
ALLEGATO A 

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
ANNO 2021 (a.s. 2021/2022)

REFEZIONE SCOLASTICA



COMUNE DI BIENTINA

MODALITA' DI PAGAMENTO: POST PAGATO

Ordine di scuola
                                          Tariffe 2021
                                      (a.s. 2021/2022)

Scuola dell’infanzia 

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente 
inferiore o pari ad euro 
5.000,00

€ 1,00 a pasto

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente da 
euro 5.000,01 a euro 
18.000,00

Applicazione “formula continuativa ISEE”

                 1 + 2,50 * ISEE utente
                               18.000,00

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente oltre 
euro 18.000,00

€ 3,50 a pasto

Scuola primaria e
secondaria di I° grado

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente 
inferiore o pari ad euro 
5.000,00

€ 1,00 a pasto

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente da 
euro 5.000,01 a euro 
18.000,00

Applicazione “formula continuativa ISEE”

                    1 + 3,50 * ISEE utente
                               18.000,00

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente oltre 
euro 18.000,00

€ 4,50 a pasto



Riduzione del 50% per il secondo figlio e seguenti frequentati contemporaneamente la suola dell'infanzia. 

In caso di secondo figlio e seguenti non frequentanti contemporaneamente la scuola dell’infanzia:
• riduzione del 50% ai nuclei familiari con Isee inferiore o uguale a € 11.000,00
• riduzione del 25% per i nuclei familiari con Isee compreso tra € 11.000,01 e € 18.000,00

Potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini in particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale del territorio.

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta.  In tal caso se ci sono più figli  iscritti al
servizio, al figlio in affidamento viene attribuita l'esenzione, agli altri la tariffa ridotta. 



COMUNE DI BUTI

MODALITA' DI PAGAMENTO: POST PAGATO

CONTRIBUTO QUOTA ISCRIZIONE € 10,00 A FAMIGLIA

Ordine di scuola
                           Tariffe 2021

                           (a.s. 2021/2022)

Scuola  dell’infanzia  e
primaria

Indicatore  della  situazione
economica  equivalente
(ISEE)  del  soggetto
richiedente  inferiore  ad  €
3.000,00

€ 2,50 a pasto

Indicatore  della  situazione
economica  equivalente
(ISEE)  del  soggetto
richiedente da € 3.000,00 a
€  6.000,00

Applicazione “formula continua ISEE”

2,50 + 2,10 * ISEE utente
     6.000,00

Indicatore  della  situazione
economica  equivalente
(ISEE)  del  soggetto
richiedente  oltre  €
6.000,00

€ 4,60  a pasto

Riduzione del 17,5% per il figlio maggiore in caso di n. 2 figli iscritti al servizio (in caso di gemelli uno dei due figli avrà 
una riduzione del 17,5%).

Riduzione del 17,5% per il 2° figlio e del 35% per il figlio maggiore in caso di n. 3 figli iscritti al servizio.

Potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini in particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale del territorio.

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta. Se ci sono più figli iscritti al servizio, e il figlio



maggiore è in affidamento, la riduzione viene attribuita al 2° figlio. 

IL CONTRIBUTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE SARA' ADDEBITATO CON IL PRIMO BOLLETTINO EMESSO.



COMUNE DI CALCINAIA

MODALITA' DI PAGAMENTO: POST PAGATO

CONRTIBUTO QUOTA ISCRIZIONE € 10,00 A FAMIGLIA

Ordine di scuola
                                            Tariffe 2021
                                      (a.s. 2021/2022)

Scuola dell’infanzia, 
primaria e scuola 
secondaria di I° grado

Indicatore della situazione
economica  equivalente
(ISEE)  del  soggetto
richiedente inferiore o pari
ad € 5.000,00

€ 1,00 a pasto

Indicatore della situazione
economica  equivalente
(ISEE)  del  soggetto
richiedente da €  5.000,00
a €  20.000,00

Applicazione “formula continua ISEE”
 

-1.001x10-8 ISEE2+ 5.316 x10-4 ISEE-1,4784

Indicatore della situazione
economica  equivalente
(ISEE)  del  soggetto
richiedente  oltre  €
20.000,00

€ 5,15  a pasto

Potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini in particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale del territorio.

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta.

IL CONTRIBUTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE SARA' ADDEBITATO CON IL PRIMO BOLLETTINO EMESSO.



COMUNE DI CAPANNOLI                           

MODALITA' DI PAGAMENTO: POST PAGATO

Ordine di scuola
                                            Tariffe 2021
                                      (a.s. 2021/2022)

Scuola dell’infanzia -Scuola
Primaria – Asilo Sacro 
Cuore

ISEE uguale a € 0,00
€ 2,00 a pasto

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) del
soggetto richiedente da € 0,01 
fino ad € 18.000,00

Applicazione “formula continuativa ISEE”

Se un solo figlio iscritto al servizio    
                               2 +  (4,80-2)*ISEE utente
                                             18.000,00
Se più figli iscritti al servizio    
                               2 +  (4,80-2)*ISEE utente
                                             23.000,00

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) del
soggetto richiedente oltre € 
18.000,00

€ 4,80 a pasto

Potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini in particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale del territorio.

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta.  In tal caso, se ci sono più figli iscritti al
servizio, al figlio in affidamento viene attribuita l'esenzione, agli altri la tariffa ridotta. 



COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

MODALITA' DI PAGAMENTO: POST PAGATO

Ordine di scuola:
Scuola dell’infanzia Pubblica di Perignano e di Cevoli  
Scuola dell'Infanzia Paritaria SS. Crocifisso di Lari e Fairman
Scuole Primarie Salvo D'Acquisto, Samminiatelli, L. Ciurli

                                  Tariffa 2021
                                      (a.s. 2021/2022)

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
del soggetto richiedente inferiore o pari ad euro 5000 € 1,07 a pasto

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
del soggetto richiedente da euro 5.000,01 a euro 21.466,00

Applicazione “formula continuativa ISEE” - Formula n° 1

Tariffa = 4,05357142857142X10
-9

X ISEE
2 —

1,01071428571429X10
-5 

XISEE+1,01919642857142

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
del soggetto richiedente da euro 21466,01 a euro 40000

Applicazione “formula continuativa ISEE” - Formula n° 2

Tariffa = 1,05576213X10
-9

X ISEE
2
+0,0000608192XISEE+0,8780405408

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
del soggetto richiedente oltre euro 40000,00 € 5,00 a pasto

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L’esenzione deve essere espressamente richiesta.



Il sistema di tariffazione prevede l'emissione di lettera di addebito mensile, che sarà inviata esclusivamente tramite mail all'indirizzo di
posta elettronica indicato dall'utente al momento della presentazione della domanda. Tutti gli utenti saranno avvisati dell'emissione della
lettera di addebito tramite invio di SMS al numero telefonico indicato dall'utente nella domanda. Presso tutti  i  punti di pagamento
autorizzati sul territorio gli utenti potranno provvedere al pagamento della tariffa emessa.

Ordine di scuola:
Scuola dell’infanzia Pubblica di Parlascio

                                                                                                   Tariffa 2021
                         (a.s. 2021/2022)

  
Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto 
richiedente inferiore o pari ad euro 3000

€ 1.07 a pasto

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto 
richiedente da euro 3.000,01 a euro 33.000

Applicazione “formula continuativa ISEE”

Tariffa= 1,972x10
-9

X ISEE
2
+1,052

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto 
richiedente oltre euro 33000

€ 3,20 a pasto

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L’esenzione deve essere espressamente richiesta.

Il  sistema di  tariffazione  prevede l'emissione  di  lettera  di  addebito  mensile,  che sarà  inviata  esclusivamente tramite  mail  all'indirizzo  di  posta
elettronica indicato dall'utente al momento della presentazione della domanda. Tutti gli utenti saranno avvisati dell'emissione della lettera di addebito
tramite invio di SMS al numero telefonico indicato dall'utente nella domanda. Presso tutti i punti di pagamento autorizzati sul territorio gli utenti
potranno provvedere al pagamento della tariffa emessa.



COMUNE DI PALAIA

MODALITA' DI PAGAMENTO: POST PAGATO

Ordine di scuola
                                           Tariffe 2021
                                      (a.s. 2021/2022)

Scuola dell’infanzia Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente 
inferiore o pari ad euro 3.000

€ 1,00 a pasto

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente da 
euro 3.000,01 a euro 
6.000,00

Applicazione “formula continuativa ISEE”

  1 +  1,30*ISEE utente
            6000,00

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente oltre 
euro 6.000,01

€ 4,20 a pasto

Riduzione del 50% per il secondo figlio iscritto al servizio e del 70% per il terzo figlio in caso di ISEE fino a € 11.000,00.

Potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini in particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale del territorio.

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta.



COMUNE DI PONTEDERA

MODALITA' DI PAGAMENTO: POST PAGATO

CONTRIBUTO QUOTA ISCRIZIONE: € 20,00 A FAMIGLIA. 

Ordine di scuola
                                          Tariffe 2021
                                      (a.s. 2021/2022)

Scuola dell’infanzia, 
primaria e scuola 
secondaria di I° grado

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente 
inferiore o pari ad euro 5.000

€ 1,22 a pasto

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente da 
euro 5.000,01 a euro 
14.460,80

Applicazione “formula continuativa ISEE”

  -2.405 x10-8 ISEE2 -1.203x10-4 ISEE+1,22

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente oltre 
euro 14.460,80

€ 4,55 a pasto

Potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini in particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale del territorio.

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta.

IL CONTRIBUTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE SARA' ADDEBITATO CON IL PRIMO BOLLETTINO EMESSO.


