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LE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA
Per l’anno scolastico 2020-2021 è stato adottato un nuovo sistema di calcolo, basato sul metodo della 
progressione lineare, che consente di avere un rapporto più equo tra le tariffe e il valore ISEE della famiglia.

RESIDENTI 1° FIGLIO 2° FIGLIO 3° FIGLIO E SUCCESSIVI

ISEE maggiore di 
30.000 euro

 5,10 euro  4,85 euro 4,60 euro

ISEE compreso tra 
3.000,01  euro e 
30.000 euro

Progressione lineare* a 
partire da 2,50 euro

95% della tariffa 
calcolata per il 1° figlio

90% della tariffa 
calcolata per il 1° figlio

ISEE fino a 
3.000 euro

1 euro 1 euro 1 euro

* La prossima slide spiega come funziona il calcolo basato sulla progressione lineare
(calcolo che, in ogni caso, è effettuato in automatico dal sistema).

NON RESIDENTI 1° FIGLIO 2° FIGLIO 3° FIGLIO E SUCCESSIVI

Indipendentemente 
dal valore ISEE

 5,20 euro  5,20 euro 5,20 euro
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APPROFONDIMENTO: CALCOLO DELLE TARIFFE
Per gli alunni residenti a Vimercate, con ISEE compreso tra 3.000,01 euro e 30.000 euro, le tariffe saranno calcolate 
secondo il metodo della progressione lineare, partendo da un minimo di 2,50 euro. Ecco come funziona il calcolo 
(NB: il sistema di Spazio Scuola esegue questo calcolo in automatico: qui lo spieghiamo solo per darvi un’informazione 
completa) 

La formula della progressione lineare è questa:La formula della progressione lineare è questa:

(importo massimo – importo minimo) * (ISEE familiare – ISEE minimo)
               5,10 2,50 X 3.000,01

importo minimo + 
         2,50 (ISEE massimo – ISEE minimo)

 30.000               3.000,01

La formula garantisce una corrispondenza più puntuale tra il 
valore dell’ISEE familiare e la tariffa da pagare per il servizio mensa. 
Con la semplice divisione in fasce di reddito, invece, la stessa tariffa era 
applicata a famiglie con indicatori ISEE anche molto diversi tra loro.
Al valore, così calcolato, si applica una riduzione del 5% per il secondo figlio 
iscritto al servizio e del 10% per il terzo e successivi figli.
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Il calcolo basato sulla progressione lineare, lo ripetiamo, riguarda solo le famiglie 
residenti a Vimercate con indicatore ISEE compreso tra 3.000,01 e 30.000.

Per gli alunni non residenti a Vimercate si applica la tariffa massima di 5,20 
euro, senza agevolazioni legate al reddito o alla presenza di fratelli maggiori già 
iscritti al servizio.

Per gli alunni residenti a Vimercate con indicatore ISEE superiore a 30.000 si 
applica la tariffa di 5,10 euro, con una riduzione del 5% in caso di secondo figlio 
iscritto al servizio e del 10% in caso di terzo figlio e successivi.

Per gli alunni residenti a Vimercate con indicatori ISEE compresi fra 0 e 3.000 
euro, si applica  la tariffa agevolata di€1 euro, senza ulteriori riduzioni in caso di 
secondo/a, terzo/a ed altri/e figli/e iscritti al servizio.


