
COMUNE di MORETTA 
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE 

 _____________  

 
 
 
OGGETTO:  Servizio mensa a.s. 2019/2020 

 

Si comunica che con la DGC n. 131 del 22.07.2019 “Determinazione tariffe mensa scolastica 
2019/2020 – Provvedimenti” sono stati determinati i tempi e le modalità per l’iscrizione alla mensa 
scolastica e l’acquisto dei buoni pasto per l’a.s. 2019/2020. 

A partire dal 2 settembre p.v.le famiglie interessate al servizio sono invitate ad effettuare il 
versamento per l’iscrizione alla mensa dell’anno scolastico 2019/2020 con le seguenti modalità: 

• Direttamente presso lo sportello della Tesoreria Comunale - Banca di Credito Cooperativo 
di Cherasco - Agenzia di Moretta - piazza Regina Elena 

• Accredito sul conto corrente bancario n. 000120800002 – ABI 08487 – CAB 46530 – 
IBAN: IT 86 B 08487 46530000120800002 –Banca di Credito Cooperativo di Cherasco 
S.C. – Agenzia di Moretta- indicandone la causale; 

• Accredito su C.C.P. n. 1587121 intestato al Comune di Moretta – Servizio di Tesoreria – 
ABI 07601 – CAB 10200 – IBAN IT 28 F 07601 10200000015857121 indicando la causale; 

il costo dell’iscrizione al servizio mensa, come deliberato con la citata DGC n. 131/2019 è stabilito 
in € 12,00 per il primo figlio, € 10,00 per il secondo ed € 5,00 per il terzo e successivi.  
 
A pagamento avvenuto, con le modalità sopra indicate, gli interessati potranno recarsi presso l’Ufficio 
di Segreteria del Comune, muniti di ricevuta per il rilascio della tessera mensa nominativa cartacea  

Per quanto riguarda il costo dei buoni pasto, sono confermate le tariffe applicate per il precedente 
anno scolastico 2018/2019 e precisamente: 

€ 4,40 buono mensa residente – verde (blocchetto da 10 buoni € 44,00 – blocchetto da 20 buoni € 
88,00) 

€ 5,70 buono mensa non residente – giallo (blocchetto da10 buoni costerà € 57,00 – blocchetto da 
20 buoni € 114,00) 

€ 1,50 - € 2,50 - € 3,00 - € 3,50 buono mensa in base alla fascia di reddito ISEE - azzurro 
(blocchetti da 10  € 15,00, € 25,00, € 30,00, € 35,00 - blocchetti da 20 € 30,00, € 50,00, € 60,00 
oppure € 70,00.  

Le domande di riduzione ISEE dovranno essere presentate presso l’Ufficio di Segreteria del Comune 
su idoneo modulo allegato, unitamente a dichiarazione ISEE e DSU in corso di validità completa di 
tutte le pagine ed alla carta di identità del richiedente dal 2 settembre al 31 ottobre 2019.  



Si fa altresì presente che le spese sostenute per il servizio mensa sono fiscalmente detraibili in quanto 
comprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della 
scuola secondaria di secondo grado” In particolare, come chiarito dalla circolare 18/E 2016 tali 
spese sono detraibili anche se il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi 
rispetto alla scuola. Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata: 

• mediante la ricevuta del bollettino postale 
• mediante la ricevuta del bonifico bancario. 

Il documento deve: 

• essere intestato al soggetto destinatario del pagamento e deve riportare nella causale. 
• Indicazione del servizio mensa 
• Scuola di frequenza 
• Nome e cognome dell’alunno e codice fiscale. 

NB: Eventuali certificati relativi ad intolleranze alimentari vanno presentati allo scrivente 
Ufficio di Segreteria del Comune, contestualmente all’iscrizione, e comunque entro e non oltre il 
05 settembre 2019. 

Successivi aggiornamenti e/o modifiche alle sopra indicate certificazioni, vanno immediatamente 
comunicate allo scrivente ufficio nel momento dell’insorgere. 

Distinti saluti. 

 

      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                  Luigi Vaccarini 
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