
Servizio di ristorazione scolastica – Tariffe A.S. 2019-2020 

 

Nuclei famigliari con 4 o più figli minorenni conviventi (indipendentemente dal reddito € 1,25 

Alunni diversamente abili Esenzione 

Alunni non residenti nel comune di Cuneo (tutti gli ordini di scuola) € 5,30 

Bambini in affidamento Riduzione fratelli 

AGEVOLAZIONI SPECIFICHE PER CRISI ECONOMICA 
a) abbattimento del 40% sul valore dell’ISEE riferito ai redditi 2017 per le famiglie con almeno 
uno dei due coniugi (o conviventi) in cassa integrazione a zero ore (ordinaria, straordinaria, in 
deroga), oppure in mobilità o in disoccupazione ordinaria, residenti nel Comune di Cuneo; 
b) abbattimento del 3,33% sul valore dell’ISEE riferito ai redditi 2017 per ogni mese di 
collocazione in cassa integrazione dal 1 settembre 2017 al 30 ottobre 2018 per i lavoratori in 
CIGO, CIGS, CIG in deroga, non a zero ore. Per mese intero si intende una sospensione del lavoro 
pari o superiore a 80 ore mensili.  
Per avere diritto alle riduzioni e/o esenzioni, i lavoratori, in possesso dei requisiti sopra indicati, 
devono presentare agli sportelli comunali la certificazione dell’azienda dello stato di cassa 
integrazione, la mobilità certificata o l’indennità di disoccupazione certificata dal Centro per 
l’Impiego, congiuntamente all’ISEE riferito ai redditi 2017. Le riduzioni si applicano 
esclusivamente su istanza di parte. 
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Scaglioni Isee 

Importo 
tariffa a 

pasto 

Importo 
tariffa a 

pasto per 
fratelli 

Scuola dell’infanzia 

 1ª fascia Isee non superiore a € 9.500,00 € 1,25 

2ª fascia Isee compreso tra € 9.500,01 e € 12.500,00 € 3,90 € 3,50 

3ª fascia Isee compreso tra € 12.500,01 e € 16.500,00 € 4,20 € 3,75 

4ª fascia Isee compreso tra € 16.500,01 e € 22.000,00 € 4,30 € 3,85 

5ª fascia Isee superiore a € 22.000,00  € 4,90 € 4,45 

Scuola primaria 

 1ª fascia Isee non superiore a € 9.500,00 € 1,25 

2ª fascia Isee compreso tra € 9.500,01 e € 12.500,00 € 4,10 € 3,70 

3ª fascia Isee compreso tra € 12.500,01 e € 16.500,00 € 4,60 € 4,05 

4ª fascia Isee compreso tra € 16.500,01 e € 22.000,00 € 4,70 € 4,15 

5ª fascia Isee superiore a € 22.000,00  € 5,10 € 4,55 

Scuola secondaria di 1° grado 

 1ª fascia Isee non superiore a € 9.500,00 € 1,25 

2ª fascia Isee compreso tra € 9.500,01 e € 12.500,00 € 4,50 € 4,00 

3ª fascia Isee compreso tra € 12.500,01 e € 16.500,00 € 5,00 € 4,45 

4ª fascia Isee compreso tra € 16.500,01 e € 22.000,00 € 5,10 € 4,55 

5ª fascia Isee superiore a € 22.000,00  € 5,30 € 4,75 


