
 

ANNO 2022/2023 

 
Si comunica agli utenti interessati che con determinazione n. 419 in data 25.08.2022, è stato 
affidato il servizio di refezione scolastica per: l’asilo nido “Colibrì”, la scuola dell’infanzia, la 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado del Comune di Perosa Argentina alla 
Ditta SODEXO ITALIA S.p.A. per il periodo 01.09.2022/31.08.2025, verso i seguenti 
corrispettivi: 

 scuola dell’infanzia e asilo nido “Colibrì”  € 5,08 + IVA 4% = € 5,28 IVA compresa 

 scuole primaria e secondaria di primo grado € 4,75 + IVA 4% = € 4,94 IVA compresa 
 
Con deliberazione della Giunta n. 95 in data 09.09.2022 sono stati stabiliti come segue gli 
importi contributivi in ordine ai buoni pasto giornalieri a carico degli utenti: 
 
Per i residenti in base al valore ISEE: 
 

Fascia Valore ISEE 
Costo pasto 

a carico dell’utenza 
Nido/Infanzia 

Costo pasto 
a carico dell’utenza 

Primaria/Secondaria 

1 zero, con relazione dei servizi sociali € zero € zero 

2 fino a € 8.000,00 € 3,95 € 3,95 

3 da € 8.000,01 a € 16.000,00 € 4,45 € 4,45 

4 da € 16.000,01 a € 24.000,00  € 4,75 € 4,75 

5 oltre € 24.000,00 € 4,94 € 4,94 
 

Per i non residenti scuole Nido e Infanzia: € 5,28 

Per i non residenti scuole Primaria e Secondaria: € 4,94 

 
Per l’inserimento nelle fasce ISEE di competenza: 

 dovranno essere presentate le dichiarazioni ISEE con scadenza 31.12.2022 entro il termine 
del 28.10.2022 per avere diritto all’inserimento nella fascia di competenza con retroattività 
dal 1° giorno di funzionamento del servizio di refezione a.s. 2022/2023 e fino al termine 
dell’a.s. 2022/2023; 

 se la dichiarazione ISEE, con scadenza 31.12.2022, sarà presentata dopo il termine del 
28.10.2022 ma entro il 31.12.2022 darà diritto all’inserimento nella fascia di competenza 
dalla data di presentazione della dichiarazione stessa e fino al termine dell’a.s. 2022/2023; 

  



 l’ISEE valido per l’anno 2023 sarà utilizzato, se presentato, per coloro che non abbiano già 
presentato l’ISEE valido per l’anno 2022 o per coloro i quali sia intervenuta una situazione 
reddituale diversa rispetto alla precedente dichiarazione ISEE; la richiesta darà diritto 
all’inserimento nella fascia di competenza dalla data di presentazione della dichiarazione 
stessa e fino al termine dell’a.s. 2022/2023; 

 
Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato nei seguenti modi: 

 presso il punto vendita: CARTA e PENNA sito a Perosa Argentina in Piazza Marconi n. 5 

 sul portale raggiungibile al seguente link: 
https://www4.eticasoluzioni.com/perosaargentinaportalegen/login.aspx  

 o dall’apposita applicazione per smartphone. 
 
Si ricorda che sul portale genitori, così come dall’applicazione è possibile: 

 verificare le presenze in mensa del bambino ed eventualmente far presente alla scuola se 
ci fossero degli errori; 

 fare i versamenti direttamente on line dal sito; 

 scaricare la dichiarazione di quanto versato in sede di dichiarazione dei redditi. 
 
Si rendo noto, inoltre, che da quest’anno le situazioni debitorie relative al Servizio di 
Refezione Scolastica, saranno gestite direttamente dalla Ditta SODEXO ITALIA S.p.A. 

https://www4.eticasoluzioni.com/perosaargentinaportalegen/login.aspx

