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Roma, 20 agosto 2010 
 
 

AVVISO AGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 
Con deliberazione n. 74 del 30/31 luglio 2010 il Consiglio Comunale ha approvato la 
rimodulazione delle quote previste per la fruizione del servizio di refezione scolastica, da parte 
dei nuovi utenti e di quelli già iscritti, a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011.  
Le quote contributive – invariate dall’anno 2000 –  saranno pertanto rimodulate, per i vecchi e 
nuovi utenti, a partire dall’anno educativo 2010/2011, nella misura che segue: 
 
Tipologia standard del servizio (5 pasti a settimana per la frequenza del tempo pieno)  

 
Fascia ISEE – Euro Tariffa mensile 

ISEE da 0 a 5.165,00 esente 
ISEE da   5.165,00 a 15.000,00 da euro 30,00 a euro 43,00   
ISEE da 15.000,01 a 25.000,00 da euro 43,00 a euro 50,00   
ISEE da 25.000,01 a 30.000,00 da euro 50,00 a euro 55,00   
ISEE da 30.000,01 a 45.000,00 da euro 55,00 a euro 80,00   
ISEE a partire da 45.000,01 euro 80,00  

 
Altre  tipologie di servizio  

 
Tipologia di servizio 
(Tempo modulare) 

Per redditi ISEE 
inferiori ad €
5.165,00 

Per redditi ISEE pari 
ad €  5.165,00 

Per redditi ISEE 
pari o superiori ad 
€ 45.000 

5 pasti a settimana Esente  € 30,00  € 80,00 
4 pasti a settimana Esente  € 24,00  € 64,00 
3 pasti a settimana Esente  € 18,00  € 48,00 
2 pasti a settimana Esente  € 12,00  € 32,00 
1 pasto a settimana Esente  € 6,00  € 16,00 

  Per ISEE tra 5.165,00 e 45.000 la tariffa cresce al crescere del valore ISEE 
 
Tipologia di servizio 
(Servizio a domanda 
individuale) 

Per redditi ISEE 
inferiori ad €
5.165,00 

Per redditi ISEE pari 
ad €  5.165,00 

Per redditi ISEE 
pari o superiori ad 
€ 45.000 

5 pasti a settimana Esente € 37,50  € 100,00 
4 pasti a settimana Esente € 30,00  €   80,00 
3 pasti a settimana Esente € 22,50  €   60,00 
2 pasti a settimana Esente € 15,00  €   40,00 
1 pasto a settimana Esente € 7,50  €   20,00 

  Per ISEE tra 5.165,00 e 45.000 la tariffa cresce al crescere del valore ISEE 
 
Nel caso di fruizione contestuale nell’arco della settimana del servizio di refezione scolastica  
nelle tipologie tempo modulare e a domanda individuale, la quota contributiva mensile dovuta è 
data dalla somma delle quote dovute per la fruizione delle singole tipologie di servizio, secondo 
la specifica fascia ISEE. 
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La deliberazione n. 74 del 30/31 luglio 2010 prevede inoltre l’introduzione della seguente 
scontistica, riservata ai nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 25.000,00: 

 
- per il terzo figlio di un nucleo familiare con i primi due figli a carico, sconto del 50%; 
- per il quarto figlio di un nucleo familiare con i primi tre figli a carico, sconto del 75%; 
- per il quinto figlio di un nucleo familiare con i primi quattro figli a carico, sconto dell’80%; 
- a partire dal sesto figlio di un nucleo familiare con i primi cinque figli a carico, esenzione. 

 
La quantificazione delle quote contributive in ciascuna fascia sarà determinata in proporzione 
dell’incremento del valore ISEE relativo a ciascun utente rispetto al valore minimo ISEE della 
fascia di appartenenza. A ciascun valore ISEE del singolo nucleo familiare corrisponderà 
uno specifico livello della quota contributiva. 
 
Conseguentemente, ai fini della quantificazione della tariffa, gli utenti del servizio 
refezione scolastica dovranno presentare, entro il mese di settembre di ciascun anno, la 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). 
 
Per il calcolo dell’ISEE ed il rilascio della relativa certificazione (DSU), le famiglie 
potranno rivolgersi, a titolo completamente gratuito, ai C.A.F. convenzionati con il 
Comune di Roma, il cui elenco è disponibile sul sito www.comune.roma.it. 
 
A coloro che non presenteranno la documentazione comprovante la situazione reddituale sarà 
applicata la tariffa massima. 

 
Al momento della consegna della DSU agli utenti che accedono al servizio di refezione 
scolastica sarà richiesto di compilare il modulo “Redditometro” (Allegato A), riassuntivo di 
specifici indici di capacità contributiva. 
 
Nella Tabella Allegato B sono riassunte alcune esemplificazioni relative alle diverse fasce ISEE. 
 
Nel portale del Comune di Roma (www.comune.roma.it) alla sezione Servizi Online / Servizi 
Scolastici / Offerta scolastica / Prospetto quote servizi di supporto per l’anno 2010/2011, 
sarà possibile calcolare in automatico la propria quota inserendo i dati relativi al valore ISEE, al 
numero di figli a carico ed al numero dei pasti fruiti. 
  
 
 
             IL DIRETTORE 
                  Dott. Giovanni Williams 
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