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PROCEDURE RELATIVE ALL’ADESIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

ED ALLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI – ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO 
Per accedere al servizio di refezione scolastica è necessario che il genitore o l’esercente la potestà 

genitoriale provveda alla compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo (all.1) ed alla 
consegna dello stesso alla scuola di frequenza entro il 10 ottobre 2016. Il rispetto di tale termine è 

fondamentale per consentire al Comune ed alla Scuola di avere un quadro esatto degli utenti per 
l’avvio del servizio e l’aggiornamento dei dati nel programma gestionale.  

 
TARIFFE 

 ISEE TARIFFA A PASTO 

a) Da € 0,00 a € 2.500,00 € 0,75 

b) Da € 2.500,00 a € 5.000,00 € 1,00 

c) Da € 5.000,00 a € 8.750,99 € 1,30 
d) Da € 8.751,99 a € 12.500,99 € 2,00 

e) Da € 12.501,99 a € 16.750,99 € 2,70 

f) Da € 16.751,99 a € 18.750,99 € 3,00 

g) Da € 18.751,99 a € 25.750,99 € 3,50 
h) OLTRE € 25.750,99 € 4,50 

Per usufruire delle tariffe agevolate di cui alle precedenti lett. da a) a g)  deve essere presentata, 
unitamente alla domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica, l’attestazione ISEE 
rilasciata ai sensi de D.P.C.M. n.159/2013. 
Laddove l’utente abbia presentato richiesta per l’ottenimento dell’attestazione ISEE ma l’INPS non 
abbia ancora provveduto al rilascio della medesima, alla domanda di iscrizione al servizio andrà 
allegata obbligatoriamente copia della ricevuta di presentazione della richiesta . In tal caso 
l’utente dovrà, comunque, provvedere a consegnare l’attestazione ISEE entro il termine 
massimo del 21 ottobre 2016. Scaduto tale termine, all’utente dovrà essere applicata la tariffa 
intera di cui alla precedente lett. h). 

L’attestazione ISEE vale in generale fino alla fine dell’anno scolastico, tranne che in caso di 

presentazione di una nuova attestazione ISEE (“ISEE corrente” ai sensi dell’art.9 del D:P.C.M. 
n.159/2013) che comporterà l’applicazione della uova tariffa agevolata esclusivamente dal mese 

successivo. 
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Se alla domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica non viene allegata l’attestazione 
ISEE o la ricevuta di presentazione della relativa richiesta va applicata la tariffa intera di cui alla 

precedente lett. h). 
La produzione dell’attestazione ISEE in un momento successivo alla presentazione della 

domanda di iscrizione al servizio di refezione, comporta l’applicazione della tariffa agevolata 
esclusivamente dal mese successivo alla presentazione dell’attestazione ISEE e non potrà avere 

carattere di retroattività. 
 

PAGAMENTI 
Dall’a.s. 2014/2015 il comune ha avviato l’utilizzo di un apposito software per la gestione della 
contribuzione del servizio di refezione scolastica che consente il pagamento personalizzato in 
funzione del numero di pasti effettivamente consumati. 
A tal fine il software a disposizione delle scuole provvede automaticamente  - una volta caricate le 
assenze effettuate dagli alunni – a conteggiare le somme mensilmente dovute e genera un 
bollettino postale precompilato “896” che viene consegnato a scuola per la distribuzione 
all’utenza. 
Per la fruizione del servizio, l’utente sarà, dunque, tenuto ad effettuare i versamenti mensili dovuti 
entro il termine di 10 gg. Dalla ricezione del bollettino precompilato che verrà emesso dal Comune 
in base al seguente calendario: 

 a dicembre 2016 con riferimento ai pasti fruiti nei mesi di ottobre e novembre 2016; 
 a gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno 2017 con riferimento ai pasti fruiti nel 

mese immediatamente precedente per gli alunni della scuola dell’infanzia; 

 a giugno 2017 con riferimento al mese in corso e sulla base di un importo predefinito, per 
gli alunni della scuola dell’infanzia. 
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La determinazione dell’importo da corrispondersi per l’ultimo mese di refezione dell’anno 

scolastico (giugno per la Scuola dell’Infanzia) sarà oggetto di una successiva tempestiva 

comunicazione. quota  pasti  frui ti  nel  mese di  gennaio 2017 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il versamento della quota contributiva può avvenire esclusivamente con le seguenti modalità: 

 bollettino di versamento precompilato “896” su conto corrente postale n.13832803 
intestato a “Tesoriere del Comune di Napoli – Riscossione tributi refezione scolastica”, 

consegnato dalla scuola e da pagarsi esclusivamente presso gli sportelli di Poste Italiane 
SpA; 

 bonifico bancario sul medesimo conto corrente – codice IBAN  IT25  B07601  03400  
000013832803, che riporti esattamente nella causale la dicitura indicata nella 
comunicazione allegata al bollettino precompilato . 



Ulteriori forma di pagamento che possano rientrare nel “Sistema PagoPA” saranno oggetto di una 
successivamente comunicazione. 

Affinché il pagamento venga registrato automaticamente nell’apposito programma gestionale è di 
fondamentale importanza attenersi strettamente alle modalità indicate che consentono 

l’aggiornamento tempestivo dell’archivio de pagamenti. 
Altre modalità, diverse da quelle indicate, effettuate ad autonoma iniziativa del genitore, 

rappresentano dei “pagamenti liberi” che, non consentendo l’aggiornamento automatico della 
scheda correlata all’alunno, causeranno il trascinamento del debito sul bollettino emesso per il 

mese successivo. 
Il rispetto delle modalità indicate consentirà all’utente di non dover più presentare la ricevuta 
mensilmente alla scuola che, a sua volta, non dovrà più effettuare il caricamento manuale dei 
pagamenti nel software. 
Le ricevute andranno, dunque, conservate dall’utente ed esibite su richiesta. 
Laddove l’utente dovesse riscontrare che l’importo da pagare indicato nel bollettino 
precompilato è errato, non deve effettuare il pagamento ma è tenuto a rapportarsi con la scuola  
di frequenza eventualmente producendo la documentazione giustificativa utile per richiedere 
l’effettuazione della rettifica dei dati caricati nel software. In tal caso il genitore provvederà al 
pagamento a seguito della ricezione del bollettino precompilato del mese successivo. 
 

ESENZIONI 
Per l’a.s. 2016/2017 resta confermata l’esenzione dal pagamento della quota contributiva per il 

servizio di refezione scolastica nei seguenti casi: 
a) alunno diversamente abile in situazione di gravità (L.104/92 art. 3 c.3) accertata e certif icata 

dal competente Ufficio sanitario dell’A.S.L., appartenente a nucleo familiare il cui valore ISEE 
non risulti superiore a € 24.000,00; 

b) alunno riconosciuto invalido dall’apposita commissione dell’A.S.L. appartenente a nucleo 
familiare il cui valore ISEE non risulti superiore a € 24.000,00; 

c) alunno appartenente a nucleo familiare con reddito ISEE pari a € 0,00 ed in condizione di grave 
disagio socio-economico-ambientale, in carico ai Centri Servizi Sociali Territoriali; 

per il riconoscimento dell’esenzione di cui alle precedenti lett. a) e b) il genitore o l’esercente la 
potestà genitoriale deve presentare alla scuola di frequenza - unitamente alla domanda di 

iscrizione al servizio di refezione – apposita istanza in carta semplice, corredata da copia 
dell’attestazione ISEE e da copia della certificazione rilasciata dal competente Ufficio Sanitario 

dell’A.S.L., ovvero dalla Commissione cha ha riconosciuto l’invalidità. 
In tal caso la scuola, acquisita ed esaminata la documentazione, provvede direttamente a 
riconoscere l’esenzione all’interessato. 
Per il riconoscimento dell’esenzione nel caso in cui alla precedente lett. c) è necessario presentare 
alla scuola di frequenza  - all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al servizio di 
refezione – istanza motivata in carta semplice, corredata da copia dell’attestazione ISEE. Tale 
istanza va trasmessa dalla scuola al servizio Attività Amministrative della Municipalità che – 
effettuate le verifiche di merito – darà comunicazione alla scuola del riconoscimento 
dell’esenzione dell’alunno. 

 
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI 

Per l’a.s. 2016/2017, per le famiglie nelle quali due o più figli si avvalgano contemporaneamente 
del servizio di mensa scolastica erogata dal Comune di Napoli, si applica la riduzione del 30% de lla 

quota contributiva dovuta per i secondi e successivi figli. 



Per maggiore chiarezza si allaga (all. 2) prospetto riportante le tariffe intere e quelle ridotte del 
30%. 

Per gli alunni stranieri appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio per i quali non possa 
essere prodotta attestazione ISEE è prevista l’attestazione della tariffa agevolata corrispondente 

alla fascia di contribuzione correlata ad un valore ISEE da € 0,00 a € 2.500,00.  
 

RINUNCIA 
Nel caso di rinuncia al servizio di refezione scolastica per giustificati motivi, il genitore o 

l’esercente la potestà genitoriale deve darne comunicazione scritta alla scuola che provvederà a 
trasmetterla al Servizio Attività Amministrative della Municipalità. 
La rinuncia del servizio, una volta presentata, diventa irrevocabile. 
 
MOROSITÀ 
Nel caso che i versamenti delle quote contributive non siano effettuati regolarmente, il 
programma gestionale cumulerà le somme dovute nell’emissione dei bollettini relativi ai mesi 
successivi. 
In caso di mancato pagamento il Servizio Attività Amministrative della Municipalità diffiderà il 
debitore e, qualora lo stesso non provveda, procederà all’ingiunzione di pagamento. Decorsi 
infruttuosamente i termini fissati per il pagamento, si procederà all’iscrizione a ruolo del debitore. 

 
CONTROLLO E PERDITA DEI BENEFICI (TARIFFE AGEVOLATE ED ESENZIONI) 

L’Amministrazione Comunale effettua ogni anno controlli a campione e per “ragionevole dubbio” 
sulla completezza e veridicità delle attestazioni ISEE presentate per la fruizione delle tariffe 

agevolate e delle esenzioni, anche mediante consultazione diretta delle banche dati di altre 
Amministrazioni. 

Ove vengano individuate irregolarità od omissioni si provvede alla pronuncia della decadenza dal 
beneficio della tariffa agevolata o dell’esenzione nonché al recupero anche coattivo delle somme 

dovute non versate rapportate alla tariffa intera. 
 

RIMBORSI 
Al termine del ciclo scolastico ovvero a seguito della rinuncia, il genitore o l ’esercente la potestà 

genitoriale ha diritto al rimborso delle eventuali somme versate in eccedenza. L’istanza va 
presentata - in carta semplice – direttamente al Servizio Diritto all’Istruzione ( con sede a P.zza 

Cavour 42, indirizzo e-mail diritto.istruzione@comune.napoli.it) o può essere inoltrata al 
medesimo Ufficio per il tramite della scuola di frequenza. 
Nell’istanza il richiedente deve indicare i dati anagrafici, l’indirizzo, il recapito tel efonico, le 
modalità di accredito prescelte (bonifico bancario con spese a carico del richiedente o riscossione 
del mandato di pagamento in Tesoreria Comunale) e, in caso di scelta di bonifico bancario, il 
codice IBAN, nonché deve indicare le motivazioni specifiche della richiesta. 
Alla domanda va altresì allegata copia del documento di identità e del codice fiscale del 
richiedente. 
Il Servizio Diritto all’Istruzione potrà, comunque, richiedere all’interessato copia dei pagamenti 

effettuati e alla scuola di frequenza eventuale attestazione in merito all’utilizzo del servizio da 
parte dell’alunno in questione. 

La procedura di rimborso va attivata solo laddove non sia possibile la consumazione del credito 
residuo mediante la fruizione del servizio di refezione scolastica nell’anno successivo. 

 

mailto:diritto.istruzione@comune.napoli.it

