
Allegato B
TARIFFE del Servizio di REFEZIONE SCOLASTICA

Le tariffe del servizio di refezione scolastica, applicabili  alle scuole statali dell'infanzia, primarie 
e secondarie di primo grado, sono calcolate per ciascun pasto ordinato.

ISEE da ISEE a Tariffe a pasto*

- 2999,99 € 0,50
3000 3999,99 € 0,80
4000 4999,99 € 1,20
5000 5999,99 € 1,70
6000 6999,99 € 2,20
7000 7999,99 € 2,70
8000 8999,99 € 3,20
9000 10999,99 € 3,70
11000 12999,99 € 4,20
13000 14999,99 € 4,70
15000 16999,99 € 4,80
17000 18999,99 € 4,90
19000 21999,99 € 5,00
22000 24999,99 € 5,10
25000 e oltre € 5,20

No ISEE € 5,20

*spesa complessiva per l'utente comprensiva di oneri fiscali se dovuti

ESENZIONI 
Sono esenti dal pagamento della tariffa:

 gli  alunni  che  risultano  in  tutela  al  Comune  di  Bologna,  in  affido  etero-familiare  o 
collocati  in  struttura  per  i  quali  il  Servizio  Sociale  Territoriale  presenti  al  Quartiere 
apposita  richiesta;  in  tal  caso  è  sufficiente  che  sia  residente  solo  il  bambino  che 
usufruisce del servizio e la richiesta è valida per l’anno scolastico di presentazione o per 
i periodi, di durata inferiore all’anno scolastico, richiesti.

Inoltre,  previa  istruttoria  svolta  dai  servizi  educativi  congiuntamente  con  i  servizi  sociali 
territoriali, sono esenti i bambini appartenenti a nuclei familiari che rientrano in una misura di 
inclusione attiva e di sostegno al reddito, quali RES – Reddito di solidarietà, SIA – Sostegno 
per  l'inclusione  attiva,  REI  -  reddito  di  inclusione,  comprendendo  anche  altri  interventi  di 
natura economica e di sostegno al reddito erogati dal Comune di Bologna attraverso i Servizi 
sociali territoriali. L’esenzione dal pagamento dei servizi educativi e scolastici si configura essa 
stessa come sostegno al reddito e può cumularsi con altri interventi comunali di sostegno al 
reddito.  L’esenzione  è  valida  per  l’anno  scolastico  di  presentazione  della  richiesta,  salvo 
eventuale revoca motivata. Le procedure per l’attribuzione dell’esenzione sono definite con atti 
dirigenziali. 

CONTRIBUTO IN LUOGO DELLA REFEZIONE 

Gli allievi residenti nel Comune di Bologna iscritti  e frequentanti scuole statali  dell’infanzia, 
primaria  o  secondaria  di  1°  grado,  situate  fuori  dal  territorio  comunale  o  paritarie 
indipendentemente  dalla  loro  collocazione,  che  fruiscono  di  un  pasto  non  fornito 
dall’amministrazione comunale, se in possesso di un valore ISEE del nucleo familiare e requisiti 
uguali  a  quelli  previsti  per  le  tariffe  della  refezione  scolastica  comunale,  possono  essere 
ammessi alla concessione di un contributo economico.
Il contributo consiste nella differenza fra la tariffa che verrebbe applicata in caso di refezione 
scolastica fornita dal Comune di Bologna, tenendo in considerazione anche l'applicazione di 
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eventuali sconti che sarebbero riconosciuti in relazione alla tipologia di nucleo famigliare (sconti 
pluriutenza, genitore solo e nuclei con disabili) e la tariffa pagata dalla famiglia, considerata 
solo fino alla quota massima applicata dal Comune di Bologna.

TARIFFE del Servizio POST SCUOLA NELL'ORARIO DEL PRANZO

Le tariffe sono  forfetarie mensili e sono da intendersi in aggiunta alla tariffa della refezione 
scolastica.  Il  calcolo  della  tariffa  mensile  viene  effettuato  tenendo  conto  del  monte  ore 
settimanale per cui è attivo il servizio moltiplicato per quattro settimane standard. 
Le frazioni temporali di servizio superiori ai 30 minuti sono equiparate all’ora intera.

ISEE da ISEE a Tariffa oraria*
Tariffa per 
mezz'ora*

0 2999,99 € 0,50 € 0,25
3000 3999,99 € 0,55 € 0,28
4000 4999,99 € 0,60 € 0,30
5000 5999,99 € 0,65 € 0,33
6000 6999,99 € 0,70 € 0,35
7000 7999,99 € 0,75 € 0,38
8000 8999,99 € 0,80 € 0,40
9000 10999,99 € 0,85 € 0,43
11000 12999,99 € 0,90 € 0,45
13000 14999,99 € 0,95 € 0,48
15000 16999,99 € 1,00 € 0,50
17000 18999,99 € 1,05 € 0,53
19000 21999,99 € 1,10 € 0,55
22000 24999,99 € 1,15 € 0,58
25000 27999,99 € 1,20 € 0,60
28000 30999,99 € 1,25 € 0,63
31000 34999,99 € 1,40 € 0,70
35000 39999,99 € 1,60 € 0,80
40000 44999,99 € 1,80 € 0,90
45000 e oltre € 2,00 € 1,00

No ISEE € 2,00 € 1,00
*spesa complessiva per l'utente comprensiva di oneri fiscali se dovuti

Le tariffe per mancata frequenza non sono rimborsabili.

SCONTI AUTOMATICI
E' previsto uno sconto del 50% nel mese di settembre.
Il servizio è gratuito nel mese di giugno.

ESENZIONI
Sono esenti dal pagamento della tariffa:
 gli alunni con disabilità, anche se non residenti nel Comune di Bologna;
 gli alunni che risultano in tutela al Comune di Bologna, in affido etero-familiare o 
collocati in struttura per i quali il Servizio Sociale Territoriale presenti apposita richiesta; in tal 
caso è sufficiente che sia residente solo il bambino che usufruisce del servizio e la richiesta è 
valida per l'anno scolastico di presentazione.

Inoltre,  previa  istruttoria  svolta  dai  servizi  educativi  congiuntamente  con  i  servizi  sociali 
territoriali, sono esenti i bambini appartenenti a nuclei familiari che rientrano in una misura di 
inclusione attiva e di sostegno al reddito, quali RES – Reddito di solidarietà, SIA – Sostegno 
per  l'inclusione  attiva,  REI  -  reddito  di  inclusione,  comprendendo  anche  altri  interventi  di 
natura economica e di sostegno al reddito erogati dal Comune di Bologna attraverso i Servizi 
sociali territoriali. L’esenzione dal pagamento dei servizi educativi e scolastici si configura essa 
stessa come sostegno al reddito e può cumularsi con altri interventi comunali di sostegno al 
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reddito.  L’esenzione  è  valida  per  l’anno  scolastico  di  presentazione  della  richiesta,  salvo 
eventuale revoca motivata. Le procedure per l’attribuzione dell’esenzione sono definite con atti 
dirigenziali. 

TARIFFE del Servizio di PRE E POST SCUOLA NELL’ORARIO MATTUTINO 
E POMERIDIANO

Le tariffe sono forfetarie annuali per ciascun servizio.

ISEE da ISEE a

Tariffe pre-scuola 
nell’orario 
mattutino*

Tariffe post-scuola 
nell’orario 

pomeridiano*
0 2999,99 € 50,00 € 50,00

3000 3999,99 € 55,00 € 55,00
4000 4999,99 € 60,00 € 60,00
5000 5999,99 € 65,00 € 65,00
6000 6999,99 € 70,00 € 70,00
7000 7999,99 € 75,00 € 75,00
8000 8999,99 € 80,00 € 80,00
9000 10999,99 € 85,00 € 85,00
11000 12999,99 € 90,00 € 90,00
13000 14999,99 € 95,00 € 95,00
15000 16999,99 € 100,00 € 100,00
17000 18999,99 € 115,00 € 115,00
19000 21999,99 € 135,00 € 135,00
22000 24999,99 € 155,00 € 155,00
25000 27999,99 € 175,00 € 175,00
28000 30999,99 € 210,00 € 210,00
31000 34999,99 € 280,00 € 280,00
35000 39999,99 € 330,00 € 330,00
40000 44999,99 € 350,00 € 350,00
45000 e oltre € 370,00 € 370,00

No ISEE € 370,00 € 370,00
*spesa complessiva per l'utente comprensiva di oneri fiscali se dovuti

ESENZIONI
Sono esenti dal pagamento della tariffa:
 gli alunni con disabilità, anche se non residenti nel Comune di Bologna;
 gli alunni che risultano in tutela al Comune di Bologna, in affido etero-familiare o 
collocati in struttura per i quali il Servizio Sociale Territoriale presenti apposita richiesta; in tal 
caso è sufficiente che sia residente solo il bambino che usufruisce del servizio e la richiesta è 
valida per l'anno scolastico di presentazione.

Inoltre,  previa  istruttoria  svolta  dai  servizi  educativi  congiuntamente  con  i  servizi  sociali 
territoriali, sono esenti i bambini appartenenti a nuclei familiari che rientrano in una misura di 
inclusione attiva e di sostegno al reddito, quali RES – Reddito di solidarietà, SIA – Sostegno 
per  l'inclusione  attiva,  REI  -  reddito  di  inclusione,  comprendendo  anche  altri  interventi  di 
natura economica e di sostegno al reddito erogati dal Comune di Bologna attraverso i Servizi 
sociali territoriali. L’esenzione dal pagamento dei servizi educativi e scolastici si configura essa 
stessa come sostegno al reddito e può cumularsi con altri interventi comunali di sostegno al 
reddito.  L’esenzione  è  valida  per  l’anno  scolastico  di  presentazione  della  richiesta,  salvo 
eventuale revoca motivata. Le procedure per l’attribuzione dell’esenzione sono definite con atti 
dirigenziali. 
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TARIFFE del Servizio di   TRASPORTO SCOLASTICO COLLETTIVO  

Le tariffe del trasporto collettivo sono forfetarie annuali.

ISEE da ISEE a Tariffe annuali*
0 2999,990 2999,99 € 60,00

3000 3999,99 € 75,00
4000 4999,99 € 90,00
5000 5999,99 € 105,00
6000 7999,99 € 120,00
8000 9999,99 € 135,00
10000 11999,99 € 150,00
12000 13999,99 € 165,00
14000 16999,99 € 180,00
17000 19999,99 € 200,00
20000 22999,99 € 220,00
23000 25999,99 € 240,00
26000 29999,99 € 260,00
30000 34999,99 € 300,00
35000 39999,99 € 340,00
40000 44999,99 € 380,00
45000 49999,99 € 430,00
50000 54999,99 € 480,00
55000 59999,99 € 540,00
60000 e oltre € 600,00

No ISEE € 600,00
*spesa complessiva per l'utente comprensiva di oneri fiscali se dovuti

ESENZIONI
Sono esenti dal pagamento della tariffa:
 gli alunni con disabilità, anche se non residenti nel Comune di Bologna;
 gli alunni che risultano in tutela al Comune di Bologna, in affido etero-familiare o 
collocati in struttura per i quali il Servizio Sociale Territoriale presenti apposita richiesta; in tal 
caso è sufficiente che sia residente solo il bambino che usufruisce del servizio e la richiesta è 
valida per l'anno scolastico di presentazione.
Inoltre,  previa  istruttoria  svolta  dai  servizi  educativi  congiuntamente  con  i  servizi  sociali 
territoriali, sono esenti i bambini appartenenti a nuclei familiari che rientrano in una misura di 
inclusione attiva e di sostegno al reddito, quali RES – Reddito di solidarietà, SIA – Sostegno 
per  l'inclusione  attiva,  REI  -  reddito  di  inclusione,  comprendendo  anche  altri  interventi  di 
natura economica e di sostegno al reddito erogati dal Comune di Bologna attraverso i Servizi 
sociali territoriali. L’esenzione dal pagamento dei servizi educativi e scolastici si configura essa 
stessa come sostegno al reddito e può cumularsi con altri interventi comunali di sostegno al 
reddito.  L’esenzione  è  valida  per  l’anno  scolastico  di  presentazione  della  richiesta,  salvo 
eventuale revoca motivata. Le procedure per l’attribuzione dell’esenzione sono definite con atti 
dirigenziali. 
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SCONTI PLURIUTENZA, GENITORE SOLO E NUCLEI CON DISABILI

SCONTI PLURIUTENZA, GENITORE SOLO E PER NUCLEI CON DISABILI 
Tali sconti si applicano agli utenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000,00 
euro, pertanto per poter fruire degli sconti, l’ISEE va presentata anche se non rientra nei valori 
che permettono di ottenere tariffe agevolate.

SCONTI PLURIUTENZA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE 
Per i nuclei familiari con più di un figlio che usufruisce del servizio di refezione, è prevista una 
specifica articolazione di sconti da applicare alle tariffe del servizio a partire dal secondo figlio 
iscritto (applicato su quello più piccolo di età anagrafica).
Al  fine  del  calcolo  della  pluriutenza,  per  valutare  l’applicazione  degli  sconti  in  questione, 
devono  essere  conteggiati  anche  gli  utenti  appartenenti  al  medesimo  nucleo  familiare 
frequentanti le scuole d’infanzia comunali (gestione diretta e indiretta) soggette a specifica 
contribuzione, nelle quali venga garantita l’attività di somministrazione del pasto.  
Gli  sconti  pluriutenza  per  la  refezione  sotto  riportati  in  tabella,  prevedono  aliquote  con 
andamento crescente in base al numero dei figli iscritti e differenziate in base a tre fasce di  
valore ISEE:

Fasce ISEE
Scont

1° utente con sconto 2° utente con sconto 3° utente e più con sconto
Fino a 8.999,99 euro 30% 60% 90%
Da 9.000 a 18.999,99 euro 20% 50% 80%
Da 19.000 a 29.999,99 euro 15% 40% 75%

SCONTI PLURIUTENZA PER ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI
Per i nuclei familiari con più di un figlio che usufruisce dei servizi integrativi, è previsto un 
meccanismo di sconti da applicare alle tariffe del servizio a partire dal secondo figlio iscritto 
(applicato su quello più piccolo di età anagrafica) pari a:

• 10% per il secondo utente; 
• 20% per il terzo utente; 
• 30% per il quarto utente;
• e così via con l’incremento del 10% per i figli successivi. 

Qualora ricorrano le condizioni per applicare entrambe le tipologia di sconto pluriutenza, al 
servizio di refezione, in presenza di più figli  che usufruiscono di tale servizio, si  applica lo 
sconto  pluriutenza  specifico  previsto  per  la  refezione  in  quanto  di  maggiore  entità  e  più 
favorevole per la famiglia.
Lo sconto pluriutenza cessa di essere applicato, oppure cambia di misura, se si modificano le 
condizioni di pluriutenza anche in corso d'anno.

SCONTI PER GENITORE SOLO E PER NUCLEI CON DISABILI
Si applica uno sconto del 10% sulla tariffa della refezione e dei servizi integrativi in caso di:

 presenza di un solo genitore, esclusivamente con riferimento ai seguenti casi:
 vedovo/vedova;
 unico genitore che ha riconosciuto il figlio;
 unico genitore in quanto l’altro è detenuto in carcere;
 unico genitore in quanto l’altro ha perso la potestà genitoriale.

 utenti  appartenenti  ai  nuclei  familiari  nei  quali  sia  presente  un  componente 
disabile così come da classificazione dell'allegato 3 del DPCM 159/13.

Tali  agevolazioni  non  sono  cumulabili  tra  loro  per  lo  stesso  bambino  e  neppure  con  le 
agevolazioni pluriutenza, pertanto lo sconto del 10% si applica una sola volta a tutte le tariffe 
del bambino che non gode di agevolazioni riferite alla pluriutenza.
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RATEIZZAZIONI E RINUNCE AI SERVIZI INTEGRATIVI ANNUALI

Per  il  pagamento  dei  servizi  integrativi  a  tariffazione  annuale  (pre  scuola  mattutino,  post 
scuola pomeridiano e trasporto scolastico collettivo), vengono di norma emessi tre bollettini di 
pagamento che suddividono l'importo annuale del servizio in tre rate arrotondate, a meno che 
il  richiedente  il  servizio  non  opti  per  il  pagamento  in  un'unica  soluzione.  L’emissione  dei 
bollettini verrà definita dal calendario annuale delle emissioni dei bollettini di pagamento.
Qualora subentri una rinuncia al servizio, non si procederà all'emissione del bollettino per i 
mesi successivi all’efficacia della rinuncia e, se pagato l'intero importo annuale, si procederà 
con i relativi rimborsi, laddove dovuti.
E' possibile rinunciare ai servizi a tariffazione annuale nei seguenti termini e modalità, per 
quello che attiene anche all’impatto sulle tariffe: 
-  rinuncia entro la fine del mese di settembre: in tal caso, la rinuncia sarà valida per tutto 
l’anno scolastico e, verificato che non sia mai stato utilizzato il servizio, non sarà emesso alcun 
bollettino di pagamento; 
-  rinuncia entro la  fine del  mese di  dicembre: in tal  caso,  la  richiesta sarà efficace dal 1 
gennaio e dovrà essere pagata la somma corrispondente ad un terzo dell’importo annuale 
attribuito indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio; 
- rinuncia entro la fine del mese di marzo: in tal caso, la richiesta sarà efficace dal 1 aprile e 
dovrà  essere  pagata  la  somma corrispondente  a  due  terzi  dell’importo  annuale  attribuito 
indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio; 
-  le  rinunce  pervenute  a  partire  dal  1  aprile  non consentiranno l’applicazione di 
riduzioni sulla tariffa annuale legate alla mancata fruizione del servizio.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN BASE ALL'ISEE

Le agevolazioni e gli sconti sulla base del valore ISEE si applicano esclusivamente ai bambini 
residenti nel Comune di Bologna con almeno un genitore, o chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale residente nel Comune di Bologna. 
La possibilità di richiedere agevolazioni e sconti è estesa anche a:

 chi presenta richiesta di residenza dietro impegno scritto a pagare quota piena qualora 
non la ottenga;

 alle madri non residenti di allievi ospiti  in strutture di accoglienza madre-bambina/o 
presenti  sul  territorio  comunale  segnalati  dal  servizio  sociale  del  Comune  di 
provenienza;

 al/ai  genitore/i  o chi  esercita  la  responsabilità  genitoriale,  residente a Bologna,  con 
nucleo  di  riferimento  ai  fini  ISEE  conforme  a  quello  anagrafico,  anche  se  non 
comprendente il bambino utente del servizio ancora residente all’estero.

Si specifica che: 
-  l'ISEE/DSU dichiarata deve essere valida  per  la  richiesta  di  prestazioni  sociali  agevolate 
rivolte a minorenni e la più recente presente nella banca dati INPS;
- l’ISEE/DSU deve fare riferimento al nucleo in cui è presente il minore utente del servizio;
-  a  seguito  di  modifiche  delle  condizioni  familiari,  reddituali  e  patrimoniali,  potrà  essere 
presentata  una  nuova  ISEE/DSU.  Quando  viene  presentata  una  nuova  attestazione  ISEE 
valida, questa sostituisce automaticamente quelle precedentemente presentate e determina 
l'aggiornamento delle quote di tutti i servizi educativi e scolastici a tariffazione mensile e dei 
contributi, a partire dalla prima emissione utile dei bollettini di pagamento rispetto alla data di 
presentazione dell'ISEE secondo lo schema sotto riportato. Le quote per i servizi con tariffa 
forfetaria annuale dopo l'emissione del primo bollettino non sono più modificabili.
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MESE DI 
PRESENTAZIONE 

DELL'ISEE

DECORRENZA TARIFFE AGEVOLATE TIPOLOGIA DI SERVIZI A CUI SI APPLICANO 
LE TARIFFE AGEVOLATE

Settembre e ottobre L' ISEE si applica alle tariffe dei servizi a 
partire  dal  mese  di  settembre  e  per 
l'intero anno scolastico

- servizi a tariffazione mensile
- servizi a tariffazione annuale

Da novembre ad 
agosto

Di norma l'ISEE si applica a partire dal 
mese  precedente  a  quello  di 
presentazione.

In base al giorno del mese in cui viene 
presentata  l'ISEE,  è  prevista  la 
possibilità di poterla applicare anche alle 
tariffe del secondo mese precedente, ma 
solo qualora i bollettini di quel  mese non 
siano  ancora  stati  calcolati  per 
l'emissione* 

- servizi a tariffazione mensile

(Solo per il mese di novembre, qualora alla data di 
presentazione  dell'ISEE  i  bollettini  di  settembre 
non  siano  ancora  stati  calcolati,  sarà  possibile 
applicare  le  agevolazioni  a  partire  da  settembre 
anche alle tariffe dei servizi a tariffazione annuale) 

Agli  utenti  che non hanno i  requisiti  per  ottenere  tariffe  agevolate  o  che  non presentano 
l’attestazione ISEE si applica la tariffa intera.
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