Seduta del 9 giugno 2015

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OMISSIS

50. Ottemperanza Sentenza TAR Sicilia n.275/2015- Modifiche alla delibera CdA del 10 luglio
2014
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
A seguito di ricorso amministrativo proposto da alcuni studenti awerso la delibera n. 53 di questo
CdA del 10/7/2014, il TAR Sicilia ha emanato la sentenza n.275/2015 con la quale, in parziale
accoglimento della domanda, ha disposto, a carico dell'Ateneo, "l'obbligo di determinare i casi di
esonero degli studenti dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi universitari in favore
degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità, anche se in una fase dichiaratamente
transitoria".
Ai sensi dell'art. 9 co. 2 del d.lgs. 68/2012, infatti, le Università "esonerano totalmente dalla tassa
di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il
conseguimento della borsa di studio".
Tali requisiti di eleggibilità sono da individuarsi secondo i parametri di cui agli artt. 5 e 6 del
D.P.C.M. 9/4/2001, in attesa che sia emanato apposito Decreto Ministeriale, ossia sulla base di
condizioni economiche e di merito.
Nelle more dell'adeguamento del sistema di contribuzione studentesca basata suii'ISEE e non più
sul reddito equivalente, è inevitabile dover fare riferimento alla vigente regolamentazione al fine di
ottemperare in tempi brevi al disposto dell'organo di giustizia amministrativa.
Attualmente sono previste 8 fasce di contribuzione, così individuate:
Compone n
ti
Nucleo
Familiare

Fascia 1

1

€7450,00

Fascia 2

Fascia 3

Fascia 4

Fascia 5

Fascia 6

Fascia 7

Fascia 8

€11 .800,00 €16.100,00 €21.500,00

€29.250,00

€37.500,00

€48.000,00

Oltre la
7

2

€12.400,00 €21.000,00 €28.000,00 €37.800,00

€45.000,00

€55.500,00

€67.500,00

Oltre la
7

3

€16.550,00 €26.150,00 €35.800,00 €47.750,00

€60.000,00

€74.250,00

€88.500,00

Oltre la
7

4

€20.150,00 €31.150,00 €43.700,00 €58.250,00

€72.750,00

€90.000,00 €108.750,00

Oltre la
7

5

€23.650,00 €37.400,00 €51.200,00 €68.300,00

€84.750,00

€1 03.500,00 €123.000,00

Oltre la
7

6

€26.750,00 €42.350,00 €58.000,00 €77.350,00

€93.750,00

€112.500,00 €131 .250,00

Oltre la
7

7

€29.750,00 €47.100,00 €64.450,00 €85.900,00 €104.250,00 €126.750,00 €150.000,00

Oltre la
7

---

8

€32.250,00 €50.750,00 €69.800,00 €93.050,00 €115.500,00 €141.000,00 €168. 750,00

Oltre la
7

Rientrano nella Fascia zero gli studenti il cui nucleo familiare rispetta i seguenti parametri:
Numero componenti del
Nucleo Familiare

Limite massimo di reddito per l'Anno
Accademico 2014/2015
(riferito all'anno di imposta 2013)

,.vi%

q?~
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
1

€ 5.040,00

2

€ 8.399,00

3

€ 11 .197,00

4

€ 13.685,00

5

€ 16.172,00

6

€ 18.133,00

7

€ 20.154,00

Per ogni componente oltre il 7°

€ 1.680,00

---

Nella delibera n. 53 del 10/7/2014 si era stabilito che " a decorrere dall'a.a. 2014/15 tutti gli
studenti richiedenti e, successivamente, beneficiari (vincitori e/ o idonei) della borsa di studio
ERSU effettuino il pagamento della tassa di iscrizione MIUR oltre i bolli, i diritti fissi e la tassa
regionale".

Si rende ora necessario modificare la suddetta delibera individuando in concreto i requisiti
di eleggibilità che esonerino gli studenti dal pagamento della tassa di iscrizione .
Si rimette, pertanto, a questo Consiglio la valutazione dei criteri da utilizzare per la determinazione
dei requisiti di esonero dal pagamento della tassa di iscrizione per gli studenti beneficiari (vincitori
e/o idonei) della borsa di studio ERSU, proponendo le seguenti considerazioni:
Per quanto concerne il reddito, l'unico strumento da poter utilizzare è, attualmente, il reddito
equivalente e, pertanto, si ritiene equo individuare nella "Fascia zero" il requisito indispensabile
per poter ottenere i benefici.
Per quanto concerne, invece, il requisito di merito, si considerino solo gli studenti che siano in
corso e che abbiano acquisito, entro il 1O agosto 2015, i crediti formativi previsti dall'art. 5 del DM
509/'99, con una media di voto non inferiore a 24/30.
l requisiti di eleggibilità risultano , pertanto, così individuati:
- essere appartenenti alla fascia zero
- essere studente in corso
-aver conseguito entro il 1O agosto, i crediti formativi previsti dall'art. 5 del DM 509/'99, con una
media di voto non inferiore a 24/30.
Si precisa che tutti i suddetti requisiti devono essere rispettati ai fini dell'esonero dal pagamento
della tassa di iscrizione.
La delibera n. 53 del 10/7/2014 potrebbe essere, pertanto, così modificata:
-a decorrere dall'a.a. 2014/15 sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione MIUR
e dei contributi universitari gli studenti richiedenti e, successivamente, beneficiari
(vincitori e/o idonei) della borsa di studio ERSU, che appartengano alla fascia di reddito
"zero", che siano in corso e abbiano acquisito, entro il10 agosto, i crediti formativi previsti
dall'art. 5 del DM 509/'99, con una media di voto non inferiore a 24/30.
Da una verifica informatica, con disponibilità di dati aggiornati al 28/01/2015, è emerso che gli
studenti che hanno partecipato al bando Ersu risultando idonei e/o vincitori e che appartengano
alla Fascia zero sono stati, per l'a.a. 2014/15 no1937. Tra questi gli studenti in corso sono 1873.
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Considerando la quota della tassa di iscrizione da essi versata (€ 219,00) se ne deduce che la
somma da dover considerare per il rimborso è di circa € 410.187,00, e che la voce di conto
CA.C.B.01.02.02, "Rimborso tasse universitarie" dovrà essere incrementata del relativo
importo.
A seguito delle richieste delle associazioni studentesche il Rettore sottopone alla valutazione del
C.d.A. l'opportunità di rimborsare la tassa MIUR agli studenti in corso, vincitori e idonei,
appartenenti sia alla fascia O che alla fascia 1 e che abbiano acquisito, entro il 1O agosto, i crediti
formativi previsti dall'art. 5 del DM 509/'99. Da una verifica informatica risulta che gli aventi diritto
sarebbero complessivamente n. 3.156 e l'importo da erogare risulta pari a euro 691 .164,00.
Per le modalità di rimborso è necessario che gli studenti interessati compilino apposita istanza su
modulistica predisposta dall'Ateneo, il cui fac simile è allegato alla presente delibera, da
presentarsi tassativamente entro il 30 settembre 2015 presso l'ufficio "Recupero e rimborso tasse
universitarie e premialità" sito in viale delle Scienze ed.3 P.T.
L'esecutività della presente delibera è subordinata alla definizione delle connesse procedure di
bilancio.
Il Coordinatore delle Segreterie Studenti
f.to dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente ad interim
f.to dott. Antonio Valenti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-Visti i DD.MM. n. 270 /2004 e n. 509/199;
-Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. N. 3900/2011 del 30.11 .2011;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/7/2014 "Determinazioni in materia di
esoneri, tasse di iscrizione e tassa di partecipazione ai test di accesso";
-Vista la sentenza del TAR Sicilia n. 275/2015;
- Visto l'art. 9 del d.lgs.68/2012;
-Visto il D.P.C.M. 9/4/2001;
- Viste le note prot. 8553 /2015 e prot. 9546/2015 dell'Area Affari Generali e Legali
Sentita la relazione del Presidente della Commissione Cultura Didattica e Servizi agli studenti;
con il voto contrario dei sigg. Pizzillo e Tirone
DELIBERA

•

di regolamentare, come richiesto dalla sentenza n.275/2015 del TAR Sicilia "i casi di
esonero degli studenti dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi universitari in
favore degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità, anche se in una fase
dichiaratamente transitoria" nella modalità sopra descritta;

•

di assicurare esecutività al rimborso della fascia O di vincitori ed idonei disponendo che le
relative richieste di rimborso potranno essere awiate dal 1 settembre e dovranno
pervenire entro il 31 ottobre 2015. Si riserva altresì di deliberare l'eventuale estensione
del rimborso ai vincitori ed idonei ERSU di fascia 1 subordinandolo alla definizione delle
connesse procedure di bilancio e al rispetto dei vincoli di sostenibilità economico-finanziaria
ed autorizzando le eventuali richieste dal gennaio 2016.

Letto ed approvato seduta stante
IL DIRETTORE GENERALE

Doti.~~LENTI

4w

Presidente
Prof. Roberto LAGALLA

