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OGGETTO: INDICAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE TARIFFE MENSA SCOLASTICA  
 
 
Gentile Famiglia, 
 

con la presente si vuole informare che la Giunta comunale ha confermato, per il corrente anno 
scolastico, la nuova modalità di gestione e pagamento del servizio di refezione scolastica per la 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di San Leonardo.  
 
 

La nuova modalità prevede il pagamento di una tariffa mensile, così differenziata: 
 

 IMPORTO MENSILE NUMERO RATE 
per anno scolastico 

SCUOLA INFANZIA 
(5 rientri settimanali) 

€ 70,00 n. 9 (ottobre-giugno) 

SCUOLA PRIMARIA 
(5 rientri settimanali) 

€ 80,00 n. 8 (ottobre-maggio) 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
(3 rientri settimanali) 

€ 45,00 n. 8 (ottobre-maggio) 

 

Qualora si rendesse necessario, per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado, 
usufruire del servizio di mensa scolastica durante le attività di doposcuola facoltativo, il costo del 
singolo buono pasto è quantificato in € 3,80. Il pagamento dovrà avvenire in modalità anticipata. 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Il pagamento dovrà avvenire in modalità anticipata (con decorrenza dal mese di ottobre 2020) 
entro il 5 quinto giorno del mese di utilizzo del servizio, tramite bonifico, indicando nella causale 
del versamento: 
- l’oggetto, “servizio mensa 2020/2021” con precisato il mese a cui il versamento si riferisce; 
- il nominativo del bambino; 
- la scuola frequentata. 
La dicitura della causale deve essere indicata con la massima precisione al fine di consentire 
all’Ufficio di verificare l’avvenuto pagamento e/odi provvedere ad un eventuale sollecito.  
 

Per i pagamenti dovrà essere utilizzato il seguente codice IBAN intestato al servizio di tesoreria 
del Comune di San Leonardo: 
Banca Popolare di Cividale - filiale di San Leonardo (UD) 
IBAN: IT 30 N 05484 63741 T20990001600 
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MODALITA’ DI RIMBORSO: 
In caso di assenze continuative da scuola di 2 o più giorni potrà essere chiesto il rimborso per le 
giornate in cui non si è usufruito del servizio mensa.  
Il rimborso potrà essere richiesto, mediante apposita modulistica allegata: 

- esclusivamente nel periodo 15/01-31/01/2021 per i periodi di assenza da ottobre a 
dicembre 2020; 

- esclusivamente nel periodo 15/06-30/06/2021 per il periodi di assenza da gennaio a 
giugno 2021.  

 
 
 
 
 
 
 

Si informa infine che, con la nuova modalità di pagamento prevista (bonifico bancario), ai fini della 
dichiarazione dei redditi per l’anno 2021 sarà consentito usufruire direttamente della detrazione 
d'imposta del 19% degli oneri. A tal riguardo si comunica che il Comune non rilascerà più alcun 
attestato riepilogativo delle spese; si consiglia quindi di mantenere copia di tutti i bonifici 
effettuati. 
 
 
Nel cogliere l’occasione per augurare a tutti un buon inizio per il nuovo anno scolastico,  
vi porgo i più cordiali saluti. 
 
 

               L’Assessore all’istruzione  
                       Teresa Terlicher 

 
 
 
Per informazioni rivolgersi al Comune di San Leonardo, referenti: 
- Ufficio Ragioneria/Servizi Scolastici: tel. 0432 723028 int. 6; 

     mail: ragioneria@com-san-leonardo.regione.fvg.it 
- Sito internet istituzionale www.comunesanleonardo.ud.it 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ragioneria@com-san-leonardo.regione.fvg.it
http://www.comunesanleonardo.ud.it/

