
 
 

         CITTÀ DI TORINO 
          DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 

           ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 
 

COME OTTENERE LA TARIFFA AGEVOLATA LA  RISTORAZIONE 
SCOLASTICA NELLA SCUOLA D’INFANZIA  

 
Le famiglie in cui il bambino frequentante e almeno un genitore risiedono nel Comune di Torino possono 
ottenere la tariffa agevolata in base al valore dell’ISEE (ORDINARIO/MINORI/CORRENTE). 
 

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AGEVOLATA 
 

Per beneficiare di tale agevolazione sulla base dell’ISEE è necessario presentare la richiesta di applicazione della 
tariffa agevolata compilando l’apposito modulo predisposto dalla Città denominato CONCESSIONE DI 
PRESTAZIONI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE 
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) EROGATE DAL COMUNE DI TORINO (Domanda Tariffa 
Agevolata, di seguito DTA). 
 
Il modulo di richiesta (DTA)  può essere presentato: 
- presso un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionato con il Comune di Torino (elenco pubblicato 

nel sito http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/tariffe/doc/caf.pdf ) 
- compilandolo on line all’indirizzo https://servizi.torinofacile.it/info/richiesta-prestazioni-agevolate-collegate-

isee  
La tariffa agevolata sarà applicata dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, esclusivamente in caso di DTA 
relative a ISEE 2021 sottoscritte entro il 31 agosto 2021.  
La DTA sottoscritta successivamente, entro il giorno 20 del mese, comporta l’applicazione della tariffa agevolata 
dal mese successivo a quello di sottoscrizione. 
Coloro che accetteranno il posto in corso di anno scolastico, per usufruire della tariffa agevolata, dovranno 
sottoscrivere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e la DTA entro 15 giorni dall’accettazione  . 
 

VALIDITÀ DELL’ISEE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AGEVOLATA 
 

Tutti gli ISEE 2021 hanno scadenza il 31/12/21, ma per i Servizi Educativi, la loro validità è prorogata fino al 
termine dell’anno scolastico, compreso il periodo estivo successivo. L’ISEE presentato non è più valido in caso di 
cambio di residenza da Torino a fuori Torino, e quando si richieda l’applicazione di un nuovo ISEE con relativa 
DTA.  
 

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA COMPLETA 
 

La tariffa completa si applica: 
- agli utenti residenti a Torino che non presentano l’ISEE e la DTA; 
- agli utenti non residenti a Torino.  

La Città è disponibile ad accordi con i Comuni di residenza per l’applicazione di una tariffa agevolata. 
 

RIDUZIONI DELLA TARIFFA IN CASO DI FRATELLI FREQUENTANTI 
 

In caso di fratelli frequentanti i nidi d'infanzia o che si avvalgono del servizio di ristorazione scolastica (sempre nel 
comune di Torino) è automaticamente applicata la riduzione del 25% della tariffa per il servizio di ristorazione 
scolastica a quelli di età maggiore.  



 
 

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA MINIMA 
 

Si applica la tariffa minima ai bambini che si trovano in una delle seguenti condizioni: 
- affidamento familiare e residenza a Torino, con presentazione del modello MUT all'economa della scuola. 

L'affidamento preadottivo non comporta riduzioni di tariffa. 
- iscrizione alle scuole municipali ai sensi dell'art. 38 del T.U. Immigrazione e dell'art. 45 del D.P.R. 394/99. I 

genitori o gli adulti di riferimento devono presentare il modello MUT  all'economa della scuola  
 

CONTROLLI E PERDITA DEI BENEFICI (TARIFFE AGEVOLATE) 
 

La Città di Torino esegue ogni anno controlli a campione e per “ragionevole dubbio” sulla veridicità degli ISEE 
presentati. Sono previsti controlli automatizzati per individuare l’esistenza di omissioni ovvero difformità degli 
ISEE, mediante la consultazione delle banche dati di altre pubbliche amministrazioni. 
Quando la Città rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, il dichiarante dell’ISEE deve 
regolarizzare e/o integrare la DSU entro il termine comunicatogli, oppure presentare documentazione atta a 
dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nell’ISEE. In tal caso la tariffa agevolata sarà ricalcolata a 
seguito della correzione della DSU con eventuale conguaglio. Tale regolarizzazione deve avvenire entro l’anno 
scolastico in cui viene applicato l’ISEE oggetto di controllo. In caso di mancata regolarizzazione si procede 
all’applicazione della tariffa massima, al recupero degli arretrati e alla perdita del beneficio. I controlli sulle 
autocertificazioni ISEE che abbiano evidenziato irregolarità, imprecisioni, omissioni, rappresentano un 
“ragionevole dubbio” e potranno riguardare gli ISEE applicati nei 5 anni precedenti. 
La Città comunica gli ISEE risultati anomali o mendaci all’INPS ed all’Agenzia delle Entrate e si riserva di 
segnalare le posizioni ritenute inattendibili alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate per controlli ed 
accertamenti sostanziali. 
 

RITIRO DAL SERVIZIO 
 

Il ritiro dal servizio deve essere comunicato alla Scuola frequentata in forma scritta almeno 15 giorni lavorativi 
prima della data dell’effettivo ritiro.  
 

MODALITÀ E SCADENZE DI PAGAMENTO 
 

Il pagamento delle tariffe dei servizi educativi della Città di Torino (Nidi d’infanzia, ristorazione scolastica e 
trasporti) avviene mediante il Borsellino Elettronico, lo strumento dematerializzato che ha sostituito i bollettini 
cartacei. Tramite un sistema di autenticazione basato su credenziali personali, l’intestatario del Borsellino può 
conoscere lo stato dei pagamenti, la tariffa applicata e le ricariche effettuate, consultando una parte riservata del 
sito internet di SORIS S.p.A. (la società incaricata dalla Città a riscuotere le tariffe). SORIS invia una lettera ai 
genitori dei nuovi iscritti con le informazioni, le istruzioni e le credenziali necessarie all’attivazione del Borsellino.  
Sul Borsellino deve essere sempre disponibile un importo sufficiente per il pagamento dei servizi fruiti; il 
Borsellino può essere ricaricato in qualsiasi momento. L’importo dovuto è scalato automaticamente ogni mese. 
Nei confronti degli utenti inadempienti SORIS avvia la procedura di riscossione coattiva degli importi ancora da 
versare, con addebito delle relative spese e maggiorazioni per interessi e/o mora.  
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
- Ufficio Infotariffe della Divisione Servizi Educativi  

E-mail: infotariffe@comune.torino.it  
Tel.  011 01127555 
Fax  011 01126600  
 http://www..torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/tariffe/index.htm  


