servizio Welfare del Comune di Parma (Atto di Giunta Comunale
n. 293 del 17/5/2013).
CONTROLLI
Il Comune, anche nel corso dell'anno scolastico, effettuerà controlli diretti a verificare la sussistenza dei
requisiti reddituali e patrimoniali per il mantenimento della tariffa assegnata.
Qualora siano riscontrate false od omesse dichiarazioni, si procederà all’assunzione dei provvedimenti
conseguenti, ovvero: l’immediata perdita del beneficio, recupero delle somme dovute.
In caso di accertata non conformità dell’attestazione Isee da parte degli uffici competenti, l’utente che ha già
ottenuto l’applicazione delle riduzioni e/o delle agevolazioni, decade dalle medesime, con effetti a decorrere
dalla loro attribuzione. In tale caso l’utente sarà tenuto a versare la retta massima per tale periodo ed
incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Per informazioni sui servizi chiama il nostro Contact Center al numero 052140521 (dal lunedì al venerdì
dalle 8,00 alle 17,30 orario continuato, sabato dalle 8,00 alle 13,00).
Distinti saluti

Il Direttore
Settore Servizi Educativi
Dott. Roberto Barani
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