
LA SPENDING REVIEW E GLI EFFETTI SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
Con la modifica di poche parole, la spending review cambia completamente la normativa sul tetto  
massimo di tassazione studentesca. Agli Atenei ampie possibilità di aumento delle tasse. Queste le 
modifiche al testo.

Articolo 7, Titolo II, Spending review

All’articolo 5, comma 1, del  decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a)  dopo  le  parole  “contribuzione  studentesca”  sono  inserite  le  seguenti  “degli  studenti  italiani  e  
comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello”; 
b)  le parole “del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all’articolo 5,  
comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537” sono sostituite dalle seguenti  
“dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. E’ 
fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate al finanziamento di  
borse di studio a favore degli studenti.”.

Articolo 5, comma 1  del DPR 306/97. (Limiti alla contribuzione studentesca prima della modifica)
Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma  2  del  presente  articolo  e  all’articolo  4  la  contribuzione 
studentesca non può eccedere il 20 per cento dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello 
Stato, a valere sul fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre  
1993, n. 537.

Articolo 5, comma 1  del DPR 306/97. (Modificato. Le aggiunte sono sottolineate)
Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma  2  del  presente  articolo  e  all’articolo  4  la  contribuzione 
studentesca  degli  studenti  italiani e comunitari iscritti  entro la durata normale dei rispettivi  corsi di  
studio di primo e secondo livello non può eccedere il 20 per cento dell’importo dei trasferimenti statali 
correnti attribuiti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. E’ fatto obbligo agli atenei 
che superano tale limite di destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore 
degli studenti. 

Conseguenze

– Possibile aumento delle tasse per gli studenti fuori corso, i quali, come si evince dal testo, sono 
esclusi dal limite del 20 %. I fuori corso rappresentano 

– Possibile aumento delle tasse per gli studenti in corso, infatti, escludendo dal limite del 20 % gli  
studenti  fuori  corso le  loro tasse  non saranno conteggiate nel  calcolo  del  differenziale fra  
contribuzione studentesca e limite del 20%. Inoltre lo stesso limite del  20 % non verrà più 
calcolato solamente sul  FFO ma su un cifra che oltre  a quest'ultimo includerà tutti  gli  altri 
trasferimenti statali al singolo ateneo. 

– Dal limite del  20% sono esclusi  tutti gli studenti non comunitari. 
Esempio: Supponiamo astrattamente che il 20 % del FFO attribuito ad un ateneo sia pari a 100 
, ora supponiamo che gli studenti in corso versino tasse per 100  e che gli studenti fuori corso 
ne versino altrettanti, per un totale di 200 di contribuzione studentesca. In questa situazione 
con la  vecchia normativa l'ateneo avrebbe sforato di  100 ml  il  limite  previsto,  in  quanto la 
tassazione  sarebbe  il  40%  dell'FFO.  Con  la  nuova  normativa,  invece,  i  conti  dell'ateneo 
sarebbero “a posto”, dato che sarebbero contabilizzati solo i 100 degli studenti in corso, e il  
limite  20% sarebbe  rispettato.  L'Ateneo,  di  conseguenza,  potrebbe  decidere  di  aumentare 
senza  nessun  vincolo  le  tasse  per  gli  studenti  fuori  corso  e  per  quelli  non  comunitari.  In 
aggiunta, considerando che il limite del 20 % non sarà conteggiato solamente sulla base del  
FFO ma su una cifra più ampia, che oltre al fondo ordinario include tutti i trasferimenti statali  
correnti fatti all'ateneo, abbassando le attuali percentuali di tassazione, agli Atenei verrà data la 
possibilità di aumentare anche le tasse per gli studenti in corso.


