
Precisazioni sulle nuove tariffe del servizio di refezione scolastica 

In questi giorni si sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno scolastico 2023/24. Non sarà 
sfuggito l’importo del buono pasto per il servizio mensa, portato da € 5,00 a € 6,00/pasto. 

Purtroppo tale aumento è dovuto a due cause generali: l’aumento dei prezzi di materie prime e servizi; le 
modalità organizzative del servizio mensa. 

Vogliamo evidenziare che attualmente il costo reale del servizio per questo anno scolastico è ancora in 
parte coperto dal Comune utilizzando fondi straordinari di bilancio legati all’emergenza sanitaria, fondi 
che nel 2023/24 non avremo più. Diversamente, già oggi il costo pasto, a causa degli aumenti dei prezzi 
e dell’organizzazione del servizio mensa, dovrebbe aggirarsi almeno intorno ai 5,50 €. Il Comune, per 
garantire il servizio a tutte e tutti i bambini iscritti nei termini, sta sostenendo infatti interamente il costo 
per il servizio trasportato per bimbe e bimbi che mangiano nelle aule della primaria, la pulizia di questi 
locali, oltre al costo di assistenza delle assistenti educatrici che per un giorno a settimana gestiscono il 
servizio al posto delle docenti della scuola, il costo del buono pasto delle insegnanti (solo parzialmente 
rimborsato dal Ministero) e una parte del costo di ogni buono pasto a causa dell’adeguamento istat dei 
prezzi. Come detto, abbiamo potuto farlo dal 2020/21 a oggi per i fondi Covid che abbiamo riservato 
appositamente per non gravare sulle famiglie, ma sul 2023 queste risorse (stimate sull’anno scolastico 
22/23 in almeno 63.000 €)  non ci saranno più. 

Il secondo aspetto è legato alla gestione del servizio mensa. L’appalto del servizio è infatti in scadenza a 
giugno 2023, per cui nei prossimi mesi verrà aperta una nuova gara per la gestione: tenuto conto 
dell’aumento delle materie prime e dell’inflazione in generale, l’ufficio ha dovuto ipotizzare un 
aumento della base d’asta per l’aggiudicazione (attualmente il Comune paga - per il solo costo pasto, 
escludendo gli ulteriori costi organizzativi sopra citati - al gestore 5,05 €, già superiori al costo sostenuto 
dalle famiglie). 

Oggi non possiamo quantificare precisamente l’impatto di tutti questi aumenti per l’anno scolastico 23/24 
(potremo farlo solo quando sapremo a che prezzo verrà aggiudicata la gara e quanti bambine e bambini si 
iscriveranno per il prossimo anno). Per evitare di applicare un primo ipotetico aumento ora e poi dover 
aumentare di nuovo il prezzo a settembre 2023 senza adeguato preavviso, abbiamo quindi stabilito la 
tariffa-limite di 6 €, che però potrà subire ribassi (e ci auguriamo che li avrà) nel caso in cui, in sede di 
gara d’appalto, arrivino offerte economicamente più vantaggiose tali da permetterci un risparmio di 
spesa rispetto alle precedenti proiezioni. La definizione effettiva del prezzo sarà legata anche 
all’organizzazione del servizio mensa per il prossimo anno scolastico, che potremo fare solo una volta 
che le iscrizioni al servizio saranno chiuse e saranno note le risorse assegnate alla scuola dall’ufficio 
scolastico. Se sarà nuovamente necessario usare aule anziché la sola mensa, se sarà nuovamente 
necessario garantire l’assistenza al posto delle docenti, questi costi incideranno sul servizio. Ecco da dove 
deriva la stima di 6 € a buono pasto, che riporterebbe la spesa del Comune - come prima dell’emergenza 
Covid - alla copertura delle riduzioni sulle fasce ISEE (che abbiamo mantenuto per non svantaggiare le 
famiglie più fragili) e alla spesa per il pasto delle insegnanti, solo parzialmente rimborsato dal Ministero 
dell’Istruzione. 



Il Comune infatti non ha nessun guadagno sui servizi a domanda individuale, ma anzi garantisce 
sempre una quota di copertura, che varia in base alle disponibilità di bilancio e che ogni anno viene 
calcolata proprio tenendo conto di tutte le variabili sopra esposte. 

Allo stesso modo, anche i costi degli altri servizi scolastici sono stati adeguati agli aumenti Istat dei 
servizi, già applicati su quest’anno e coperti dal Comune, e a quelli previsti che ci saranno applicati sul 
prossimo anno.  

Tutti i dati qui citati sono pubblici e consultabili all’albo del Comune, nella relativa deliberazione sulle fasce 
ISEE per l’anno 2023.  

 


