
 

 

 
 

COMUNE DI FERENTILLO 

Iscrizioni servizi trasporto e mensa anno scolastico 2022-2023 

 

 

Si comunica che il giorno 03.10.2022 avrà inizio il servizio di refezione scolastica per l’anno 

scolastico 2022/2023 (le iscrizioni al servizio sono terminate il 17.09.2022). 

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA: 

Iscrizione: 

1. Il servizio di refezione scolastica avrà inizio per tutti gli studenti della Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di 1°, dal giorno in cui cominceranno i rientri pomeridiani, come da 

calendario scolastico. Il costo a carico degli utenti per ogni pasto è il seguente: € 4,00 

2. Si ricorda che presupposto essenziale per poter accedere al servizio è di essere in regola 

con i pagamenti dei corrispettivi relativi per gli anni precedenti e riguardanti anche altri 

figli del medesimo nucleo familiare, pertanto le morosità pregresse devono essere sanate 

prima dell’iscrizione 

3. Le iscrizioni depositate pur in mancanza del requisito di cui al punto precedente saranno 

oggetto di  apposite comunicazioni per il sollecito dei pagamenti dovuti 

4. Con la presentazione della domanda i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale si 

impegnano ad accettare l’importo di contribuzione a proprio carico.  

Contribuzione: 

1. Il versamento potrà avvenire, nelle medesime modalità del precedente anno scolastico, 

mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Ferentillo – Servizio di 

Tesoreria IT05V 03069 72681 100000046006 indicando nella causale il nominativo 

dell’alunno; 

2. I versamenti effettuati saranno utilizzati in via preliminare per compensare i mancati 

versamenti delle annualità precedenti; 

3. I buoni pasto verranno distribuiti dal Comune di Ferentillo, nel normale orario di 

apertura al pubblico degli uffici, previa verifica del versamento effettuato e la regolarità 

dei versamenti pregressi; 



4. Parallelamente si procederà ad attivazione di sistema informatico di gestione, rilascio e 

pagamento buoni pasto per agevolare la gestione del servizio; 

5. I buoni pasto dovranno poi essere consegnati il giorno di utilizzo del servizio presso 

l’Istituto Scolastico secondo le indicazioni che verranno date dallo stesso in accordo con 

la ditta appaltatrice; 

6. Saranno avviate procedure di recupero coattivo degli importi dovuti, comprensivi di 

eventuali interessi e spese per il recupero, per le quote non versate per tutti coloro che non 

avranno regolarizzato la propria posizione entro la data di iscrizione; 

7. La mancanza di versamento del dovuto sarà comunicata alla scuola unitamente 

all’impossibilità di accedere al servizio; 

8. Possono essere utilizzati i buoni pasto acquistati nell’anno scolastico 2021/2022 e non 

utilizzati; 

9. In nessun caso si darà luogo a rimborsi del versato. 

Pasto Domestico 

1. Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa scolastica potranno comunque accedere 

agli spazi del refettorio per la consumazione del pasto domestico secondo le indicazioni del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in accordo con l’Istituto 

Comprensivo e le disposizioni dallo stesso impartite; 

2. L’istituto scolastico provvederà a comunicare al Comune di Ferentillo eventuali disposizioni 

in merito alla regolamentazione della fruizione del pasto domestico; 

3. Le regole per la fruizione o meno del pasto domestico saranno impartite dall’Istituto 

Scolastico, le famiglie sono invitate a rivolgersi allo stesso per le informazioni in merito. 

Rilevazione Delle Presenze ed Erogazione Pasti 

1. Antecedentemente il mese di effettuazione del servizio il Comune di Ferentillo verificherà in 

accordo con la ditta appaltatrice e con la scuola la regolarità dei pagamenti e delle iscrizioni 

degli utenti; 

2. La ditta appaltatrice, in accordo con l’istituzione scolastica, potrà organizzare dei servizi di 

rilevazione delle presenze giornaliere al fine di procedere, con lo scopo di ottimizzare il 

servizio, alla preparazione dei pasti effettivamente necessari. 

Rinuncia  

1. Nel caso in cui s’intenda rinunciare al servizio, un genitore od un esercente la potestà 

genitoriale dovrà darne comunicazione scritta al Comune di Ferentillo, il quale provvederà 

agli atti conseguenti.  

Diete speciali 

1. Nel caso l’alunno necessiti di dieta speciale la stessa dovrà essere comunicata al momento 

dell’iscrizione 



2. Nessuna dieta speciale potrà essere accordata se non preventivamente richiesta. 

Disposizioni speciali per l’anno scolastico 2022/2023 

1. Potrebbero essere effettuati più turni di accesso al servizio 

2. Le domande di iscrizione dovranno essere inoltrate preferibilmente alla PEC 

comune.ferentillo@postacert.umbria.it  

3. Si ricorda che i moduli di iscrizione sono disponibili sul sito dell’ente allegati al presente 

avviso o in formato cartaceo presso l’ufficio protocollo.  

 

ESENZIONI E RIDUZIONI 

1. Per i minori certificati ai sensi della legge n. 104/1992, c. 4. s.m.i la partecipazione ai servizi 

di mensa e trasporto è gratuita. 

2. Restano in vigore tutte le altre modalità stabilite dal Regolamento Comunale per l’esenzione 

o riduzione tariffaria sulle quote di pagamento dei servizi scolastici, approvato con 

deliberazione di C.C. N. 29 del 27.09.2017. 

DETRAZIONE FISCALE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

1. Le spese sostenute dalle famiglie per la mensa scolastica sono comprese tra quelle detraibili 

(ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. E-bis) del TUIR.  Si ricorda a tal fice che l'Agenzia 

delle entrate con la circolare n°18/E del 06/05/2016 precisa che ai fini della detrazione è 

sufficiente presentare la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al 

soggetto destinatario del pagamento (in questo caso il Comune di Ferentillo) riportante nella 

causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il cognome e nome 

dell'alunno. Si ricorda inoltre che, onde evitare spiacevoli discordanze, il versante deve 

essere il medesimo soggetto che richiede la detrazione. In nessun caso il Comune di 

Ferentillo potrà certificare versamenti effettuati da soggetti diversi seppur facenti parte del 

medesimo nucleo famigliare. 

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e delucidazioni che potranno essere rivolti 

alla, Sig.ra Proietti Stefania ai seguenti riferimenti: telefono 0744780521, mail 

comune@comune.ferentillo.tr.it e pec comune.ferentillo@postacert.umbria.it 

 Si coglie l’occasione per porgerVi cordiali saluti. 

Il Responsabile del Servizio 

       Borgianini Giovanni 


