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Nell'anno duemiladiciassette, addì 24 ottobre alle ore 16.00, presso il
Salone di rappresentanza sito al primo piano del Rettorato, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 008171 O
del 19.10.2017 e integrato con email del 20.10.2017 e 24.10.2017 (Allegato
1 ), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del
giorno:
................ OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il prorettore
vicario prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof.
Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig.
Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig.
Antonio Lodise e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni di segretario.
Assente giustificato: dott. Francesco Calotta.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
................ OMISSIS ............ .
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ESONERO DELLE TASSE PER GLI STUDENTI DELLE ZONE TERREMOTATE

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di amministrazione la seguente
relazione predisposta dal Settore Progetti convenzioni e controlli dell'Area Offerta
formativa e diritto allo studio.
Si ricorda che, a seguito del terremoto che ha interessato l'Italia centrale il 24
agosto 2016 e 30 ottobre 2016, questo Ateneo ha esonerato dal pagamento delle
tasse per l'a.a. 2016/2017 gli studenti iscritti alla Sapienza (in corso e fuori corso
fino al 3° anno) e gli immatricolandi residenti nei comuni terremotati indicati negli
allegati 1 e 2 del Decreto Legge 189 del 17 ottobre 2016 (D.R. n. 2104, n. 2191
e n.2663 del 2016).
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L'ordinanza del 15 novembre 2016, all'art. 3 ha disposto che, limitatamente ai
comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto sulla base
di
e le segnalazioni pervenute dai Presidenti delle Regioni interessate, le misure
di sostegno al reddito dei lavoratori in materia fiscale e contributiva di cui al titolo
IV del decreto-legge n. 189 del 2016 siano riconosciute esclusivamente in favore
dei soggetti danneggiati che "comprovino il danno subito mediante adeguata
documentazione".
Il Consiglio di amministrazione con delibera n. 46 del 21 febbraio 2017 ha deciso
di "estendere l'esonero delle tasse agli studenti immatricolati/iscritti nell'a. a.
2016/2017 in corso e fuori corso fino al 3° anno residenti nei comuni di Teramo,
Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto (n. 634) indicati
nell'ordinanza del 15 novembre 2016 qualora dimostrino il danno subito mediante
"adeguata documentazione", laddove per adeguata documentazione deve
intendersi la domanda/autocertificazione di esonero corredata degli estremi
"de/l'istanza di sopralluogo" modello IPP della Protezione Civile (con l'indicazione
del soggetto che la ha presentata e del grado di parentela) e dell'esito della
verifica comunicato a/l'interessato dal Comune, onde consentire a questa
Università di procedere alla richiesta di conferma dell'autocertificazione".
L'Area Offerta formativa e diritto allo studio fa presente che per l'a.a. 2016/2017
hanno usufruito del beneficio dell"esonero delle tasse n. 332 studenti di cui, degli
studenti residenti nei grandi comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,
Fabriano e Spoleto il 2,5%.
La legge n. 45 del 07 aprile 2017 ha previsto nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, e precisamente
l'art.18-undecies introduce l'allegato 2 bis al D.L. 189/2016 identificando ulteriori
9 comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017:
Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE):
Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela
(TE) e Fano Adriano (TE).
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Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, con nota del 27 settembre
2017, ha invitato i Rettori delle Università statali del Lazio, a "... prendere in
considerazione l'ipotesi di reiterare anche per il 2017/2018 un provvedimento
mirato a garantire l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie almeno per
quegli studenti residenti nei comuni del cratere del sisma del 2016 e successive
scosse la cui abitazione sia stata abbattuta o dichiarata inagibile ... 11
Tutto ciò premesso si chiede al Consiglio di valutare se:
concedere l'esonero delle tasse agli studenti immatricolati/iscritti nell'a.a.
2017/2018 in corso e fuori corso, residenti nei comuni colpiti dagli eventi
sismici del 24 agosto 2016 e successivi qualora dimostrino di avere la casa
di residenza principale abbattuta e dichiarata inagibile, mediante
"adeguata documentazione", laddove per adeguata documentazione
deve intendersi la domanda/autocertificazione di esonero corredata degli
estremi "dell'istanza di sopralluogo" modello IPP della Protezione Civile
(con l'indicazione del soggetto che la ha presentata e del grado di
parentela) e dell'esito della verifica comunicato all'interessato dal
Comune, onde consentire a questa Università di procedere alla richiesta
di conferma dell'autocertificazione.
Il minor introito stimato in€ 139.000,00, è stato calcolato nella misura del 50%
del totale degli studenti residenti nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2 bis del
Decreto Legge 189 del 17 ottobre 2016 (n. 364), in considerazione dell'obbligo di
presentazione della summenzionata autocertificazione da parte di tutti gli studenti
e del 2,5% degli studenti residenti nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fabriano e Spoleto (n. 731).
Tale minor introito trova copertura nelle risorse disponibili sul conto
A.F.01.01.010.030 "Utile esercizi precedenti" relativamente alla quota non
vincolata confluita nelle riserve del patrimonio netto.
L'opportuna variazione di bilancio verrà effettuata previo parere del
Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

Allegato parte integrante:
Elenco completo dei comuni terremotati
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DELIBERAZIONE N. 400/17
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito in Legge n.
229 del 17 dicembre 2016 che disciplina gli interventi per la ripresa
economica nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e che elenca
ed integra i Comuni destinatari dello stato di emergenza;
• Visti i D.R. n. 2104, n. 2191 e n. 2663 del 2016 con i quali gli studenti
iscritti in corso e fuori corso fino al 3° anno e gli immatricolati residenti
nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi
sono stati esonerati dal pagamento delle tasse universitarie per l'a.a.
2016/2017;
• Vista la delibera n. 46 del Consiglio di Amministrazione, seduta del 21
febbraio 2017;
• Vista la Legge n. 45 del 7 aprile 2017 che all'art. 18-undecies introduce
l'allegato 2 bis al D.L. n. 189/2016 identificando ulteriori 9 comuni della
regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017: Barete
(AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE);
Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE);
Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE);
• Vista la nota del 27 settembre 2017 del Presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti;
• Ritenuto opportuno di adottare tutte le urgenti iniziative utili ad
agevolare gli studenti colpiti nel loro percorso universitario e nell'avvio
dello stesso presso questa Università;
• Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,
Chiaranza, Marzano e Lodise
DELIBERA
di concedere l'esonero delle tasse agli studenti immatricolati/iscritti
nell'a.a. 2017/2018 in corso e fuori corso, residenti nei comuni colpiti dagli
eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi qualora dimostrino di avere
la casa di residenza principale abbattuta e dichiarata inagibile, mediante
"adeguata documentazione", laddove per adeguata documentazione deve
intendersi la domanda/autocertificazione di esonero corredata degli
estremi "dell'istanza di sopralluogo" modello IPP della Protezione Civile
(con l'indicazione del soggetto che l'ha presentata e del grado di
parentela) e dell'esito della verifica comunicato all'interessato dal
Comune, onde consentire a questa Università di procedere alla richiesta
di conferma dell'autocertificazione.
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Il minor introito stimato in € 139.000,00 trova copertura nelle risorse
disponibili sul conto A.F .01.01.010.030 "Utile esercizi precedenti"
relativamente alla quota non vincolata confluita nelle riserve del
patrimonio netto.
L'opportuna variazione di bilancio verrà effettuata previo parere del
Collegio dei Revisori dei Conti.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL s{GRETARIO

Car~~'Amore
............ OMISSIS ............ ..
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ELENCO COMUNI TERREMOTATI
Consiglio dei Ministri comunicato n. 126 del 25 agosto 2016:
Acquasanta Terme (AP),
Arquata del Tronto (AP),
Montegallo (AP),
Montemonaco (AP),
Montefortino (FM),
Campotosto (AQ),
Capitignano (AQ),
Montereale (AQ),

Rocca Santa Maria (TE),
Valle Castellana (TE),
Accumuli (RI),
Amatrice (RI),
Cascia (PG),
Monteleone di Spoleto (PG),
Norcia (PG),
Preci (PG).

Ministero dell’Economia e delle Finanze comunicato n. 153 del 1 settembre 2016:
Cittareale (RI)
Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016:
Cortino (TE);
Crognaleto (TE);
Montorio al Vomano (TE);
Antrodoco (RI);
Borbona (RI);
Borgo Velino (RI);
Castel Sant'Angelo (RI);
Leonessa (RI);
Micigliano (RI);
Posta (RI);
Amandola (FM);
Comunanza (AP);
Cossignano (AP);
Force (AP);
Montalto delle Marche (AP);
Montedinove (AP);
Palmiano (AP);
Roccafluvione (AP);
Rotella (AP);
Venarotta (AP);
Acquacanina (MC);
Bolognola (MC);
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Castelsantangelo sul Nera (MC);
Cessapalombo (MC);
Fiastra (MC);
Fiordimonte (MC);
Gualdo (MC);
Penna San Giovanni (MC);
Pievebovigliana (MC);
Pieve Torina (MC);
San Ginesio (MC);
Sant'Angelo in Pontano (MC);
Sarnano (MC);
Ussita (MC);
Visso (MC);
Arrone (TR);
Cerreto di Spoleto (PG);
Ferentillo (TR);
Montefranco (TR);
Poggiodomo (PG);
Polino (TR);
Sant'Anatolia di Narco (PG);
Scheggino (PG);
Sellano (PG);
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Vallo di Nera (PG).
Presidenza del Consiglio dei Ministri ordinanza - Commissario straordinario per la
ricostruzione nelle aree colpite dal terremoto del Centro Italia – ordinanza del 15
novembre 2016:
Campli (TE);
Castelli (TE);
Civitella del Tronto (TE);
Torricella Sicura (TE);
Tossicia (TE);
Teramo;
Cantalice (RI);
Cittaducale(RI);
Poggio Bustone (RI);
Rieti;
Rivodutri (RI);
Apiro (MC);
Appignano del Tronto (AP);
Ascoli Piceno;
Belforte del Chienti (MC);
Belmonte Piceno (FM);
Caldarola (MC);
Camerino (MC);
Camporotondo di Fiastrone (MC);
Castel di Lama (AP);
Castelraimondo(MC);
Castignano (AP);
Castorano(AP);
Cerreto D’esi (AN);
Cingoli (MC);
Colli del Tronto (AP);
Colmurano (MC);
Corridonia (MC);
Esanatoglia (MC);
Fabriano (AN);
Falerone (FM);
Fiuminata (MC);
Folignano (AP);
Gagliole (MC);
Loro Piceno (MC);

Macerata;
Maltignano (AP);
Massa Fermana (FM);
Matelica (MC);
Mogliano (MC);
Monsapietro Morico (FM);
Montappone(FM);
Monte Rinaldo(FM);
Monte San Martino (MC);
Monte Vidon Corrado (FM);
Montecavallo (MC);
Montefalcone Appennino (FM);
Montegiorgio (FM);
Monteleone (FM);
Montelparo (FM);
Muccia (MC);
Offida (AP);
Ortezzano (FM);
Petriolo (MC);
Pioraco (MC);
Poggio San Vicino (MC);
Pollenza (MC);
Ripe San Ginesio (MC);
San Severino Marche (MC);
Santa Vittoria in Matenano (FM);
Sefro (MC);
Serrapetrona (MC);
Serravalle del Chienti (MC);
Servigliano (FM);
Smerillo (FM);
Tolentino (MC);
Treia(MC);
Urbisaglia (MC);
Spoleto (PG).

Allegato 2 bis al D.L. 189/2016:
Barete (AQ);
Cagnano Amiterno (AQ);
Pizzoli (AQ);
Farindola (PE);
Castelcastagna (TE);
Colledara (TE);
Isola del Gran Sasso (TE);
Pietracamela (TE);
Fano Adriano (TE).
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