
 Decreto n. 151199 (1047) del 09/09/2019 

IL RETTORE 

VISTO la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTA il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68;  

VISTO il D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306; 

VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 7;  

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, art. 8, convertito con modificazioni dalla Legge 
26 maggio 2016, n. 189;  

VISTO il D. Lgs 15 settembre 2017, n. 147 e ss.mm..ii introdotte dal D.L. 28 gennaio 2019, 
n. 4;

TENUTO CONTO delle ulteriori modificazioni apportate dalla Legge 28 giugno 2019 n.58 
art. 4-sexies (Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica); 

VISTA la sezione 13.4.3 del Manifesto degli Studi anno accademico 2019/2020 nel testo di 
seguito riportato:  

“ OMISSIS 
  L’ISEE valido è quello ottenuto sottoscrivendo la DSU dall’1 gennaio al 31 agosto 2019 
(ISEE con scadenza 31 dicembre 2019) o, in assenza di tale indicatore, sono ritenuti validi 
gli ISEE ottenuti sottoscrivendo la DSU a partire dall’1 settembre 2019 (ISEE con scadenza 
31 agosto 2020).”  

VISTO il Regolamento in materia di contribuzione studentesca, emanato con D.R. 07 giugno 
2018, n. 264;  

RITENUTO OPPORTUNO procedere con l’aggiornamento della disciplina interna inerente la 
presentazione del valore I.S.E.E. per la determinazione della fascia contributiva degli 
studenti;  

DECRETA 

che il testo di cui al paragrafo 13.4.3 del Manifesto degli Studi anno accademico 
2019/2020, venga sostituito dal seguente: 

Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 9973) dal 10 settembre al 10 ottobre 2019 



 
 
 
 
 
 

 

 

“L’ISEE per le tasse universitarie è l’ISEE valido per le prestazioni agevolate per il 
diritto allo studio universitario. 

• Per tutti i consensi al recupero ISEE già rilasciati per l’anno accademico 
2018/2019 o rilasciati entro il 31 dicembre 2019 viene ritenuto valido l’ISEE 2019, solo 
in assenza dell’ISEE 2019 verrà ritenuto valido l’ISEE 2020. 

• Per tutti i consensi al recupero ISEE rilasciati dal 01 gennaio 2020 viene ritenuto 
valido l’ISEE 2020. 

 
 
Firenze, 09 Settembre 2019                                                            Il Rettore 
                                                                                             f.to   Prof. Luigi Dei  
 
 


