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 E68I20000110007 (Università degli studi di Napoli 
«Federico II» - UNINA). 

  8. Il Progetto, di cui al presente decreto direttoriale, do-
vrà essere implementato dai seguenti soggetti beneficiari:  

 Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - 
INGV - beneficiario proponente; 

 Consiglio nazionale delle ricerche - CNR - benefi-
ciario co-proponente; 

 Università degli studi di Bari «Aldo Moro» - UNI-
BA - beneficiario co-proponente; 

 Università degli studi di Napoli Federico II - UNI-
NA - beneficiario co-proponente.   

  Art. 2.
     Le risorse per l’attuazione del progetto di cui all’art. 1, 

comma 1, del presente decreto direttoriale sono a valere 
sulle disponibilità del piano-stralcio «Ricerca e innova-
zione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 
- FSC 2014 - 2020.   

  Art. 3.
     Per tutto quanto non previsto dal presente decreto di-

rettoriale e dai suoi allegati, che riportano in dettaglio le 
regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto 
concessorio, si fa rinvio alle normative di legge e rego-
lamentari, nazionali ed eurounionali citate in premessa.   

  Art. 4.
     Il presente decreto direttoriale è inviato alla Corte dei 

conti e, successivamente, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana, nonché sul sito   www.miur.
gov.it   Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi della 
legge n. 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013 e 
sul sito dei fondi FSC.   

  Art. 5.
     Il presente decreto direttoriale abroga il precedente de-

creto di concessione del finanziamento n. 1715 del 30 ot-
tobre 2020, registrato presso la Corte dei conti in data 
18 novembre 2020 al n. 2201 e presso l’UCB - Ufficio 
di controllo in data 13 novembre 2020 al n. 663, relativo 
alla proposta progettuale contrassegnata dal codice iden-
tificativo CIR01_00013, dal titolo GRINT «Infrastruttura 
di ricerca italiana per le geoscienze - rafforzamento del 
capitale umano» dell’infrastruttura di ricerca denominata 
EPOS -    European Plate Observing System   . 

 Roma, 22 dicembre 2020 

 Il direttore generale: DI FELICE   
  Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività 
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, reg. n. 42

  

      AVVERTENZA:  
  Gli allegati relativi al decreto, non soggetti alla tutela della riser-

vatezza dei dati personali, sono stati resi noti tramite il seguente link: 
sito MIUR     https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur    

  21A01064

    DECRETO  30 dicembre 2020 .

      Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi 
di iscrizione alle Università non statali ai fini della detra-
zione dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2020.     (Decreto 
n. 942/2020).    

     IL MINISTRO
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, 
in particolare l’art. 1 che istituisce il Ministero dell’istru-
zione e il Ministero dell’università e della ricerca, con 
conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a nor-
ma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come 
da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 
2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 
51  -bis  , 51  -ter   e 51  -quater  , concernenti l’istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca, «al quale sono 
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in 
materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, 
tecnologica e artistica e di alta formazione artistica mu-
sicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree 
funzionali e l’ordinamento del Ministero; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 11 del 
15 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi 
è stato nominato Ministro dell’università e della ricerca; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte 
sui redditi»; 

 Visto l’art. 1, comma 954, lettera   b)  , della legge 
28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che 
ha sostituito l’art. 15, comma 1, lettera   e)   del richiama-
to decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, 
prevedendo la detraibilità delle spese per frequenza di 
corsi di istruzione universitaria presso università statali 
e non statali, in misura non superiore, per le università 
non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del 
Ministero dell’università e della ricerca da emanare entro 
il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi 
medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali; 

 Visto, inoltre, il comma 955 dell’art. 1, della citata 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le 
predette disposizioni di cui al comma 954, lettera   b)  , si 
applicano a partire dall’anno d’imposta 2015; 

 Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, 
relativo a «Modifiche al regolamento recante norme con-
cernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con 
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e, in partico-
lare, l’art. 3 che individua i corsi di istruzione universitaria; 

 Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 sulla determi-
nazione delle classi di lauree e lauree magistrale e succes-
sive modificazioni, il decreto ministeriale 8 gennaio 2009 
di determinazione delle classi di lauree magistrali delle 
Professioni sanitarie e il decreto ministeriale 19 febbraio 
2009 di determinazione delle classi di lauree delle Profes-
sioni sanitarie; 
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 Visto il decreto di concerto MIUR MEF 9 dicembre 
2014, n. 893, recante «Determinazione del costo stan-
dard unitario di formazione per studente in corso, ai sensi 
dell’art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49», 
differenziando per aree disciplinari omogenee; 

 Visto l’art. 3, comma 20 e seguenti, della legge 28 di-
cembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, recante 
«Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del de-
creto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 ai fini della gradua-
zione dell’importo dei contributi dovuti per la frequenza 
ai corsi di livello universitario, le università statali «...
valutano la condizione economica degli iscritti ...e pos-
sono tenere conto dei differenziali di costo di formazione 
riconducibili alle diverse aree disciplinari»; 

 Ritenuto, altresì, di avvalersi dell’anagrafe nazionale 
degli studenti universitari (ANS) che, ai sensi dell’art. 1  -
bis   del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito 
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 contiene i principali 
dati relativi agli iscritti ai corsi di studio delle Università 
statali e non statali, ivi compresi gli importi relativi alle 
spese per la frequenza dei corsi di istruzione universitaria; 

 Tenuto conto degli importi medi delle tasse e contri-
buti dovuti alle università statali, in attuazione del citato 
art. 15, comma 1, lettera   e)  , del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 917/1986; 

 Ritenuto di raggruppare i corsi di studio nelle mede-
sime aree disciplinari di cui al menzionato decreto di 
concerto MIUR MEF n. 893/2014 e di prendere in consi-
derazione, per ciascuna area, la situazione relativa ad un 
livello di riferimento rappresentativo degli importi delle 
tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle università 
statali, senza tenere conto delle riduzioni della contribu-
zione determinata dalle differenti condizioni economiche 
degli studenti; 

 Ravvisata, altresì, la necessità di rendere comparabili e 
uniformi le detrazioni spettanti agli studenti delle univer-
sità non statali rispetto alle detrazioni spettanti agli stu-
denti delle Università statali aventi sede nella medesima 
zona geografica; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizio-
ne per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e 
laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, 
detraibile dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2020, 
ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera   e)   , del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è 
individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e 
zona geografica in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è 

presente il corso di studio, negli importi massimi indicati 
nella seguente tabella:  

  Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea 
magistrale a ciclo unico  

 Area disciplinare
corsi istruzione 

 Zona geo-
grafica
Nord 

 Zona geo-
grafica
Centro 

 Zona geogra-
fica

Sud e Isole 
 Medica  € 3.700  € 2.900  € 1.800 

 Sanitaria  € 2.600  € 2.200  € 1.600 
 Scientifico-tecno-

logica  € 3.500  € 2.400  € 1.600 

 Umanistico-sociale  € 2.800  € 2.300  € 1.500 

   

 2. Nell’allegato 1 al presente decreto sono riportate le 
classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistra-
le a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al 
comma 1, nonché le zone geografiche di riferimento delle 
regioni. 

  3. La spesa di cui al comma 1 riferita agli studenti 
iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master 
universitari di primo e secondo livello è indicata nell’im-
porto massimo di cui alla sottostante Tabella:  

  Tipologia corsi post-laurea  

 Spesa massima detraibile 
 Zona 

geogra-
fica

Nord 

 Zona 
geogra-

fica
Centro 

 Zona 
geogra-

fica
Sud e 
Isole 

 Per i corsi di dottorato, di specia-
lizzazione e master universitari di 
primo e di secondo livello 

 € 3.700  € 2.900  € 1.800 

   

 4. Agli importi di cui ai commi precedenti va som-
mato l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto 
allo studio di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, 
n. 549 e successive modificazioni. 

 5. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono aggiornati 
entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale 
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. 

 6. Il presente decreto è trasmesso ai competenti orga-
ni di controllo e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 30 dicembre 2020 

 Il Ministro: MANFREDI   
  Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività 
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, n. 114 
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 ALLEGATO 1

  

Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare 

 
CORSI DI LAUREA 

AREA CLASSE DENOMINAZIONE 

Sanitaria 

L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione 

Scientifico 
– 

Tecnologica 

L-13 Scienze biologiche 

L-17 Scienze dell'architettura 

L-2 Biotecnologie 

L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale 

L-22 Scienze delle attività motorie e sportive 

L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia 

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

L-26 Scienze e tecnologie alimentari 

L-27 Scienze e tecnologie chimiche 

L-28 Scienze e tecnologie della navigazione 

L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche 

L-30 Scienze e tecnologie fisiche 

L-31 Scienze e tecnologie informatiche 

L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 

L-34 Scienze geologiche 

L-35 Scienze matematiche 

L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali 

L-4 Disegno industriale 

L-41 Statistica 

L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali 

L- GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia 

L-7 Ingegneria civile e ambientale 

L-8 Ingegneria dell'informazione 

L-9 Ingegneria industriale 

Umanistico 
– Sociale 

L-1 Beni culturali 

L-10 Lettere 

L-11 Lingue e culture moderne 

L-12 Mediazione linguistica 

L-14 Scienze dei servizi giuridici 
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