Al magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila
prof. Edoardo Alesse
Al Direttore Generale
dott. Pietro Di Benedetto
Ai membri del Consiglio di Amministrazione
e pc
Ai membri della commissione diritto allo studio di ateneo
OGGETTO: INTERVENTI DELL’ATENEO IN MATERIA DI TASSAZIONE 2021
VISTA la situazione di emergenza sanitaria dovuta al diffondersi della pandemia da
SARS-CoV-2
VISTA l’emergenza economica derivata dai provvedimenti di lockdown intrapresi dal
governo nazionale e regionale per limitare la diffusione del virus
VISTO il regolamento tasse aa 2020/21 dell’Università degli Studi dell’Aquila
CONSIDERATO che è possibile che l’Ateneo abbia avuto un risparmio durante il periodo di
chiusura dovuto alla minore erogazione di servizi e alla quasi totale limitazione all’accesso per gli
studenti
CONSIDERATO che in virtù dei provvedimenti di lockdown l’indicatore ISEE può in alcuni casi
non essere indice della reale capacità economica dello studente/nucleo familiare cui si riferisce
CONSIDERATO che questo consiglio ritiene il provvedimento di proroga di per sè un
sostegno al pagamento, soprattutto nel momento in cui molti cittadini stanno ancora
attendendo l’arrivo dei sostegni economici previsti dai provvedimenti governativi
CONSIDERATA la prolungata restrizione dei servizi resi fruibili per gli studenti
CONSIDERATA la necessità da parte degli studenti di doversi dotare di adeguata connessione
internet in assenza di provvedimenti in tal senso da parte dell’Ateneo
CHIEDE
- di prorogorare al 31 marzo il termine del pagamento della prima rata
- di prorogare il pagamento dell’ultima rata al 31 luglio, consentendo di scaglionare il pagamento
del COA in 3 soluzioni in data 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio
- di discutere in Consiglio di Amministrazione una scontistica sul COA di tipo progressivo rispetto
all’ISEE vista la minore fruizione dei servizi universitari, compatibilmente con le disponibilità in
bilancio
- di stanziare una cifra di 30.000 euro con i quali la commissione diritto allo studio di
ateneo potrà valutare anche l'esenzione dal pagamento della rata per particolari situazioni di
impossibilità al pagamento tramite una procedura di valutazione delle casistiche da parte

della Commissione diritto allo studio di ateneo.
- di consentire lo svolgimento dell’attività di sportello in presenza dell’ufficio tasse e di prolungare
al massimo possibile gli orari di sportello telefonico dell’ufficio stesso
L'Aquila , 19/02/2021
La Presidente del Consiglio Studentesco
Gaia Sorgente

