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NIDI D’INFANZIA -  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

La retta mensile viene determinata con riferimento alla situazione economica equivalente 
(I.S.E.E.) del nucleo familiare di appartenenza del minore, ai sensi del Regolamento concernente la 
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (I.S.E.E.), approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. 

Sono previste modalità differenziate di calcolo di tale indicatore in ragione della diversa 
situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione (art. 7 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 
159). Il servizio erogato sulla base di un I.S.E.E. in corso di validità sarà erogato fino alla scadenza 
dello stesso, indipendentemente dalla data di scadenza dell’I.S.E.E. In caso di mancata 
presentazione del certificato I.S.E.E. viene applicata la retta massima prevista. 

 

.Situazione Economica Equivalente 
 (I.S.E.E.)  

Retta base mensile 

Fino a Euro 10.000,00 Euro 173,00 

Da Euro 10.000,01 a Euro 12.500,00.- Euro 206,00 

Da Euro 12.500,01 a Euro 15.000,00.- Euro 234,00 

Da Euro 15.000,01 a Euro 17.500,00.- Euro 267,00 

Da Euro 17.500,01 a Euro 20.000,00.- Euro 299,00 

Da Euro 20.000,01 a Euro 22.500,00.- Euro 332,00 

Da Euro 22.500,01 a Euro 25.000,00.- Euro 368,00 

Oltre Euro 25.000,00.- Euro 442,00 

Le tariffe sono esenti dall'I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. 

Inoltre: 

A.- la retta viene differenziata per orario di frequenza: 

la retta base mensile, come sopra calcolata, si intende per il servizio dalle 7.30 alle 15.30 dal lunedì al 
venerdì; 

chi sceglie di usufruire del servizio (dopo il periodo di inserimento) fino alle ore 13.00, dal lunedì al 
venerdì, ha una diminuzione del 10% sulla retta base mensile; 

chi sceglie di usufruire del servizio (dopo il periodo di inserimento) fino alle ore 13.00, dal lunedì al 
venerdì, ha per tutto l’anno scolastico ha una diminuzione del 20% sulla retta base mensile; 

chi frequenta fino alle 16.30, limitatamente ai bambini i cui genitori lavorino entrambi in tale fascia 
oraria, ha un aumento del 20% sulla retta base mensile; 

B.- Al fine di rendere massimamente trasparenti le modalità di calcolo delle rette nelle varie 
ipotesi di assenze, ritiri o inserimenti, si specifica inoltre quanto segue: 

Assenze: 

- in caso di assenza del bambino, per ogni giornata viene diminuita la retta mensile del 2% e, 
comunque, mai oltre il 50% della retta stessa; 

- l'assenza dal nido per tutto il mese deve essere motivata da giustificati motivi di carattere sanitario 
o da gravi e documentati motivi di famiglia e la retta corrisposta è il 50% della retta mensile 
calcolata sulla retta base solamente per il primo mese, dal secondo mese o in assenza di tali 
motivazioni la retta mensile da corrispondere è pari al 75% della retta stessa calcolata sulla retta 
base; 

- le giornate di sciopero o le altre giornate di chiusura non coincidenti con le festività calendariali 
(calendario scolastico per Natale e Pasqua, Patrono, ecc) vengono detratte dalla retta mensile nella 
misura del 3% della retta stessa per ogni giornata. 

 



 

Ritiri: 

- i genitori che rinunciano al servizio dopo l’accettazione del posto effettuata nel mese di maggio, 
sono tenuti a corrispondere la retta del mese di settembre calcolata sulla retta base ; 

- i genitori che ritirano i figli da settembre ad aprile: 

. entro il 15 del mese devono corrispondere l’intera retta del mese calcolata sulla retta base 
in cui viene comunicato il ritiro; 

. dal 16 del mese, oltre all’intera retta del mese in cui viene comunicato il ritiro, devono 
corrispondere il 50% della retta del mese successivo calcolata sulla retta base; 

- I genitori dei bambini ammessi, che ritirano i figli dopo il mese di aprile devono pagare il 75% della 
retta mensile fino al mese di luglio calcolata sulla retta base. 

Inserimenti: 

Per i nuovi iscritti la retta decorre dal mese in cui il bambino inizia l'inserimento al nido, e solo 
per tale mese viene così determinata: 

- per le prime due settimane dalla data di assegnazione del posto: 30% della retta base (senza le 
detrazioni per assenza) 

- dalla terza settimana dalla data di assegnazione del posto: tariffa normale (con detrazioni per 
assenza spettanti); 

C.- per più fratelli frequentanti il servizio, la retta mensile viene ridotta per ciascuno del 10%; 

D.- per il solo mese di luglio la retta viene calcolata a partire da metà o da un terzo o da un 
quarto della retta a seconda dell'effettivo funzionamento del servizio. 

E.- la retta deve essere versata mensilmente, entro il quindicesimo giorno successivo 
dall’emissione del bollettino di C/C postale. 

Per tutti gli utenti non residenti nel Comune di Gorizia che fruiscono dei servizi educativi 
le tariffe sono aumentate del 40%, con decorrenza dall’iscrizione al servizio e comunque per 
tutti dal 1° settembre 2019. 

Nel caso in cui dovessero verificarsi morosità nel pagamento di una retta o di una tariffa, espletate 
infruttuosamente le ordinarie procedure di sollecito, verrà disposto d'ufficio l'immediato rifiuto 
dell'iscrizione a qualsivoglia ulteriore servizio richiesto e, a conclusione dell'anno scolastico o del 
periodo di riferimento nel quale si è verificata la morosità non risolta, verrà sospesa la nuova iscrizione 
anche al servizio continuativo. Nei casi particolarmente gravi in cui la morosità determina per l'Ente il 
rischio effettivo di non recuperare il credito vantato (es. ultimo anno frequenza nei servizi), potrà 
motivatamente essere disposta la sospensione dell'iscrizione anche durante la frequenza del servizio. 

 



 

SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI -  ANNO SCOLASTICO 2019/2020   
 

La retta mensile viene determinata con riferimento alla situazione economica equivalente 
(I.S.E.E.) del nucleo familiare di appartenenza del minore, ai sensi del Regolamento concernente la 
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (I.S.E.E.), approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. 

Sono previste modalità differenziate di calcolo di tale indicatore in ragione della diversa 
situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione (art. 7 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 
159).  Il servizio erogato sulla base di un I.S.E.E. in corso di validità sarà erogato fino alla scadenza 
dello stesso, indipendentemente dalla data di scadenza dell’I.S.E.E. In caso di mancata 
presentazione del certificato I.S.E.E. viene applicata la retta massima prevista. 

 

Situazione Economica Equivalente 
(I.S.E.E.) 

Retta base mensile 

Fino a Euro 6.000,00.- Euro   55,00 

Da Euro 6.000,01 a Euro 8.000,00.- Euro   65,00 

Da Euro 8.000,01 a Euro 11.000,00.- Euro   77,00 

Da Euro 11.000,01 a Euro 15.000,00.- Euro   88,00 

Da Euro 15.000,01 a Euro 19.000,00.- Euro   99,00 

Da Euro 19.000,01 a Euro 25.000,00.- Euro 107,00 

Oltre Euro 25.000,00.- Euro 118,00 

Le tariffe sono esenti dall'I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. - trattandosi di unico 
soggetto erogatore della prestazione (principale) educativa e di quella (accessoria) della mensa. 

 

- la retta base mensile, come sopra calcolata, si intende per il servizio dalle 7.30 alle 14.15 dal lunedì 
al venerdì; 

- chi sceglie di fruire del servizio fino alle 16.30 ha un aumento del 20% sulla retta base mensile. 
Tale scelta ha valore dal mese in cui viene espressa e per tutta la durata dell’anno scolastico;  

- per più figli frequentanti il servizio, la retta viene ridotta per ciascuno del 10%; 

- nel caso di assenza del bambino la retta viene ridotta al 50% della retta mensile dovuta solo 
quando le assenze sono pari o superiori al 50% delle giornate di apertura mensile della scuola; 

- l’assenza per tutto il mese deve essere motivata da giustificati motivi di carattere sanitario o da 
gravi e documentati motivi di famiglia e la retta viene ridotta al 50% della retta mensile dovuta 
solamente per il primo mese, dal secondo mese o in assenza di tali motivazioni la retta mensile da 
corrispondere è pari al 75% della retta mensile dovuta; 

- al bambino che non frequenta i primi due mesi di servizio, senza valida giustificazione, viene 
disposta d’ufficio la sospensione dell’iscrizione e il posto verrà assegnato al primo bambino in lista 
d’attesa; 

 

Ritiri: 

- i genitori che ritirano i figli da settembre ad aprile: 

- entro il 15 del mese devono corrispondere l’intera retta del mese calcolata sulla retta base in cui 
viene comunicato il ritiro; 

- dal 16 del mese, oltre all’intera retta del mese in cui viene comunicato il ritiro, devono corrispondere 
il 50% della retta del mese successivo calcolata sulla retta base; 

- I genitori dei bambini ammessi, che ritirano i figli dopo il mese di aprile devono pagare il 75% della 
retta mensile fino al mese di giugno calcolata sulla retta base. 

- la retta deve essere versata mensilmente, entro il quindicesimo giorno successivo all’emissione del 
bollettino di C/C postale. 



Per tutti gli utenti non residenti nel Comune di Gorizia che fruiscono dei servizi educativi 
le tariffe sono aumentate del 40%, con decorrenza dall’iscrizione al servizio e comunque per 
tutti dal 1° settembre 2019. 

 

Nel caso in cui dovessero verificarsi morosità nel pagamento di una retta o di una tariffa, espletate 
infruttuosamente le ordinarie procedure di sollecito, verrà disposto d'ufficio l'immediato rifiuto 
dell'iscrizione a qualsivoglia ulteriore servizio richiesto e, a conclusione dell'anno scolastico o del 
periodo di riferimento nel quale si è verificata la morosità non risolta, verrà sospesa la nuova iscrizione 
anche al servizio continuativo. Nei casi particolarmente gravi in cui la morosità determina per l'Ente il 
rischio effettivo di non recuperare il credito vantato (es. ultimo anno frequenza nei servizi), potrà 
motivatamente essere disposta la sospensione dell'iscrizione anche durante la frequenza del servizio. 



CENTRO EDUCATIVO “LENASSI”  -  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Decorrenza: tariffe in vigore dal 1° settembre 2019. 

La retta mensile viene determinata con riferimento alla situazione economica equivalente 
(I.S.E.E.) del nucleo familiare di appartenenza del minore, ai sensi del Regolamento concernente la 
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (I.S.E.E.), approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. 

Sono previste modalità differenziate di calcolo di tale indicatore in ragione della diversa 
situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione (art. 7 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 
159).  Il servizio erogato sulla base di un I.S.E.E. in corso di validità sarà erogato fino alla scadenza 
dello stesso, indipendentemente dalla data di scadenza dell’I.S.E.E. In caso di mancata 
presentazione del certificato I.S.E.E. viene applicata la retta massima prevista. 

A) SERVIZIO EDUCATIVO INVERNALE PER MINORI, comprensivo di mensa, attività di studio. 
 

Situazione Economica Equivalente 
(I.S.E.E.) 

Retta mensile 

Fino a Euro 6.000,00.- Euro 84,00 

Da Euro 6.000,01 a Euro 7.500,00.- Euro 95,00 

Da Euro 7.500,01 a Euro 9.500,00.- Euro 110,00 

Da Euro 9.500,01 a Euro 11.500,00.- Euro 127,00 

Da Euro 11.500,01 a Euro 13.000,00.- Euro 143,00 

Da Euro 13.000,01 a Euro 15.000,00.- Euro 165,00 

Da Euro 15.000,01 a Euro 17.500,00.- Euro 186,00 

Da Euro 17.500,01 a Euro 20.000,00.- Euro 208,00 

Da Euro 20.000,01 a Euro 22.500,00.- Euro 236,00 

Da Euro 22.500,01 a Euro 25.000,00.- Euro 257,00 

Da Euro 25.000,01 a Euro 28.000,00.- Euro 279,00 

Oltre Euro 28.000,00 Euro 322,00 

B) SERVIZIO EDUCATIVO INVERNALE PER MINORI,  attività di studio senza mensa 

Situazione Economica Equivalente 
(I.S.E.E.) 

Retta mensile 

Fino a Euro 6.000,00.- Euro 42,00 

Da Euro 6.000,01 a Euro 7.500,00.- Euro 47,50 

Da Euro 7.500,01 a Euro 9.500,00.- Euro 55,00 

Da Euro 9.500,01 a Euro 11.500,00.- Euro 63,50 

Da Euro 11.500,01 a Euro 13.000,00.- Euro 71,50 

Da Euro 13.000,01 a Euro 15.000,00.- Euro 82,50 

Da Euro 15.000,01 a Euro 17.500,00.- Euro 93,00 

Da Euro 17.500,01 a Euro 20.000,00.- Euro 104,00 

Da Euro 20.000,01 a Euro 22.500,00.- Euro 118,00 

Da Euro 22.500,01 a Euro 25.000,00.- Euro 128,50 

Da Euro 25.000,01 a Euro 28.000,00.- Euro 139,50 

Oltre Euro 28.000,00 Euro 161,00 



Le tariffe sono esenti dall'I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. 

- per le famiglie che hanno più figli frequentanti il servizio è prevista una riduzione nella misura del 
10% per ciascun figlio; 

- nel caso di assenza la retta viene ridotta al 50% dell'intero solo quando le assenze sono pari o 
superiori al 50% delle giornate di apertura mensile del servizio e unicamente per la fruizione del 
servizio comprensivo di mensa (lett. A);  

- i genitori che ritirano i figli: 

o entro il 15 del mese dovranno corrispondere l’intera retta del mese in cui viene comunicato 
il ritiro; 

o dal 16 del mese, oltre all’intera retta del mese in cui viene comunicato il ritiro, dovranno 
corrispondere il 50% della retta del mese successivo; 

- solo per il mese di giugno la retta viene ridotta ad ¼; qualora le giornate di frequenza fossero 
inferiori a n.6 la retta non è dovuta 

- in considerazione del computo forfetario della retta del servizio non vengono effettuate riduzioni nel 
caso di mancata fruizione di quota parte del servizio stesso. 

-    la retta deve essere versata mensilmente, entro il quindicesimo giorno successivo all’emissione del 
bollettino di C/C postale; 

Per tutti gli utenti non residenti nel Comune di Gorizia che fruiscono dei servizi educativi 
le tariffe sono aumentate del 40%, con decorrenza dall’iscrizione al servizio e comunque per 
tutti dal 1° settembre 2019. 

 
Nel caso in cui dovessero verificarsi morosità nel pagamento di una retta o di una tariffa, 

espletate infruttuosamente le ordinarie procedure di sollecito, verrà disposto d'ufficio l'immediato rifiuto 
dell'iscrizione a qualsivoglia ulteriore servizio richiesto e, a conclusione dell'anno scolastico o del 
periodo di riferimento nel quale si è verificata la morosità non risolta, verrà sospesa la nuova iscrizione 
anche al servizio continuativo. Nei casi particolarmente gravi in cui la morosità determina per l'Ente il 
rischio effettivo di non recuperare il credito vantato (es. ultimo anno frequenza nei servizi), potrà 
motivatamente essere disposta la sospensione dell'iscrizione anche durante la frequenza del servizio. 



CENTRO DIMENSIONE “ZEROSEI” -  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

ISCRIZIONE E SERVIZIO TARIFFE 

Iscrizione al Centro e relativo tesseramento (il 
servizio prevede la presenza di adulti e bambini). 

Decorrenza: 

GENNAIO – AGOSTO 

ANNO SCOLASTICO 

 

 

 

Euro 38,00 

Euro 54,00 

  

In caso di più figli frequentanti  le tariffe si applicano nella misura sotto riportata: 

- primo figlio 100% della tariffa; 

- secondo figlio 50% della tariffa; 

- dal terzo figlio in poi non è dovuta alcuna tariffa. 

LUDOTECA “SEIDODICI” E BIBLIOTECA BAMBINI E RAGAZZI -ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

ISCRIZIONE E SERVIZIO TARIFFE 

Iscrizione alla ludoteca (gioco in sede e prestito 
giocattoli) e relativo tesseramento. 

Decorrenza: 

GENNAIO – MAGGIO 

ANNO SCOLASTICO 

 

 

 

Euro 43,00 

Euro 64,00 

Le tariffe sono esenti dall'I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972 s.m.i. 

L’iscrizione al Servizio è comprensiva della frequenza ai laboratori e alle proposte che la 
Ludoteca predispone nel corso dell’anno scolastico. 

Per più figli frequentanti, le tariffe vengono ridotte per ciascuno del 10%. 

LABORATORI TEMATICI ESTIVI (DAI 6 ANN)I ESTATE 2019 

Orario Retta bisettimanale Retta trisettimanale 

Dalle ore 7.45 alle ore 13.00 Euro 74,00 
 

Euro 111,00 
 

Dalle ore 7.45 alle ore 14.30 (con mensa 
obbligatoria) 

Euro 104,00 

 

Euro 156,00 

 

Dalle ore 7.45 alle ore 16.00 (con mensa 
obbligatoria) 

Euro 128,00 

 

Euro 192,00 

 

Le tariffe sono esenti dall'I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972. 

Per le famiglie che hanno più figli frequentanti i servizi educativi estivi comunali è prevista una riduzione 
nella misura del 10% per ciascun figlio. 

Per tutti gli utenti non residenti nel Comune di Gorizia che fruiscono dei servizi educativi 
le tariffe sono aumentate del 40%, con decorrenza dall’iscrizione al servizio; 

Nel caso in cui dovessero verificarsi morosità nel pagamento di una retta o di una tariffa, 
espletate infruttuosamente le ordinarie procedure di sollecito, verrà disposto d'ufficio l'immediato rifiuto 
dell'iscrizione a qualsivoglia ulteriore servizio richiesto e, a conclusione dell'anno scolastico o del 
periodo di riferimento nel quale si è verificata la morosità non risolta, verrà sospesa la nuova iscrizione 
anche al servizio continuativo.  Nei casi particolarmente gravi in cui la morosità determina per l'Ente il 
rischio effettivo di non recuperare il credito vantato (es. ultimo anno frequenza nei servizi), potrà 
motivatamente essere disposta la sospensione dell'iscrizione anche durante la frequenza del servizio. 



INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI  - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Corsi di formazione e aggiornamento rivolti a insegnanti, educatori e animatori 

 

ISCRIZIONE E SERVIZIO TARIFFA  

Iscrizione a corsi di uno o due incontri Euro 48,00 (+iva se dovuta) 
 

Iscrizione a corsi di tre incontri, fino a un massimo di 20 ore Euro 67,00 (+iva se dovuta) 

 

Iscrizione a corsi della durata superiore di 20 ore Euro 123,00 (+iva se dovuta) 

 

 

La partecipazione ai corsi da parte del personale dipendente dell’Amministrazione Comunale è gratuita, 
mentre se si tratta di altri Enti o Amministrazioni pubbliche, è esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 
n. 633/1972 e s.m.i., con effetto dall’1.1.1994 (art. 14, comma 10, della legge 24.12.1993, n. 537) 
 



CENTRI ESTIVI  - ESTATE 2019 

Decorrenza: tariffe in vigore dall’estate 2019 

TARIFFE CENTRI ESTIVI 3-6 ANNI 

Orario Retta settimanale 

Dalle ore 7.30 alle ore 13.00 Euro   37,00 

Dalle ore 7.30 alle ore 14.30 (con mensa obbligatoria)  
Euro   52,00 

Dalle ore 7.30 alle ore 16.00 (con mensa obbligatoria) 
Euro   64,00 

 

TARIFFE LABORATORI ESTIVI DAI 6 ANNI 

Orario Retta bisettimanale 

Dalle ore 7.30 alle ore 13.00 Euro   74,00 

Dalle ore 7.30 alle ore 14.30 (con mensa obbligatoria) Euro  104,00 

Dalle ore 7.30 alle ore 16.00 (con mensa obbligatoria) Euro 128,00 

 

Le tariffe sono esenti dall'I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972. 

Per le famiglie che hanno più figli frequentanti i servizi educativi estivi comunali è prevista una riduzione 
nella misura del 10% per ciascun figlio. 

Per tutti gli utenti non residenti nel Comune di Gorizia che fruiscono dei servizi educativi 
le tariffe sono aumentate del 40%, con decorrenza dall’iscrizione al servizio. 

 
 

Nel caso in cui dovessero verificarsi morosità nel pagamento di una retta o di una tariffa, 
espletate infruttuosamente le ordinarie procedure di sollecito, verrà disposto d'ufficio l'immediato rifiuto 
dell'iscrizione a qualsivoglia ulteriore servizio richiesto e, a conclusione dell'anno scolastico o del 
periodo di riferimento nel quale si è verificata la morosità non risolta, verrà sospesa la nuova iscrizione 
anche al servizio continuativo.  Nei casi particolarmente gravi in cui la morosità determina per l'Ente il 
rischio effettivo di non recuperare il credito vantato (es. ultimo anno frequenza nei servizi), potrà 
motivatamente essere disposta la sospensione dell'iscrizione anche durante la frequenza del servizio. 

 

 

 

 

 

 

 



RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALE  - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI 

Servizio Tariffa 

merenda e pranzo. 
Euro 2,95 (Iva comp.) 

(Euro 2,75 per fratelli cofrequentanti) 

solo merenda. 
Euro 1,10 (Iva comp.) 

(tariffa senza riduzione) 

pranzo personale statale non avente diritto al 
pasto gratuito in base alle norme vigenti  

Euro 5,30 (Iva comp.) 

 

Prestazioni soggette ad IVA con aliquota ridotta (4%), ai sensi del numero 37), parte seconda 
della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.  

La tariffa è dovuta solo a fronte della fruizione del pasto. 

Il corrispettivo dovuto deve essere versato nel rispetto dei seguenti termini: 

- entro il 31 gennaio di ciascun anno scolastico per pasti consumati nel periodo settembre – dicembre; 

- entro il 30 aprile  di ciascun anno scolastico per pasti consumati nel periodo gennaio – marzo; 

- entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico per pasti consumati nel periodo aprile – giugno; 

 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE STATALI A TEMPO PIENO 

Servizio Tariffa 

Pranzo 
Euro 3,70 (Iva comp.) 

(Euro 3,50 per fratelli cofrequentanti) 

pranzo per personale statale non avente diritto al 
pasto gratuito in base alle norme vigenti 

Euro 5,30 (Iva comp.) 

 

Prestazioni soggette ad IVA con aliquota ridotta (4%), ai sensi del numero 37), parte seconda 
della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.  

La tariffa è dovuta solo a fronte della fruizione del pasto. 

Il corrispettivo dovuto deve essere versato nel rispetto dei seguenti termini: 

- entro il 31 gennaio di ciascun anno scolastico per pasti consumati nel periodo settembre – dicembre; 

- entro il 30 aprile  di ciascun anno scolastico per pasti consumati nel periodo gennaio – marzo; 

- entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico per pasti consumati nel periodo aprile – giugno; 

 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DI STUDENTI (fino all’ultimo anno delle Scuole 
Secondarie di Secondo Grado) - CENTRO LENASSI 
(dalla fine delle lezioni scolastiche sino alle ore 14:30): 

Servizio Tariffa 

Pranzo 
Euro 4,40 (Iva comp.) 

(Euro 4,20 per fratelli cofrequentanti) 

Prestazioni soggette ad IVA con aliquota ridotta (4%), ai sensi del numero 37), parte seconda 
della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.  

Il corrispettivo dovuto deve essere versato mensilmente, entro il quindicesimo giorno successivo 
dall’emissione del bollettino di C/C postale. 

 



SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 

Servizio Tariffa 

Servizio mensa a favore del personale che a vario 
titolo opera in servizi educativi comunali, durante 
l'espletamento del servizio.  

Euro 4,20 (Iva comp.) 

 

  

SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER IL PERSONALE COMUNALE IN SERVIZIO PRESSO IL 
CENTRO LENASSI 

Servizio Tariffa 

Pranzo (nel rispetto delle disposizioni contrattuali 
in vigore in materia) .  

Euro 2,90 (Iva comp.) 

 

Prestazioni soggette ad IVA con aliquota ridotta (4%), ai sensi del numero 37), parte seconda 
della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.  

 

Nel caso in cui dovessero verificarsi morosità nel pagamento di una retta o di una tariffa, 
espletate infruttuosamente le ordinarie procedure di sollecito, verrà disposto d'ufficio l'immediato rifiuto 
dell'iscrizione a qualsivoglia ulteriore servizio richiesto e, a conclusione dell'anno scolastico o del 
periodo di riferimento nel quale si è verificata la morosità non risolta, verrà sospesa la nuova iscrizione 
anche al servizio continuativo.  Nei casi particolarmente gravi in cui la morosità determina per l'Ente il 
rischio effettivo di non recuperare il credito vantato (es. ultimo anno frequenza nei servizi), potrà 
motivatamente essere disposta la sospensione dell'iscrizione anche durante la frequenza del servizio. 

 



 

TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

ABBONAMENTO TARIFFA 

Mensile andata e ritorno Euro   27,40 (Iva comp.) 

Mensile solo 1 corsa Euro   13,70 (Iva comp.) 

Annuale andata e ritorno Euro 151,60 (Iva comp.) 

Annuale solo 1 corsa Euro   75,80 (Iva comp.) 

Prestazioni soggette ad IVA con aliquota ridotta (10%), ai sensi del numero 127-novies), parte 
terza della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. 

Per le famiglie che hanno più figli che fruiscono del servizio la tariffa individuale è ridotta del 
10% per ciascun figlio ad eccezione delle famiglie che richiedono il servizio solo per una corsa. 

 Il pagamento dell’abbonamento deve essere effettuato al momento dell’iscrizione al servizio 
richiesto. 

 

In caso di mancato utilizzo l’abbonamento effettuato non è rimborsabile. 

 

Per tutti gli utenti non residenti nel Comune di Gorizia che fruiscono dei servizi educativi 
le tariffe sono aumentate del 40%, con decorrenza dall’iscrizione al servizio e comunque per 
tutti dal 1° settembre 2019. 
 

Nel caso in cui dovessero verificarsi morosità nel pagamento di una retta o di una tariffa, 
espletate infruttuosamente le ordinarie procedure di sollecito, verrà disposto d'ufficio l'immediato rifiuto 
dell'iscrizione a qualsivoglia ulteriore servizio richiesto e, a conclusione dell'anno scolastico o del 
periodo di riferimento nel quale si è verificata la morosità non risolta, verrà sospesa la nuova iscrizione 
anche al servizio continuativo.  Nei casi particolarmente gravi in cui la morosità determina per l'Ente il 
rischio effettivo di non recuperare il credito vantato (es. ultimo anno frequenza nei servizi), potrà 
motivatamente essere disposta la sospensione dell'iscrizione anche durante la frequenza del servizio. 
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