
 
 
 
 
 

assessorato all’educazione 
        e formazione 

 
COMUNE DI VIMERCATE 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 

TARIFFE E AGEVOLAZIONI A.S. 2022/2023 
 

Con deliberazione n. 58/2022 della Giunta Comunale è stato approvato per l’A.S. 2022/2023 
il seguente sistema tariffario per il servizio di refezione scolastica: 
 

TARIFFA 2022/2023 NON RESIDENTI 1° figlio 2° figlio 3° figlio e 
successivi 

Per alunni/e NON RESIDENTI a Vimercate € 5,20 € 5,20 € 5,20 

TARIFFA 2022/2023 RESIDENTI 1° figlio 2° figlio 3° figlio e 
successivi 

Per alunni/e residenti con indicatori ISEE uguali o 
superiori a € 30.000,01 € 5,10 € 4,85 € 4,60 

Per alunni/e residenti con indicatori ISEE 
compresi fra € 3.000,01 e € 30.000,00 

Tariffa calcolata col 
metodo della 

progressione lineare 
a partire da € 2,50 

95% della 
tariffa 

calcolata per 
il 1° figlio 

90% della 
tariffa 

calcolata per 
il 1° figlio 

Per alunni/e residenti con indicatori ISEE fino a € 
3.000,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 

 
Per gli/le alunni/e non residenti a Vimercate si applica la tariffa massima di € 5,20, 
corrispondente all’intero costo del pasto, senza agevolazioni per reddito o numero di figli/e 
iscritti/e al servizio. 
Per gli/le alunni/e residenti a Vimercate con indicatore ISEE familiare uguale o superiore a € 
30.000,01 si applica la tariffa di € 5,10, con una riduzione del 5% in caso di secondo/a 
figlio/a iscritto/a al servizio e del 10% in caso di terzo/a figlio/a e successivi/e. 
I genitori di alunni/e residenti a Vimercate in possesso di attestazione ISEE in corso di 
validità di valore, riferito alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con 
minorenni1, uguale o inferiore a € 30.000,00, possono richiedere in fase di iscrizione al 
servizio una tariffa agevolata. 
Per indicatori ISEE da € 3.000,01 a € 30.000,00, la tariffa agevolata applicata viene calcolata 
in modo progressivo e personalizzato in base al valore ISEE dichiarato, a partire dall’importo 
minimo di € 2,50, con ulteriore riduzione del 5% in caso di secondo/a figlio/a iscritto/a al 
servizio e del 10% in caso di terzo/a figlio/a e successivi/e. La tariffa applicata per questa 
fascia di indicatori ISEE è calcolata secondo il metodo della progressione lineare, utilizzando 
la seguente formula: 

 
        (importo massimo – importo minimo) * (ISEE familiare – ISEE minimo) 

importo minimo + ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ISEE massimo – ISEE minimo) 

 
dove con importo minimo si intende l’importo della tariffa minima di € 2,50 e con importo 
massimo l’importo della tariffa massima di € 5,10 applicate nella fascia di indicatori ISEE 
considerata, con ISEE familiare si intende il valore ISEE per prestazioni agevolate a 



minorenni autodichiarato dal genitore registrato all’atto dell’iscrizione al servizio, con ISEE 
minimo si intende l’indicatore ISEE iniziale di € 3.000,01 e con ISEE massimo l’indicatore 
ISEE finale di € 30.000,00 della fascia di indicatori ISEE considerata. 
Per indicatori ISEE compresi fra € 0,00 e € 3.000,00 si applica la tariffa agevolata di € 1,00, 
senza ulteriori riduzioni in caso di secondo/a, terzo/a ed altri/e figli/e iscritti al servizio.  
 
Come richiedere una tariffa agevolata 
 
Le famiglie di alunni/e residenti a Vimercate in possesso di attestazione ISEE in corso di 
validità, di valore, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni, 
uguale o inferiore a € 30.000,00, all’atto dell’iscrizione online al servizio di mensa scolastica 
dei/lle figli/e possono richiedere la concessione di una riduzione della tariffa applicata, 
compilando i campi relativi ai dati dell’attestazione ISEE. 
 
In caso di ISEE Corrente, la richiesta di riduzione non va inserita compilando i relativi campi 
durante la procedura di iscrizione online al servizio, ma va presentata direttamente all’Ufficio 
Educazione e Formazione dopo aver concluso e inviato la domanda di iscrizione al servizio.  
La richiesta potrà essere trasmessa per posta elettronica all’indirizzo 
pi@comune.vimercate.mb.it, allegando copia digitale in formato PDF dell’attestazione ISEE;  
in caso di attestazione cartacea, sarà possibile trasmetterne per posta elettronica una 
scansione leggibile e completa in formato PDF o presentare l’attestazione originale 
direttamente all’Ufficio Educazione e Formazione, previo appuntamento.  
 
Le famiglie residenti a Vimercate che all’atto dell’iscrizione online non siano ancora in 
possesso di attestazione ISEE valida, potranno ripetere la procedura di iscrizione in 
Spazioscuola in un momento successivo entro e non oltre la chiusura delle iscrizioni, per 
aggiornare la sola sezione relativa alla tariffa applicata ed inviare nuovamente la domanda, 
dopo conferma dei dati inseriti. In caso di rilascio di attestazione ISEE a iscrizioni online 
concluse, sarà necessario inviare a pi@comune.vimercate.mb.it richiesta di riduzione della 
tariffa, allegando copia digitale in formato PDF dell’attestazione ISEE in corso di validità; in 
caso di attestazione cartacea, sarà possibile trasmetterne per posta elettronica una 
scansione leggibile e completa in formato PDF o presentare l’attestazione originale 
direttamente all’Ufficio Educazione e Formazione, previo appuntamento. 
Non saranno prese in considerazione richieste documentate con fotografie della copia 
cartacea dell’attestazione ISEE o con scansioni incomplete o poco leggibili del documento. 
 
Si ricorda che tutte le informazioni fornite al momento dell’iscrizione, con particolare 
riferimento a quelle eventualmente dichiarate per la concessione di tariffa agevolata, 
devono essere veritiere, e che chi le fornisce ne assume la piena responsabilità. 
Si raccomanda altresì la correttezza nella compilazione delle DSU secondo quanto previsto 
dal D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159, con particolare riferimento alla composizione del nucleo 
familiare del dichiarante. 
Il Comune si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge effettuando, ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, controlli idonei, anche a campione, mirati 
a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Si ricorda che l’ordinamento vigente prevede 
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi (art. 76 DPR 
28/12/2000 n. 445). 
 
Si segnala che le agevolazioni tariffarie concesse non possono essere applicate in modo 
retroattivo rispetto alla presentazione della richiesta, pertanto la loro validità avrà effetto a 
partire dal giorno successivo a quello di presentazione della richiesta sino alla fine dell’anno 
scolastico per cui si è inoltrata domanda di iscrizione al servizio. 
 

mailto:pi@comune.vimercate.mb.it
mailto:pi@comune.vimercate.mb.it


Saranno possibili variazioni delle tariffe applicate, anche durante l’anno scolastico, di cui 
verrà data informazione dettagliata attraverso la piattaforma Spazioscuola, il sito internet del 
Comune ed altri mezzi di comunicazione con l’utenza. 
 
 
1 L’indicatore da considerare va individuato nella sezione Prestazioni agevolate rivolte a 
minorenni o a famiglie con minorenni dell’attestazione ISEE, dove sono riportati gli 
indicatori riferiti a ciascun componente minorenne del nucleo familiare, collocata, in genere, 
nella seconda pagina del documento: 
 

 
 
 

Il valore da riportare andrà quindi rilevato nella colonna “ISEE” della tabella, in 
corrispondenza del nominativo del/la minore per cui si richiede una tariffa agevolata. 
 
Per richiedere una riduzione della tariffa durante la procedura di iscrizione on-line, sarà 
necessario indicare altri dati riportati nell’attestazione ISEE: 
 
 
1. CODICE FISCALE del DICHIARANTE 

 
Si trova nella prima pagina, nella sezione Nucleo familiare del dichiarante. Il codice 
fiscale da inserire è quello riportato nella stringa di dati contrassegnata con la sigla D 
(Dichiarante), sotto la colonna Codice fiscale: 
 
 

 
 

 
2. NUMERO DI PROTOCOLLO 
  
È riportato nella prima riga del documento, subito sotto il titolo “ATTESTAZIONE ISEE”: 
 



 
 
 

 
3. DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DSU 
  
È riportata in fondo alla prima pagina dell’attestazione: 
 
 

 
 

 
4. DATA DI SCADENZA DELL’ATTESTAZIONE ISEE 
  
È riportata in fondo alla prima pagina dell’attestazione, sotto le date di presentazione e 

rilascio: 
 
 

 



 
 
 
 
 

assessorato all’educazione 
        e formazione 

 
COMUNE DI VIMERCATE 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 

MODALITÁ DI PAGAMENTO, CODICE PAN E CONTO MENSA  
 

Il servizio di refezione scolastica è un servizio prepagato, pertanto i pasti devono essere 
acquistati anticipatamente rispetto al loro consumo, effettuando periodicamente sul conto 
mensa di ciascun/a figlio/a una ricarica da cui viene scalato giornalmente, in base alla 
frequenza del servizio, il costo del singolo pasto secondo la tariffa applicata. I genitori sono 
liberi di effettuare le ricariche con la periodicità e per gli importi che più sono loro congeniali, a 
condizione che all’atto della prenotazione del pasto il conto mensa del/la figlio/a disponga 
sempre del credito corrispondente ad almeno un pasto. 
Per aiutare i genitori a mantenere un credito sufficiente sul conto mensa dei/lle propri/e figli/e, è 
in funzione un sistema di notifica via sms o e-mail che si attiva automaticamente quando il 
saldo di ciascun conto si riduce ad un importo pari al costo di 3 pasti, segnalando la prossimità 
all’esaurimento del credito. 

 
I pagamenti del servizio di refezione scolastica devono essere effettuati utilizzando 
esclusivamente le seguenti modalità: 

 
1. In contanti o con carta Bancomat presso i seguenti esercizi pubblici cittadini: 
 

PUNTI DI RICARICA ORARI DI APERTURA 

Bar La Locomotiva 
Piazzale G. Marconi 7 

Tutti i giorni (domenica apertura 9.30) 
8.00-13.00 / 14.00-21.00 

Farmacia Comunale Nord 
Via Passirano 21/B 

Da lunedì a sabato 
8.30-12.30 / 15.00-19.30 

Farmacia Comunale di Ruginello 
Via Don P. Lualdi 6 

Da lunedì a sabato 
8.30-12.30 / 15.00-19.30 

Edicola di Oreno 
Via Madonna 31 

Tutti i giorni (domenica solo la mattina) 
7.30-12.30 / 15.00-19.30 

 
Per pagare con questa modalità occorre comunicare all’esercente il codice PAN 
dell’alunno/a sul cui conto mensa verrà accreditata la ricarica e l’importo che si desidera 
versare. 
Il codice PAN viene assegnato a ciascun/a alunno/a in occasione della prima iscrizione al 
servizio. Il genitore (o facente veci) lo troverà indicato nella propria area personale in 
Spazioscuola, alla pagina Dati anagrafici del menu principale se l’accesso è effettuato 
dall’applicazione o alla pagina Elenco consumatori, selezionando il nominativo di 
ciascun/a figlio/a, se l’accesso è effettuato dal sito internet. 
E’ importante controllare la corrispondenza di codice PAN e importo versato indicati sullo 
scontrino rilasciato al termine delle operazioni di ricarica. Sulla stessa ricevuta vengono 



indicati anche i saldi del conto mensa ricaricato prima del versamento e a ricarica 
eseguita. 
Si ricorda che i pagamenti effettuati presso i punti di ricarica cittadini vengono visualizzati 
sui rispettivi conti mensa in Spazioscuola ventiquattro ore dopo la transazione. 
Non sono previsti costi aggiuntivi all’importo corrisposto per la ricarica. 
 
Si segnala che gli esercizi pubblici sopra indicati potrebbero osservare periodi di chiusura 
forzata dovuti a disposizioni regionali o governative di tutela della salute pubblica e/o non 
essere temporaneamente nelle condizioni di poter svolgere il servizio. Tali eventualità 
verranno puntualmente comunicate alle famiglie tramite il sito del Comune di Vimercate 
e/o altri mezzi di comunicazione con l’utenza. 
 

2. Con carta di credito (circuiti Visa e Mastercard) tramite l’applicazione per smartphone 
Spazio Scuola (sistemi Android e iOS) 

 
Per pagare con questa modalità occorre scaricare l’app Spazio Scuola da Google Play 
Store o Apple App Store e inserire il codice di attivazione 1128821206. 
Successivamente sarà necessario autenticarsi con SPID per effettuare l’accesso alla 
propria area personale. Nella sezione Altri pagamenti, servizio 1 REFEZIONE, 
selezionare la voce Importo in altro a destra e inserire la somma da ricaricare, poi 
premere Procedi con il pagamento e Carta di credito. Controllare, e se necessario 
modificare, l’importo in pagamento e il recapito e-mail personale a cui verrà inviato un 
riepilogo della transazione effettuata, poi premere Paga con Axerve. Si viene così 
collegati al portale PA-Pay, dove verrà chiesto di autorizzare il pagamento inserendo le 
coordinate della carta di credito e concludere la transazione secondo le istruzioni fornite. 
Per questa modalità di pagamento non è previsto alcun costo aggiuntivo a quello 
eventualmente previsto dalla propria banca. 
 

3. Con carta di credito (circuiti Visa e Mastercard) o bonifico on-line tramite home 
banking (per banche aderenti al circuito MyBank) dal sito internet Spazioscuola 

 
E’ possibile ricaricare il credito sul conto mensa dei/lle propri/e figli/e collegandosi al sito 
Spazioscuola e pagando con carta di credito o con bonifico istantaneo ordinato in home 
banking tramite MyBank. MyBank è una soluzione di pagamento elettronico che 
consente di pagare con bonifico immediato (SEPA) tramite il servizio di home banking 
della propria banca, dove si viene direttamente reindirizzati per la transazione. 
Per pagare con questa modalità occorre collegarsi al sito del Comune 
www.comune.vimercate.mb.it e dalla pagina iniziale selezionare Servizi comunali online, 
poi Servizi scolastici, e infine Accesso al conto mensa. Una volta visualizzata la pagina 
iniziale di Spazioscuola, occorrerà autenticarsi con SPID ed effettuare l’accesso. 
Dal menu principale si dovrà poi selezionare Ricarica Online e nella pagina seguente 
andranno inserite la categoria di servizio 1 REFEZIONE e l’importo della ricarica 
prescelto. Premendo Avanti si verrà collegati al portale PA-Pay, dove si dovrà controllare 
la correttezza dell’importo inserito e proseguire premendo Avanti. Nella pagina 
successiva si dovrà indicare il canale di pagamento preferito fra quelli disponibili e 
proseguire premendo il tasto Conferma. Per pagare con carta di credito sarà necessario 
indicarne le coordinate e inserire il proprio indirizzo e-mail prima di procedere con 
l’autorizzazione della transazione. Per pagare con bonifico on-line, sarà necessario 
selezionare la propria banca fra quelle elencate e premere il tasto Procedi per consentire 
il collegamento al proprio servizio di home banking dove, accedendo con i codici 
personali riservati, sarà possibile visualizzare il bonifico precompilato con l’importo 
precedentemente indicato, che sarà sufficiente verificare prima di autorizzare la 



transazione. 
Per questa modalità di pagamento non è previsto alcun costo aggiuntivo a quello 
eventualmente previsto dalla propria banca. 
 

4. Con carta Bancomat presso gli sportelli automatici (ATM) di Banca Intesa Sanpaolo 
 

E’ possibile effettuare ricariche con carta Bancomat presso gli sportelli automatici ATM 
abilitati ai servizi di pagamento PA-Pay della rete nazionale del gruppo bancario Intesa 
Sanpaolo, attivi 24 ore su 24. 
Nella città di Vimercate, lo sportello ATM abilitato al pagamento si trova presso la filiale di 
Banca Intesa Sanpaolo in Piazza Unità d’Italia 11. 
Per ricaricare il conto mensa del/la proprio/a figlio/a il genitore (o facente veci) dovrà 
recarsi allo sportello munito del rispettivo codice utente di 12 cifre, reperibile per 
ciascun/a alunno/a nella propria area personale in Spazioscuola, alla pagina Codici di 
pagamento (ATM) se si accede tramite applicazione o alla pagina Elenco consumatori 
(codice personale di ricarica) se si accede dal sito internet. 
Per effettuare una ricarica, una volta individuata una postazione abilitata alle operazioni 
di versamento/pagamento e inserita la carta Bancomat nell’apposita fessura, selezionare 
sullo schermo touch la voce Bonifici, Pagamenti e Invio denaro, poi Pagamenti PAPay 
Area C e infine Pagamenti PAPay. Proseguire digitando il codice utente di 12 cifre 
identificativo del conto mensa che si sta ricaricando e l’importo della ricarica prescelto, e 
infine premere su Conferma per autorizzare la transazione. 
Al termine delle operazioni lo sportello automatico rilascia una ricevuta del pagamento 
eseguito completa di saldo ed estratto conto degli ultimi movimenti del conto mensa 
ricaricato. 
Per ogni operazione di ricarica andata a buon fine verrà addebitato il costo relativo agli 
oneri di gestione, pari a € 1,10 per tutti gli utenti, a prescindere dall’istituto bancario 
emittente la carta Bancomat e dall’importo della ricarica. 

 
 
Si ricorda che per poter usufruire delle detrazioni IRPEF nella dichiarazione dei redditi, i 
pagamenti relativi alla mensa scolastica dovranno avvenire unicamente con strumenti 
tracciabili, ovvero carta Bancomat, carta di credito o carta prepagata (inclusa Postepay), 
bonifico on-line tramite MyBank, sportello ATM Banca Intesa Sanpaolo. Pertanto, i 
pagamenti in contanti NON potranno essere portati in detrazione. 
A questo proposito si fa presente che ai fini della detrazione fiscale nella dichiarazione dei 
redditi, il Concessionario del servizio rilascia annualmente apposita attestazione dell’importo 
complessivo incassato nell’anno solare precedente per il servizio di mensa scolastica per 
ciascun/a alunno/a, ma che la rendicontazione puntuale del tipo di strumento di 
pagamento utilizzato per effettuare ogni singola ricarica è a cura del contribuente. 
 
 
COME CONTROLLARE I MOVIMENTI SUL CONTO MENSA DEI/LLE PROPRI/E FIGLI/E 
 
Per effettuare controlli di addebiti e ricariche in un conto mensa è possibile effettuare una 
ricerca sul sito Spazioscuola dei movimenti registrati nel periodo considerato, eseguendo le 
seguenti operazioni: 
1. una volta autenticati/e con SPID, dalla pagina "Elenco consumatori" selezionare 

l'importo del saldo del conto mensa riportato a fianco del nominativo di un/a figlio/a 
2.  nella pagina successiva lasciare indicato come categoria di servizio "1 REFEZIONE", 

inserire come periodo analizzato il valore "dal giorno al giorno", inserire le date di inizio e 
fine del periodo da rendicontare e premere il tasto AGGIORNA. Nella pagina verranno 



visualizzati di seguito tutti i movimenti registrati sul conto mensa di quel/la figlio/a nel 
periodo indicato. 

La stessa ricerca può essere effettuata anche tramite l'applicazione Spazio Scuola, che 
consente anche di inviare un elenco in formato PDF dei soli pagamenti effettuati in un 
periodo definito al recapito e-mail indicato nel profilo del proprio account. Per procedere, è 
sufficiente autenticarsi con SPID e successivamente: 
1. dalla pagina iniziale "Pagamenti", selezionare la freccia a destra della voce "ALTRI 

PAGAMENTI" 
2. nella pagina successiva selezionare l'importo del saldo del conto mensa di un/a figlio/a. 

Verranno visualizzati gli ultimi 20 movimenti del conto mensa di quel/la figlio/a. 
3. nella stessa pagina selezionare il tab "RICERCA AVANZATA" e scegliere "Seleziona 

date" dal menu a discesa sotto la voce "PERIODO DI RIFERIMENTO". Impostare le 
date di inizio e fine del periodo da rendicontare, controllare la correttezza de recapito e-
mail indicato, inserire, se utile, il segno di spunta nella casella a fianco della voce 
"Mostra solo pagamenti" e premere sul tasto CERCA. I risultati della ricerca saranno 
inviati in formato PDF all'indirizzo di posta elettronica indicato. 
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