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Decreto Rettore 
Emanazione Regolamento Tasse, Contributi ed esoneri 
 
 

Il Rettore 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità; 

VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2011, n. 34 e s.m.i, Norme per l’attuazione del diritto allo studio 
universitario in Calabria; 

VISTA la Deliberazione n. 442 del 21/11/2019 del Consiglio Regionale della Calabria con la quale si approva 
il Piano Triennale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per il triennio 
2019/2021; 

VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria e l’Unical, disciplinante i rapporti tra i due Enti 
relativamente agli interventi per il diritto allo studio per gli studenti dell’Università della Calabria; 

VISTA la Legge 30 marzo 1971 n. 118, art.30 “Esenzione delle tasse scolastiche ed universitarie”; 

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i relativo alla “disciplina dell’imposta di bollo”;  

VISTO il D.M. 7 giugno 1973, che determina le categorie degli atti e documenti per i quali può essere 
consentito il pagamento dell’imposta di bollo in maniera virtuale; 

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e 
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti” ed in particolare l’art.18 comma 8 e l’art. 9; 

VISTO il D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, “Regolamento recante disciplina in materia di Contributi Universitari”; 

VISTO il D.P.C.M. 9 aprile 2001, “uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”; 

VISTO il D.M. MIUR 11 giugno 2019 “Definizione dell’elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati 
anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l'anno accademico 2019/2020 e s.m.i.;  

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione della modalità di 
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente(ISEE)” e 
l’art. 2-sexies del D.L. n. 42 del 29.03.2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89 del 26.05.2016; 

VISTO il D.M. MIUR n. 289 del 25 marzo 2021 “Linee Generali d’indirizzo della programmazione delle 
Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

VISTA la Legge 30 luglio 2002 n°189 art. 26 che regolamenta l’accesso ai corsi delle università per gli 
studenti internazionali; 

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Bilancio 2017) Articolo 1, commi 252-267; 

VISTO il DM 234 del 26/06/2020; 

VISTA la Legge del 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 c. 121; 

VISTO il D.M. MIUR del 10 agosto 2017 n. 616, art. 4 c. 2; 
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VISTO il D.M. MIUR n. 288/2019, con il quale sono stati aggiornati per l’a.a. 2019/20 i livelli massimi 
dell’ISEE e dell’ISPE per effetto della variazione dell’Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo e s.m.i.;  

VISTO il D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, art. 11 e s.m.i.; 

VISTO il parere del Senato Accademico del 18/02/22; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/02/22; 

RITENUTO necessario procedere all’emanazione del Regolamento Tasse Universitarie, Contributi ed Esoneri  

CONSIDERATO infine, che la Responsabile dell’Area Servizi Didattici, dott.ssa Gianfranca Russo, ha rilasciato 
parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento 

 

 
D E C R E T A 

 
ART.1 E’ emanato il Regolamento tasse, contributi ed esoneri allegato al presente decreto, di cui costituisce parte 
integrante. 
 

 

 

 

 
   Il Rettore 
Nicola Leone 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso 
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