Decreto Rettorale
Modifica Regolamento Tasse, Contributi ed esoneri a.a.2021/2022.
Il Rettore
VISTO
- lo Statuto di Ateneo;
- il Regolamento di Ateneo;
- il Regolamento didattico di Ateneo;
- il D.R. 514 del 29/03/2021 relativo a “Regolamento tasse, contributi ed esoneri a.a. 2021/2022”;
VISTO il D.M. 03/08/21 n. 1014 con il quale viene incrementata la soglia della notax area e l’entità dell’esonero
parziale dal contributo onnicomprensivo annuale
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;
RITENUTO di dover procedere alla modifica del Regolamento Tasse, Contributi ed esoneri a.a.2021/2022;

DECRETA
ART. 1
L’allegato 1 “Importi di CA per fasce di reddito” viene modificato per come riportato nell’allegato 1 al presente
decreto.
ART. 2
La tabella riportata all’art. 8 “Contributo annuale onnicomprensivo” è modificata per come riportata nell’allegato
2 al presente decreto.
ART. 3
Nell’articolo 13.1 “Esoneri per NO TAX Area” il testo “appartenere ad un nucleo familiare il cui ISEE-DSU è inferiore
o uguale a 20.000€” viene modificato in “appartenere ad un nucleo familiare il cui ISEE-DSU è inferiore o uguale a
22.000€”.

IL RETTORE
Nicola LEONE

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato accademico.
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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ALLEGATO 1 - Importi di CA per fasce di reddito
(adeguato al DM 1014 del 3/8/2021)

TABELLA A

No tax area
0 euro

Anni di permanenza in ateneo
<= n+1*
FASCIA A
FASCIA B
ISEE
Con CFU**
Senza CFU
euro 0
euro 1.000
euro 2.000
euro 3.000
euro 4.000
euro 5.000
euro 6.000
euro 7.000
euro 8.000
euro 9.000
euro 10.000
euro 11.000
euro 12.000
euro 13.000
euro 14.000
euro 15.000
euro 16.000
euro 17.000
euro 18.000
euro 19.000
euro 20.000
euro 21.000
euro 22.000

euro 230
euro 250
euro 270
euro 291
euro 312
euro 335
euro 358
euro 381
euro 406
euro 431
euro 457
euro 484
euro 512
euro 541
euro 571
euro 601
euro 633
euro 666
euro 699
euro 734
euro 770
euro 807
euro 846

Anni di permanenza in ateneo
<= n+1*
FASCIA A
FASCIA B
ISEE
Con CFU**
Senza CFU
euro 140
euro 23.000
euro 885
euro 385
euro 24.000
euro 926
euro 420
euro 25.000
euro 969
euro 682
euro 26.000
euro 1.012
euro 735
euro 27.000
euro 1.057
euro 945
euro 28.000
euro 1.104
euro 1.008
euro 29.000
euro 1.152
euro 1.071
euro 30.000
euro 1.201
euro 1.252
euro 31.000
euro 1.278
euro 1.305
euro 32.000
euro 1.332
euro 1.359
euro 33.000
euro 1.387
euro 1.416
euro 34.000
euro 1.445
euro 1.474
euro 35.000
euro 1.504
euro 1.534
euro 36.000
euro 1.565
euro 1.596
euro 37.000
euro 1.629
euro 1.660
euro 38.000
euro 1.694
euro 1.726
euro 39.000
euro 1.761
euro 1.795
euro 40.000
euro 1.831
euro 1.865
euro 41.000
euro 1.903
euro 1.938
euro 42.000
euro 1.977
euro 2.000
euro 43.000
euro 2.054
euro 2.000
euro 44.000
euro 2.133
euro 2.000
euro 45.000
euro 2.150
euro 2.000 euro 47.017,56 + euro 2.150

FASCIA A = Iscritto al primo anno accademico; oppure iscritto al secondo anno accademico che ha conseguito almeno 10 CFU
entro il 10 agosto del primo anno; oppure iscritto ad anni successivi al secondo in corso, fino al primo anno fuori corso, che ha
conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
FASCIA B = Iscritto al secondo anno accademico che non ha conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto del primo anno; oppure
iscritto ad anni successivi al secondo in corso, fino al primo fuori corso, che non ha conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi
antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
*Requisito di iscrizione - Anni di permanenza in ateneo (fascia A e B):
senza precedenti carriere in Unical o con precedenti carriere cessate per conseguimento titolo; oppure con precedenti carriere
chiuse per rinuncia agli studi/decadenza la cui somma degli anni di iscrizione non superi n +1 anni previsti dal corso di studi.
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ALLEGATO 1 - Importi di CA per fasce di reddito
(adeguato al DM 1014 del 3/8/2021)

TABELLA B
Anni di permanenza in ateneo
> n+1*
FASCIA C
FASCIA D
ISEE
Con CFU**
Senza CFU
euro 720
euro 23.000
euro 947
euro 792
euro 24.000
euro 991
euro 864
euro 25.000
euro 1.036
euro 936
euro 26.000
euro 1.083
euro 1.008
euro 27.000
euro 1.131
euro 1.080
euro 28.000
euro 1.181
euro 1.152
euro 29.000
euro 1.232
euro 1.224
euro 30.000
euro 1.285
euro 1.284
euro 31.000
euro 1.340
euro 1.338
euro 32.000
euro 1.397
euro 1.394
euro 33.000
euro 1.455
euro 1.452
euro 34.000
euro 1.515
euro 1.511
euro 35.000
euro 1.578
euro 1.573
euro 36.000
euro 1.642
euro 1.636
euro 37.000
euro 1.708
euro 1.702
euro 38.000
euro 1.777
euro 1.770
euro 39.000
euro 1.848
euro 1.840
euro 40.000
euro 1.921
euro 1.912
euro 41.000
euro 1.996
euro 1.987
euro 42.000
euro 2.074
euro 2.064
euro 43.000
euro 2.154
euro 2.143
euro 44.000
euro 2.237
euro 2.200
euro 45.000
euro 2.250
euro 2.200
euro 2.250
euro 47.017,56 +

euro 200

Anni di permanenza in ateneo
> n+1*
FASCIA C
FASCIA D
ISEE
Con CFU**
Senza CFU
euro 0
euro 246
euro 1.000
euro 267
euro 2.000
euro 289
euro 3.000
euro 311
euro 4.000
euro 334
euro 5.000
euro 358
euro 6.000
euro 383
euro 7.000
euro 408
euro 8.000
euro 434
euro 9.000
euro 461
euro 10.000
euro 489
euro 11.000
euro 518
euro 12.000
euro 548
euro 13.000
euro 579
euro 14.000
euro 611
euro 15.000
euro 643
euro 216
euro 16.000
euro 677
euro 288
euro 17.000
euro 712
euro 360
euro 18.000
euro 748
euro 432
euro 19.000
euro 786
euro 504
euro 20.000
euro 824
euro 576
euro 21.000
euro 864
euro 648
euro 22.000
euro 905

FASCIA C = Iscritto oltre il primo anno fuori corso senza precedenti carriere o con precedenti carriere chiuse per
conseguimento titolo; oppure con precedenti carriere chiuse per rinuncia agli studi/decadenza la cui somma degli anni di
iscrizione supera n +1 anni previsti dal corso di studi se iscritto al primo anno oppure che ha conseguito almeno 10 CFU se
iscritto al secondo anno oppure che ha conseguito 25 CFU se iscritto ad anni successivi al secondo, nei dodici mesi
antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
FASCIA D = Iscritto oltre il primo anno fuori corso oppure con precedenti carriere chiuse per rinuncia agli studi/decadenza
la cui somma degli anni di iscrizione supera n +1 anni previsti dal corso di studi, che non ha conseguito almeno 25 CFU nei
dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente, la relativa iscrizione. Studente iscritto ad un corso di studio
ante-riforma.
*Requisito di iscrizione - Anni di permanenza in ateneo (fascia C o D):
con precedenti carriere chiuse per rinuncia agli studi/decadenza la cui somma degli anni di iscrizione superi n +1 anni
previsti dal corso di studi.
**Requisito di CFU richiesti (fascia A e C):
Primo anno = nessuno
Secondo anno = almeno 10 cfu entro il 10 agosto 2020
Anni successivi: almeno 25 cfu tra il 10 agosto 2019 e il 10 agosto 2020
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ALLEGATO 2 - Contributo annuale onnicomprensivo
(adeguato al DM 1014 del 3/8/2021)

ISEE-DSU
ISEE-DSU <= 22.000
22.000 < ISEE-DSU <=
24.000
24.000 < ISEE-DSU <=
26.000
26.000 < ISEE-DSU <=
28.000
28.000 < ISEE-DSU <=
30.000

ISEE-DSU > 30.000

Studente regolare 1
A3
B4

Studente non regolare 2
C
D

0
0,2 x 0,07 x (ISEE-DSU-13.000)
0,5 x 0,07 x (ISEE-DSU-13.000)

F (ISEE-DSU)

0,75 x 0,07 x (ISEE-DSU13.000)

0,072 × (ISEE-DSU13.000),
con valore minimo
200

0,9 x 0,07 x (ISEE-DSU-13.000)

F (ISEE-DSU
fino al valore massimo 2.000

1,02 × F(ISEE-DSU)
fino al valore
massimo 2.150

1,07 x F(ISEEDSU)
fino al valore
massimo 2.250

1,025 × F(ISEEDSU)
fino al valore
massimo 2.200

con F(ISEE-DSU)= 230+602,70202* (2,718281 (0,000032*ISEE-DSU)-1)

1 Studente regolare:
iscritto all’ateneo per la prima volta (o con precedenti carriere chiuse per conseguimento titolo), in corso o al primo anno fuori corso.
iscritto all'ateneo con precedenti carriere chiuse per rinuncia agli studi o per decadenza la cui somma degli anni di iscrizione (carriera attuale + carriere
precedenti) sia <= n+1 (n= durata legale del corso attuale)
Studente non regolare: iscritto all'ateneo con precedenti carriere chiuse per rinuncia agli studi o per decadenza la cui somma degli anni di iscrizione (carriera
attuale + carriere precedenti) sia > n+1 (n= durata legale del corso attuale)
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Requisito di merito (fascia A e C):
Primo anno = nessuno
Secondo anno = almeno 10 CFU entro il 10 agosto 2021
Anni successivi al secondo: almeno 25 CFU tra il 10 agosto 2020 e il 10 agosto 2021
3

Senza requisito di merito (fascia B e D):
Secondo anno = studente che non ha conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto 2021
Anni successivi al secondo: studente che non ha conseguito almeno 25 CFU tra il 10 agosto 2020 e il 10 agosto 2021
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