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AREA SERVIZI 
SETTORE “SERVIZI AGLI STUDENTI” 
UNITÀ ORGANIZZATIVA “CARRIERE STUDENTI” 
 

DECRETO 
 

Oggetto: Sistema di contribuzione studentesca anno accademico 2021/2022 - Revisione No Tax 
Area 

 
IL RETTORE 

 

VISTI a) lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 
giugno 2012, numero 781, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, numero 153, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 b) il Regolamento Didattico di Ateneo, Parte Generale, emanato con Decreto Rettorale del 12 
ottobre 2017, numero 774; 

 c) il Regolamento degli Studenti dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto 
Rettorale dell’8 ottobre 2018, n. 828; 

DATO ATTO CHE il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 
sedute del 25 giugno 2021 e del 28 giugno 2021, hanno, tra l’altro, approvato il sistema di 
contribuzione studentesca e le scadenze amministrative che regolano l'iscrizione e l'immatricolazione 
ai vari corsi di studio che costituiscono l'offerta formativa di questo Ateneo per l'anno accademico 
2021/2022 e hanno regolamentato gli esoneri (no tax area) come previsti dalla Legge 11 dicembre 
2016, numero 232, successivamente integrata e modificata dal Decreto Ministeriale del 26 giugno 
2020, n. 234, prevedendo all’art. 8 di: 

a) esonerare totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale (ad esclusione della tassa 
regionale e dell’imposta di bollo) gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il 
cui ISEE sia inferiore o eguale a 22.000 euro e che soddisfino congiuntamente i 
seguenti requisiti di: 

1. iscrizione: si iscrivono non oltre il primo anno fuori corso; 
2. merito: 

• nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la 
data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; 

• nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, ivi inclusi gli iscritti 
al primo anno fuori corso dei corsi di laurea magistrale, abbiano conseguito, nei 
dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, 
almeno 25 crediti formativi; 

• non si considera il merito in caso di iscrizione al primo anno. 
Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o 
uguale a 22.000 euro, e che soddisfano il requisito di cui al punto 2 ma non quello 
di cui al punto 1, il contributo onnicomprensivo annuale, esclusa la tassa regionale 
e l’imposta di bollo, sarà pari a 200 euro. 
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b) applicare la graduazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle condizioni 
economiche e di merito agli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia 
superiore a 22.000 euro e inferiore o eguale a 30.000 euro e che soddisfino 
congiuntamente i seguenti requisiti di: 

1. iscrizione: si iscrivono non oltre il primo anno fuori corso; 
2. merito: 
• nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la 

data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; 
• nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, ivi inclusi gli iscritti 

al primo anno fuori corso dei corsi di laurea magistrale, abbiano conseguito, nei 
dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, 
almeno 25 crediti formativi universitari; 

• non si considera il merito in caso di iscrizione al primo anno. 

In tale caso il contributo onnicomprensivo annuale, esclusa la tassa regionale e 
l’imposta di bollo, sarà pari al 7% della quota di ISEE eccedente 13.000 euro 
(soglia L. 232/2016), di seguito indicato con P, moltiplicato per i relativi coefficienti 
associati a ciascuna fascia di reddito: 
ISEE > € 22.000,00 e ISEE <=€ 24.000,00 importo totale dei contributi = P x 0,50 

ISEE > € 24.000,00 e ISEE <=€ 26.000,00 importo totale dei contributi = P x 0,70 

ISEE > € 26.000,00 e ISEE <=€ 28.000,00 importo totale dei contributi = P x 0,80 

ISEE > € 28.000,00 e ISEE <=€ 30.000,00 importo totale dei contributi = P x 0,90. 

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra 
22.001 euro e 30.000 euro, e che soddisfano solo il requisito di cui al punto 2 ma 
non quello di cui al punto 1, il contributo sarà pari al 7% della quota di ISEE 
eccedente 13.000 euro, aumentato del 10% e con un valore minimo di 200 euro. 

a) DATO ATTO CHE nelle medesime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, con riferimento agli studenti non collocati in “No Tax Area”, è 
stato stabilito che il contributo onnicomprensivo annuale è calcolato sulla base del 
valore dell’ISEE UNIVERSITARIO, secondo la distribuzione riportata nella seguente 
tabella: 

Intervalli di ISEE 
UNIVERSITARIO  

Iscritti ai corsi 
di laurea 

triennale entro 
il 1° anno   

Fuori Corso 

Iscritti ai corsi 
di laurea 

triennale dal 2° 
anno Fuori 

Corso 

Iscritti ai corsi   
di laurea 

magistrale entro  
il 1° anno Fuori 

Corso 

Iscritti ai corsi  
di laurea 

magistrale dal 2° 
anno Fuori Corso 

0-5.000 450,00 € 500,00 € 500,00 € 550,00 €

5.000,01-10.000 600,00 € 650,00 € 650,00 € 700,00 €

10.000,01-15.000 800,00 € 850,00 € 850,00 € 900,00 €

15.000,01-20.000 1.000,00 € 1.050,00 € 1.050,00 € 1.100,00 €

20.000,01-25.000 1.200,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.300,00 €

25.000,01-30.000 1.300,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.400,00 €

30.000,01-35.000 1.400,00 € 1.450,00 € 1.450,00 € 1.500,00 €

35.000,01-40.000 1.450,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.550,00 €

40.000,01-45.000  1.500,00 € 1.550,00 € 1.550,00 € 1.600,00 €
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Intervalli di ISEE 
UNIVERSITARIO  

Iscritti ai corsi 
di laurea 

triennale entro 
il 1° anno   

Fuori Corso 

Iscritti ai corsi 
di laurea 

triennale dal 2° 
anno Fuori 

Corso 

Iscritti ai corsi   
di laurea 

magistrale entro  
il 1° anno Fuori 

Corso 

Iscritti ai corsi  
di laurea 

magistrale dal 2° 
anno Fuori Corso 

45.000,01-50.000  1.550,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.650,00 €

50.000,01-55.000  1.600,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.700,00 €

55.000,01-60.000  1.650,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.750,00 €

60.000,01-65.000  1.700,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.800,00 €

oltre € 65.000 1.750,00 € 1.850,00 € 1.800,00 € 1.900,00 €

non presenta ISEE 
UNIVERSITARIO  1.750,00 € 1.850,00 € 1.800,00 € 1.900,00 €

 

È stata, altresì, prevista una riduzione del 10%, a prescindere dal valore dell’ISEE 
UNIVERSITARIO, per gli studenti che si trovino nelle seguenti condizioni: 

- per tutti gli iscritti ai corsi di laurea triennale che: 
� al rinnovo dell’iscrizione al 2° anno di corso abbiano conseguito 40 CFU; 
� al rinnovo dell’iscrizione al 3° anno di corso abbiano conseguito 80 CFU; 
� al rinnovo dell’iscrizione al 1° anno fuoricorso abbiano conseguito 120 CFU; 

- per tutti gli iscritti ai corsi di laurea magistrale che: 
� al rinnovo dell’iscrizione al 2° anno di corso abbiano conseguito 40 CFU; 
� al rinnovo dell’iscrizione al 1° anno fuoricorso abbiano conseguito 80 CFU; 

- per tutti gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico che: 
� al rinnovo dell’iscrizione al 2° anno di corso abbiano conseguito 40 CFU; 
� al rinnovo dell’iscrizione al 3° anno di corso abbiano conseguito 80 CFU; 
� al rinnovo dell’iscrizione al 4° anno di corso abbiano conseguito 120 CFU; 
� al rinnovo dell’iscrizione al 5° anno di corso abbiano conseguito 160 CFU; 
� al rinnovo dell’iscrizione al 1° anno fuoricorso abbiano conseguito 200 CFU; 

Si precisa che il numero di CFU indicato, e riferiti all’attuale carriera, deve risultare conseguito alla 
data del 10 agosto dell’anno accademico di riferimento (10 agosto 2021 per l’anno accademico 
2021/2022). 

È stato, inoltre, previsto che per gli studenti che si iscrivono ad un anno fuoricorso che sia oltre il 
doppio della “durata normale” del corso di studio l’importo del contributo onnicomprensivo annuale 
sarà pari al valore massimo fissato per la tipologia di percorso a cui lo studente è iscritto;  

VISTO l’art. 1, comma 518, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), il quale 
prevede che “al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l’esonero, totale o parziale, dal 
contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui 
all’articolo 5, comma1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, a decorrere 
dall’anno 2021, di 165 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 
(…), sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di 
definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse 
tra le università”; 

PRESO ATTO CHE è in corso di registrazione il Decreto con il quale il Ministro dell’Università e della 
Ricerca, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, per l’A.A. 2021/2022 
stabilisce un’ulteriore estensione dell’esonero totale e parziale dal contributo annuale per le 
Università Statali; 
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CONSIDERATO CHE il perdurare dell’emergenza sanitaria in corso, le crescenti difficoltà 
economiche e produttive del territorio e, in particolare, le conseguenti problematicità che 
imperversano sulle famiglie richiamano la necessità di adottare soluzioni organizzative atte a 
garantire il diritto allo studio; 

RITENUTO necessario prendere atto del Decreto Ministeriale innanzi richiamato e per l’effetto, 
rettificare le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 
25 giugno 2021 e del 28 maggio 2021, con cui è stato approvato il sistema di contribuzione 
studentesca e le scadenze amministrative per l'anno accademico 2021/2022; 

CONSIDERATO   CHE, al momento, non sono previste sedute utili del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione, 
 

DECRETA 
 
1. di integrare, relativamente alla “No Tax Area”, l'articolo 8 delle delibere assunte dal Senato 
Accademico nella seduta del 25 giugno 2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 
giugno 2021, stabilendo di: 

a) esonerare totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale (ad esclusione della tassa 
regionale e dell’imposta di bollo) gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE 
sia inferiore o eguale a 28.000 euro e che soddisfino congiuntamente i seguenti 
requisiti di: 

1. iscrizione: si iscrivono non oltre il primo anno fuori corso; 
2. merito: 

• nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la 
data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; 

• nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, ivi inclusi gli iscritti 
al primo anno fuori corso dei corsi di laurea magistrale, abbiano conseguito, nei 
dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, 
almeno 25 crediti formativi; 

• non si considera il merito in caso di iscrizione al primo anno. 

b) applicare la graduazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle condizioni 
economiche e di merito agli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia 
superiore a 28.000 euro e inferiore o eguale a 30.000 euro e che soddisfino 
congiuntamente i seguenti requisiti di: 

1. iscrizione: si iscrivono non oltre il primo anno fuori corso; 
2. merito: 

• nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la 
data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; 

• nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, ivi inclusi gli iscritti 
al primo anno fuori corso dei corsi di laurea magistrale, abbiano conseguito, nei 
dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, 
almeno 25 crediti formativi universitari; 

• non si considera il merito in caso di iscrizione al primo anno. 

In tale caso il contributo onnicomprensivo annuale, esclusa la tassa regionale e l’imposta di bollo, 
sarà pari al 7% della quota di ISEE eccedente 13.000 euro (soglia L. 232/2016), di seguito 
indicato con P, moltiplicato per il coefficiente pari a 0,90: 

ISEE > € 28.000,00 e ISEE <=€ 30.000,00 importo totale dei contributi = P x 0,90. 

c) per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o eguale a 
30.000 euro, e che soddisfano solo i requisiti di cui al punto 2 ma non quelli di cui al punto 1 
dei casi a) e b) precedentemente descritti, il contributo sarà determinato secondo quanto 
specificato nelle seguenti tabelle: 

Corsi di Laurea 
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Valore ISEE Contributo onnicomprensivo 

da € 0-fino a 13.000 € 200,00 (importo fisso) 

da € 13.000,01 - fino a  € 15.000,00 7 per cento della quota di ISEE eccedente 

13.000 euro, aumentato del 50 per cento 

con un valore min. di € 200,00 e fino al 

valore max di € 765,00 

da € 15.000,01 - fino a € 20.000,00 7  per cento della quota di ISEE eccedente 

13.000 euro, aumentato del 50 per cento 

con un valore min. di € 200,00 e fino al 

valore max di € 945,00 

da € 20.000,01 - fino a € 25.000,00  7 per cento della quota di ISEE eccedente 

13.000 euro, aumentato del 50 per cento 

con un valore min. di € 200,00 e fino al 

valore max di € 1.125,00 

da € 25.000,01 - fino a € 30.000,00 7  per cento della quota di ISEE eccedente 

13.000 euro, aumentato del 50 per cento 

con un valore min. di € 200,00 e fino al 

valore max di € 1.215,00 

 

Corsi di Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico,  

Laurea Vecchio Ordinamento 

 

Valore ISEE Contributo onnicomprensivo 

da € 0-fino a 13.000 € 200,00 (importo fisso) 

da € 13.000,01 - fino a  € 

15.000,00 

7 per cento della quota di ISEE eccedente 

13.000 euro, aumentato del 50 per cento 

con un valore min. di € 200,00 e fino al 

valore max di € 810,00 

da € 15.000,01 - fino a € 20.000,00 7  per cento della quota di ISEE eccedente 

13.000 euro, aumentato del 50 per cento 

con un valore min. di € 200,00 e fino al 

valore max di € 990,00 

da € 20.000,01 - fino a € 25.000,00 7  per cento della quota di ISEE eccedente 

13.000 euro, aumentato del 50 per cento 

con un valore min. di € 200,00 e fino al 

valore max di € 1.170,00 

da € 25.000,01 - fino a € 30.000,00 7  per cento della quota di ISEE eccedente 

13.000 euro, aumentato del 50 per cento 

con un valore min. di € 200,00 e fino al 

valore max di € 1.260,00 

 
2. di integrare, la tabella relativa alle fasce di contribuzione degli studenti non collocati in “no tax 
area”, illustrata nell’art. 6 delle delibere innanzi citate, prevedendo, nella riga di intestazione, anche i 
Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico e quelli del Vecchio Ordinamento (ante riforma di cui al DM 
509/99), come di seguito specificato: 
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Intervalli di ISEE 
UNIVERSITARIO  

Iscritti ai corsi 
di laurea 

triennale entro 
il 1° anno   

Fuori Corso 

Iscritti ai corsi 
di laurea 

triennale dal 2° 
anno Fuori 

Corso 

Iscritti ai corsi   
di laurea 

magistrale e 
laurea magistrale

a ciclo unico 
entro  il 1° anno 

Fuori Corso 

Iscritti ai corsi  
di laurea 

magistrale, di 
laurea 

magistrale a 
ciclo unico e di 

laurea del 
vecchio 

ordinamento dal 
2° anno Fuori 

Corso 

0-5.000 450,00 € 500,00 € 500,00 € 550,00 €

5.000,01-10.000 600,00 € 650,00 € 650,00 € 700,00 €

10.000,01-15.000 800,00 € 850,00 € 850,00 € 900,00 €

15.000,01-20.000 1.000,00 € 1.050,00 € 1.050,00 € 1.100,00 €

20.000,01-25.000 1.200,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.300,00 €

25.000,01-30.000 1.300,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.400,00 €

30.000,01-35.000 1.400,00 € 1.450,00 € 1.450,00 € 1.500,00 €

35.000,01-40.000 1.450,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.550,00 €

40.000,01-45.000  1.500,00 € 1.550,00 € 1.550,00 € 1.600,00 €

45.000,01-50.000  1.550,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.650,00 €

50.000,01-55.000  1.600,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.700,00 €

55.000,01-60.000  1.650,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.750,00 €

60.000,01-65.000  1.700,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.800,00 €

oltre € 65.000 1.750,00 € 1.850,00 € 1.800,00 € 1.900,00 €

non presenta ISEE 
UNIVERSITARIO  

1.750,00 € 1.850,00 € 1.800,00 € 1.900,00 €

 

3. di sottoporre il presente decreto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione nelle prime sedute utili. 

 

 
IL RETTORE 

Prof. Gerardo Canfora 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005. 
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