
Gentile utente,
è con dispiacere che dobbiamo informarla dell’aumento delle tariffe del servizio di refezione scolastica. La variazione è stata decisa, ai termini 
dell’articolo 251 del Testo unico enti locali, dal Commissario prefettizio del Comune di Viareggio, con delibera n. 12 del 31 ottobre 2014. 
L’adeguamento era dovuto per legge entro 30 giorni in seguito alla dichiarazione di dissesto del Comune, riguarda tutte le tariffe dei servizi 
scolastici e porta il prezzo standard del pasto (retta intera) a 5,67 euro.
Sono previste agevolazioni in base al reddito Isee, calcolato con il metodo nazionale, illustrate dalla tabella che può vedere qui sotto.
Ulteriori agevolazioni sono previste per i bambini portatori di disabilità.
Le nuove tariffe entrano in vigore dal 1° novembre 2014 e saranno dunque applicate dalla prossima fatturazione. 
I dettagli della delibera sono consultabili sul sito del Comune di Viareggio (www.comune.viareggio.lu.it, sezione Albo Pretorio) e sul sito 
dell’Azienda speciale pluriservizi (www.aspviareggio.it).

Facilitazioni per il pagamento delle Fatture
La informiamo altresì che ASP, nell’intento di facilitare i rapporti con i cittadini, diminuire le spese di emissione delle fatture a carico dell’utenza 
e ampliare i canali di pagamento delle somme dovute, ha previsto la possibilità di ricevere e pagare le fatture utilizzando la rete Internet.
A partire dalla fatturazione del mese di novembre 2014, coloro che hanno comunicato ad ASP il proprio indirizzo di posta elettronica e 
sceglieranno questa possibilità riceveranno un messaggio di avviso dell’emissione della fattura e potranno visualizzarla e stamparla sul sito 
internet www.aspviareggio.it, abolendo la spedizione cartacea.
è già attiva l’area clienti del settore refezione scolastica (sul sito www.aspviareggio.it, cliccare su “refezione scolastica”, quindi su “area 
clienti”) dove è possibile registrarsi per gestire con semplicità la propria area personale e dove, chi non lo avesse ancora comunicato, può 
inserire il proprio indirizzo di posta elettronica per consultare le prossime fatture online. 
è naturalmente sempre possibile ricevere la fattura cartacea a domicilio, ma è consigliabile scegliere la soluzione online per motivi di 
risparmio. Chi sceglie infatti la fatturazione via Internet, rispetto alla spedizione cartacea risparmia 1 euro.
Chi sceglierà di visualizzare le fatture online ma non avrà attivato la domiciliazione bancaria spenderà 50 centesimi a fattura.
dunque per azzerare completamente i costi aggiuntivi di pagamento è opportuno scegliere la fatturazione online e il pagamento 
tramite domiciliazione bancaria (rid). 
è stato attivato anche il pagamento online con carta di credito collegandosi all’area clienti del sito internet.
Altre forme di pagamento possibili rimangono il bonifico bancario (estremi indicati nell’area clienti del sito) e il bollettino di conto corrente 
postale allegato alla fattura inviata per posta ordinaria. Se invece volete evitare le commissioni bancarie o postali potete pagare, in 
contanti, con bancomat e con carta di credito, presentando la fattura alle Farmacie comunali, alla parafarmacia comunale presso 
la coop, o all’ufficio mensa – Via dei carpentieri 53 – capezzano pianore.
Si invitano tutti gli utenti del servizio alla puntualità nei pagamenti. 
Da quest’anno saranno attivate nuove procedure di recupero crediti che, in caso di ritardo nei pagamenti di oltre 30 giorni dalla scadenza, 
potranno comportare notevoli aggravi di costi per gli utenti.

pagamento delle Fatture: come eVitare coSti aggiuntiVi

MoDALITà DI reCAPITo DoMICILIAzIone bAnCArIA CoSTo AGGIUnTIVo
Fattura online rid attivato € 0,00

Fattura online rid non attivato € 0,50

Fattura per posta ordinaria rid attivato € 1,00

Fattura per posta ordinaria rid non attivato € 1,50

FASCIA ISee DA € A € reTTA PASTo GIorno 
TArIFFA VIGenTe

reTTA PASTo GIorno 
nUoVA TArIFFA

retta intera Maggiore di €12.619,31 € 4,26 € 5,67

1° agevolazione € 11.041,88 € 12.619,30 € 3,46 € 4,80

2° agevolazione € 9.990,29 € 11.041,88 € 3,00 € 4,10

3° agevolazione € 8.938,68 € 9.990,28 € 2,54 € 3,30

4° agevolazione € 7.887,07 € 8.938,67 € 1,90 € 2,60

5° agevolazione € 6.835,46 € 7.887,06 € 1,31 € 1,90

6° agevolazione € 5.783,85 € 6.835,45 € 0,72 € 1,30

7° agevolazione € 4.732,25 € 5.783,84 € 0,36 € 0,90

agevolazione € 0,00 € 4.732,24 € 0,00 € 0,50
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