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SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E DEL TERRITORIO  
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

 

Per l’AS 2022/2023 l'Amministrazione comunale ha stabilito l'applicazione dell'ISEE alle tariffe del servizio di 
refezione. Per poter beneficiare della riduzione occorre presentare specifica domanda utilizzando l’apposita 
modulistica. Le attestazioni DSU – ISEE, redatte in base alla vigente disciplina (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, 
n. 159, in vigore dal 1 gennaio 2015), dovranno essere presentate al comune di Reggello entro la data di 
inizio del servizio di refezione.  
Sono previsti costi ridotti per le famiglie con più figli che utilizzano contemporaneamente il servizio. 
Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente al concessionario del servizio di refezione attraverso 
procedura informatizzata, tramite l’acquisto di “Buoni Virtuali” o con le altre modalità comunicate dal 
concessionario. 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE  
TARIFFE ANNO 2022 (in vigore da settembre 2022 fino a nuova deliberazione) 

 

REFEZIONE SCOLASTICA          
                       

1° figlio che utilizza il servizio                                                                  tariffe 
 

FASCIA 1 – ISEE da € 0 ad € 5.000     costo a pasto  € 1.00  

FASCIA 2 – ISEE da € 5.001 ad  € 10.000    costo a pasto  € 2.60 

FASCIA 3 – ISEE da € 10.001 ad € 15.000    costo a pasto   € 4.00  

FASCIA 4 – ISEE da € 15.001 ad € 20.000    costo a pasto  € 4.38 

FASCIA 5 – ISEE da € 20.001 ad € 25.000                                    costo a pasto  € 4.75 

FASCIA 6 – ISEE da € 25.001 ad € 30.000    costo a pasto  € 5.20 

FASCIA 7 – ISEE da € 30.001 ad € 35.000                                    costo a pasto  € 5.35 

Oltre € 35.001 e residenti che non presentano Isee             costo a pasto  € 5.60 
 
 

2°e 3° e ulteriori figli che utilizzano il servizio appartenenti a nuclei in fascia 1   € 1.00 

2° e 3° e ulteriori figli che utilizzano il servizio appartenenti a nuclei in fascia 2  € 2.50 

2° figlio che utilizza il servizio, appartenenti a nuclei a partire dalla fascia 3 € 3.50 

3° figlio e ulteriori figli che utilizzano il servizio, 

appartenenti a nuclei a partire dalla fascia 3     € 2.90 

 

Sarà applicata la tariffa massima residenti a tutti coloro che non presenteranno attestazione 
DSU o ISEE e comunque fino alla presentazione della stessa.  
 
Gli utenti non residenti ad eccezione per i residenti nei comuni con i quali sia stato stipulato uno 

specifico accordo pagheranno l’intero costo del servizio, compresi IVA ed eventuale incremento 

ISTAT annuale.  

 
Esenzione totale o parziale solo su indicazione dei servizi sociali o per i minori in affido temporaneo 

a famiglie residenti a Reggello, indipendentemente dal comune di residenza del minore. 


