
SERVIZIO DI  RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO  GRADO

 ___________________________________________________________________

Fasce di Reddito                         Tariffa per singolo pasto
                                               (I.V.A. compresa)

                                   
Fascia A – utenti il cui nucleo familiare presenti una                  
                  attestazione ISEE pari o inferiore a € 6.000,00                    ESENTE

Fascia B - utenti il cui nucleo familiare presenti una                      
                  attestazione ISEE compresa tra  € 6.000,01 
                  e € 10.000,00 e alunni in situazione di affidamento 

      ai sensi dalla Legge 184/1983, modificata dalla 
      Legge 149/2001                         € 1,10   

__________________________________________________________________________

Fascia C - utenti il cui nucleo familiare presenti una                             € 3,10
                  attestazione ISEE compresa tra  € 10.000,01                 (*)  € 2,60

       e € 16.000,00                                                                 (**)  € 2,40
__________________________________________________________________________

Fascia D – utenti il cui nucleo familiare presenti una                              € 4,40
                  attestazione ISEE compresa tra  € 16.000,01                (*)   € 3,70

       e € 20.000,00                                                                (**)   € 3,50

Fascia E - utenti il cui nucleo familiare presenti un’attestazione              € 5,20
                  ISEE compreso tra  € 20.000,01 e € 30.000,00                (*)  € 4,40

   (**)  € 4,10

Fascia F - utenti il cui nucleo familiare presenti un’attestazione               € 5,40    
                  ISEE compreso tra  € 30.000,01 e € 40.000,00                 (*)  € 4,50

    (**)  € 4,30   
              

Fascia G - utenti il cui nucleo familiare presenti un’attestazione               € 5,90    
                  ISEE superiore a € 40.000,00 e utenti non 

       residenti in Pino Torinese                 (*)   € 5,10
    (**)  € 4,80  

(*)  tariffa ridotta  per il  2° figlio che utilizza  il servizio di ristorazione
(**) tariffa ridotta  per  ulteriore figlio che utilizza  il servizio di ristorazione

Vengono inoltre stabilite le seguenti modalità:
1) per la determinazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) concorrono
tutti  i  componenti  il  nucleo familiare  (come risultante  dallo  stato  di  famiglia  al  momento  della
presentazione dell’attestazione relativa) con l’indicazione di tutti i redditi previsti dalla dichiarazione
sostituiva unica comprensiva del patrimonio mobiliare e immobiliare così come previsto dal DPCM
n. 159 del 05/12/2013;  
2) per l’inserimento nelle fasce A), B), C), D), E) ed F) è richiesta la presentazione dell’attestazione
ISEE da parte della famiglia interessata;
3) nel caso di iscrizioni di utenti non residenti nel territorio pinese viene applicata la tariffa di cui 
alla fascia G) indipendentemente dal reddito del nucleo.    
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