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Responsabile del procedimento: Valeria Palmisano e-mail: v.palmisano@comune.palermo.it 

Responsabile dell’istruttoria: Istruttore Contabile Marcella Riccobono- e-mail: marcella.riccobono@comune.palermo.it 

 

Oggetto: Aggiornamento ISEE 2021 – Conguaglio per cambio tariffa refezione scolastica a.s. 

2020/2021. 

 
  AI SIG. DIRIGENTI  DELLE  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE 

CON  CENTRI  DI REFEZIONE  

                          LL.SS 

        

 

 Facendo seguito alla nota AREG/9378 del 08/01/2021, si ribadisce che la mancata 

presentazione del modello ISEE 2021 comporta la perdita del diritto a godere delle agevolazioni 

tariffarie e, quindi, l’applicazione della tariffa massima a partire dal mese di gennaio 2021.  

  

Pertanto,  le Istituzione scolastiche con centri di refezione dovranno richiedere i  relativi conguagli: 

 

 a coloro che hanno fruito del servizio mensa nel mese di gennaio 2021 e non  hanno  

presentato l’ISEE 2021 e/o intendono rinunciare al servizio mensa; 

 

 a coloro che hanno presentato l’ ISEE 2021 con valore diverso rispetto al precedente e quindi 

con conseguente applicazione di una tariffa diversa (da minore a maggiore, da costo mensile 

a costo pasto giornaliero, da costo pasto giornaliero a costo mensile, costo mensile minore a 

costo mensile maggiore) a quella attribuita dal Sistema nel periodo novembre/dicembre 

2020. 

 

 Si invitano le Istituzioni scolastiche con centri di refezione a verificare la correttezza dei 

pagamenti calcolati sulla base del nuovo modello ISEE-2021, invitando i genitori degli alunni a 

regolarizzare la loro posizione debitoria. 

 Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario  

IT19K0100504600000000218100  oppure c/c postale n 5879757 indicando la causale del 

versamento –  nome dell’alunno, conguaglio cambio tariffa anno scolastico 2020-2021. 

 La documentazione inerente i pagamenti dovrà essere caricata sul portale e dovrà essere 

trasmessa allo scrivente Ufficio. 

 Si ringrazia per la cortese collaborazione, porgendo cordiali saluti. 

 

           Il Dirigente  

                                                                                                                  Dott. ssa Stella Gallo 

N. prot. AREG/62126/2021 del 27/01/2021
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