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12.1. Contribuzione studenti a. a. 2020-2021 ai sensi del DM 234 del
26.06.2020 – Estensione No tax area
21 luglio 2020
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 254/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019”;
• Visto il Decreto del Ministero dell’Università e Ricerca n. 234 del
26.06.2020;
• Visti il verbale della riunione della Commissione Tasse del 17 luglio 2020
e le simulazioni predisposte dal Centro InfoSapienza da cui emerge
l’analisi effettuata sulle criticità poste dall’applicazione del DM 234/2020;
• Valutata positivamente la seconda proposta di attuazione del DM n.
234/2020 elaborata dalla Commissione Tasse nelle sedute del 17 e 21
luglio 2020 che amplia la no tax area a 24.000,00 euro;
• Valutata l’opportunità di aggiornare il Regolamento per la contribuzione
studentesca per l’a.a. 2020-2021;
• Ritenuto, altresì, opportuno agevolare anche gli studenti dal secondo
anno fuori corso con ISEE fino a 24.000,00 euro e in misura graduale dai
24.000,00 euro ai 30.000,00 euro, non potendo l’Ateneo istituire in
maniera autonoma un semestre aggiuntivo;
• Valutata la sostenibilità economico-finanziaria delle modifiche proposte;
• Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Altezza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di approvare le modifiche del Regolamento di contribuzione studentesca e
della relativa Appendice come di seguito riportate:
• all’art. 1, comma 4:
✓ la rubrica “Importi ridotti in base alla legge 232/2016” è così novellata
“Importi ridotti in base alla legge 232/2016 e al DM 234/2020”;
✓ nel primo periodo dopo le parole “con le disposizioni della legge
232/2016 sono inserite le parole “e per l’a. a. 2020-2021 del DM
234/2020,”
✓ nell’ultimo capoverso dopo le parole “dalla legge 232/2016” si
inseriscono le parole “e dal DM 234/2020”;
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✓ il titolo della Tabella 1 – Importi ridotti in base alla legge 232/2016 viene
novellato in “Importi ridotti in base alla legge 232/2016 e al DM
234/2020;
✓ la tabella 1 è modificata:
- ampliando la No-tax area a 24.000 euro, con implementazione della
graduazione della tassazione coerente con quanto richiesto nella
tabella all’art.1 comma b) del DM 234/2020 opportunamente traslati
in avanti e applicazione della tassazione attuale Sapienza dai valori ISEE pari a 28.000,00 euro fino a 30.000,00;
- dal 2° anno f. c., gli studenti pagano 200,00 euro, se in possesso
di un Isee fino a 24.000,00 euro e dei necessari requisiti di merito,
e in misura graduale da 24.000,00 euro fino a 30.000,00 euro, come
proposto dalla Commissione Tasse e riportato nel documento allegato parte integrante alla presente delibera;
• all’art. 2:
- dopo la lettera l) inserire la seguente disposizione: “m) coloro che al
compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine
sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria”.
-

nell’Appendice, la parte “Importi ridotti in base all’Isee e al merito”
viene novellata in “Importi ridotti in base alla legge 232/2016 e al DM
234/2020 per l’a. a. 2020-2021” e i sottostanti paragrafi e tabella
adeguati all’estensione della No-tax area a 24.000,00 euro con
implementazione della graduazione della tassazione coerente con
quanto richiesto nella tabella all’art.1 comma b) del DM 234/2020
leggermente spostati in avanti e applicazione della tassazione attuale
Sapienza dai valori ISEE pari a 28.000,00 euro fino a 30.000,00.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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