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DIVISIONE PRODOTTI 
SETTORE DIDATTICA 

E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 
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 Oggetto:   Nuova proroga del termine per l’inserimento nelle fasce di contribuzione 
ridotta (ISEE 2020) senza applicazione della mora e del termine per il pagamento della seconda 
rata di contribuzione per l’a.a. 2020/2021.  

 
IL RETTORE 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 20 aprile 2020 n. 3/2020/9.1 di 
approvazione dei “Criteri per la contribuzione studentesca per l’anno 
accademico 2020/2021”; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2020 
n.4/2020/10.1, in data 26 giugno 2020 n. 8/2020/11.1 e in data 24 luglio 2020 
n. 10/2020/11.1 di approvazione, modifica e integrazione della contribuzione 
studentesca e delle scadenze amministrative per l’a.a. 2020/2021;  

VISTO il Decreto Rettorale repertorio n. 982/2020 del 7 agosto 2020 di approvazione 
del manifesto degli studi e della contribuzione per l’a.a. 2020/2021 e degli 
avvisi/bandi relativi alle immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso limitato 
in Biotecnologie, Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; 

VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza repertorio n.  1265/2020 del 12/10/2020 con il 
quale il Rettore ha disposto la proroga del termine per le immatricolazioni e i 
trasferimenti in ingresso fino al 23 ottobre 2020, senza il pagamento 
dell’indennità di mora, nonché del termine per richiedere all’INPS 
l’attestazione ISEE 2020 fino al 30 ottobre 2020 senza il pagamento 
dell’indennità di mora; 

VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza repertorio n. 116601/2020 del 26/10/2020 con 
il quale il Rettore ha disposto l’ampliamento della no tax area per l’esenzione 
dalle tasse universitarie a.a 2020/2021 con limite ISEE per gli aventi diritto 
previsto a € 30.000 anziché a € 20.000; 

VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza repertorio n. 124410/2020 del 27/11/2020 con 
il quale il Rettore ha disposto la proroga del termine per l’inserimento nelle 
fasce di contribuzione ridotta (ISEE 2020) fino al 10 dicembre 2020 senza 
applicazione della mora e del termine per il pagamento della seconda rata di 
contribuzione per l’a.a. 2020/2021 fino al 18 dicembre 2020; 

TENUTO CONTO     che, a seguito di un successivo confronto con la Divisione Risorse Finanziarie, 
è emersa la possibilità di estendere ulteriormente il termine già prorogato per 
il pagamento della II rata (in scadenza il 18 dicembre 2020), tenuto conto della 
disponibilità di cassa, senza problemi per il Bilancio di Ateneo; 

RILEVATO  che appare utile, inoltre, differire il termine per l’inserimento nelle fasce di 
contribuzione ridotta (ISEE 2020) al fine di supportare gli studenti in difficoltà 
economica, allineandolo al termine di scadenza di validità dell’attestazione 
Isee 2020;  

RILEVATA                       altresì la necessità di evitare, per quanto possibile, conseguenze pesanti, quali 
l’abbandono degli studi, per motivi economici, agli studenti e alle famiglie che 
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a causa della pandemia da coronavirus hanno subito danni dal punto di vista 
economico; 

VISTO l’art. 11, comma 2, lettera n) dello Statuto che autorizza il Rettore ad adottare, 
in situazione di indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli 
organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’Organo 
relativo nella seduta immediatamente successiva; 

STANTE  l’urgenza derivante dalla prossimità della scadenza e dal fatto che il prossimo 
Consiglio di Amministrazione è fissato nella stessa data, il 18 dicembre 2020; 

 
DECRETA 

 

1) di prorogare al 31 dicembre 2020, senza il pagamento dell’indennità di mora, il termine per 
richiedere all’INPS in modalità telematica o tramite i Centri di Assistenza Fiscale o i professionisti 
abilitati l’attestazione ISEE 2020 rispondenti ai seguenti requisiti: ISEE rilasciata nell’anno 2020 per 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario con riferimento al codice fiscale dello 
studente richiedente il beneficio ovvero l’isee parificata per gli studenti stranieri con nucleo 
familiare che non produce reddito in Italia o non totalmente in Italia. 
2) saranno accettate entro la stessa data anche le ISEE con omissioni o difformità a condizione 
che gli studenti dichiarino espressamente di volersene avvalere tramite apposito modulo, che si 
allega al presente decreto, da trasmettere in Segreteria Studenti unitamente all’attestazione ISEE. 
3) La scadenza della seconda rata di contribuzione studentesca è prorogata al 1 febbraio 2021. 
4) Restano invariate le ulteriori scadenze previste dal Manifesto degli Studi e della 
Contribuzione a.a. 2020/2021. 

 
 

Il presente Decreto Rettorale d’urgenza verrà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio 
d’Amministrazione. 
 
Visto: il Responsabile del Settore 
(Dott.ssa Marina Merlo)  
 
Visto: la Dirigente della Divisione Risorse Finanziarie  
(Dott. ssa Elisabetta Zemignani) 

IL RETTORE 
(Prof. Gian Carlo Avanzi) 

 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   Alla Segreteria Studenti  
                                                                                  dell’Università del Piemonte Orientale 
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                                            ISEE CON OMISSIONI/DIFFORMITA' 
                     (per l’invio del modulo utilizzare la casella di posta istituzionale @studenti.uniupo.it) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
Matricola n. _________________ 
 
Iscritto/a al Corso di Laurea in ______________________________________________________ 
 
del Dipartimento di _______________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
ai sensi del DPCM 5/12/2013 n. 159, art. 11 comma 5, di volersi avvalere dell'ISEE per le prestazioni 

agevolate per il diritto allo studio universitario anno 2020, consapevole della presenza di 

omissioni/difformità nelle annotazioni dell’attestazione ISEE 2020 

AUTORIZZA 

l’acquisizione dei dati dell’ISEE in carriera da parte dell’Università per il calcolo della contribuzione 

universitaria a.a. 2020/2021 e per ulteriori eventuali benefici 

ALLEGA 

Attestazione ISEE 2020 con omissioni/difformità 
 
 
 
Data ____ / ____ / ______     firma __________________________________ 
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