
[Nuovo ISEE]: andiamo avanti…#iononrinuncio

UN PO’ DI STORIA...

Cosa sono l'ISEE e ISPE?

L'ISEE  (Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente)è  un  indicatore  che  misura  la  ricchezza

posseduta  dalle  famiglie  al  fine  di  accedere  a  servizi,  agevolazioni  ed  altre  prestazioni  sociali  erogati

dall'INPS o da altri enti, quali Comuni e Università; ha di conseguenza una importanza centrale per l'accesso

ai benefici di DSU, tra cui le borse di studio.

Per l'accesso ai servizi di DSU assieme all'ISEE viene valutato il parametro ISPE, relativo alla situazione

patrimoniale.

Il calcolo dell'ISEE è stato riformato tramite il dpcm 159/2013, che è entrato in vigore a gennaio 2015: la

riforma è stata posta in essere senza alcun tipo di sperimentazione da parte del Ministero del Lavoro, che

quindi non ha realizzato alcuna proiezione circa il suo impatto.

Quali sono le principali novità dell'indicatore?

•  Situazione reddituale: vengono introdotti nel calcolo tutti i redditi esenti IRPEF (di conseguenza anche le

borse di studio);

•  Situazione patrimoniale: gli immobili vengono valutati non più ai fini ICI ma ai fini IMU (con conseguente

aumento di valore del 66% rispetto al precedente).

Cos'è e come si determina ora l'ISEEU?

L'ISEEU è un ricalcolo dell'ISEE che tiene conto di alcuni criteri  specifici previsti  per l'Università. Con il

decreto di riforma tali criteri sono stati profondamente modificati:

• È stata eliminata la norma che valutava al 50% il reddito per gli studenti aventi fratelli e sorelle, 

• Per essere considerato “autonomo” uno studente deve abitare da almeno due anni in un immobile

non di proprietà della famiglia e deve avere un reddito lordo da lavoro non inferiore a 6500 euro.

Cosa sta succedendo? 

Il  nuovo  ISEE,  facendo  risultare  erroneamente  ciascuno  più  ricco,  determina  tanto  l'aumento  della

tassazione universitaria (che viene generalmente fasciata in base al reddito),  quanto l’esclusione di una

consistente platea di persone dalla possibilità di accedere ai benefici del Diritto allo Studio; inoltre, il decreto,

uscito  a  Luglio  2015,  che  ha  determinato  le  nuove  soglie  ISEE  e  ISPE  ha  tenuto  in  considerazione

esclusivamente il tasso di inflazione (0,2%), non recependo di fatto in alcun modo le conseguenze nel nuovo

calcolo. Dalla graduatoria provvisoria emerge infatti che  il numero degli studenti esclusi è 3512, di cui 1610

sono conferme di borsa di studio, quindi ex borsisti, che a causa del nuovo calcolo non sono rientrati nei

parametri regionali  della borsa di studio. Inoltre, si creerà un generale ampliamento del costo dei servizi

sociali: dalla sanità ai trasporti agli alloggi popolari, tutto diventerà più costoso e quindi meno accessibile. 

In generale, stiamo assistendo ad un’esclusione di massa dal sistema formativo; gli studenti e le studentesse

stanno perdendo il Diritto di Studiare: non solo la casa, non solo la borsa, non solo l’innalzamento delle tasse

universitarie,  ma  la  combinazione  di  tutti  gli  elementi,  che  costituiscono  la  possibilità  di  studiare  e  di

intraprendere  un  percorso  formativo  autodeterminato,  libero  e  trasparente,  vengono,  col  nuovo  decreto

ISEE, cancellati e distrutti.

DIRITTO ALLO STUDIO: PROPOSTE E PROSPETTIVE.

Il piano nazionale.

Fin dal momento in cui abbiamo visto i primi effetti della riforma dell’ISEE (cioè a maggio 2015 in Toscana,

http://www.sinistraper.org/?p=2581)  abbiamo  richiesto  l’intervento  immediato  e  concreto  del  Governo;  le

http://www.sinistraper.org/?p=2581


risposte sono state nulle, dato che il decreto che determina le soglie ISEE e ISPEP è rimasto pressochè

invariato. Dopo le mobilitazioni degli ultimi mesi, il Ministero ha attivato un tavolo di confronto con ANDISU

(Associazione Nazionale del Diritto allo Studio) e Regioni per iniziare a discutere della questione, senza però

ancora  mettere  un  euro  in  Legge  di  Stabilità  per  risolvere  il  problema.  Per  questo  a  livello  nazionale

chiediamo:

-che vengano messi 400 milioni di euro in Legge di Stabilità per finanziare il Diritto allo Studio (la cifra è

conteggiata come sufficiente a coprire il fabbisogno degli esclusi attuali e a rifinanziare complessivamente il

sistema di Diritto allo Studio)

-che venga fatta una sanatoria nazionale con reintegro automatico degli  ex borsisti  esclusi  a causa del

nuovo calcolo dell’ISEE

-che vengano modificate e innalzate le soglie ministeriali che normano i bandi borse delle singole Regioni,

con abolizione del parametro ISPEP

Il piano Toscano.

Sulla nostra Regione (e quindi sul  nostro bando, che vale per Firenze, Siena e Pisa) abbiamo richiesto

immediatamente incontri con l’amministrazione regionale e con l’Azienda per il Diritto allo Studio. Dagli ultimi

incontri, accompagnati da mobilitazioni studentesche, è emerso che la Regione Toscana ancora non ha idea

delle  risorse  da  stanziare  quest’anno  sul  Diritto  allo  Studio:  riteniamo  questa  elemento  gravissimo,

soprattutto in una fase difficile e complessa come quella che adesso stiamo attraversando. Per questo a

livello regionale proponiamo:

1. l’erogazione della borsa servizi aperta alla totalità degli studenti e delle studentesse, con paramentri

ISEE e ISPE innalzati rispetto a quelli attuali, con una maggiore quantità di servizi.

2. una borsa di studio straordinaria ad hoc per gli studenti ex borsisti esclusi quest’anno (sia per coloro

che hanno fatto domanda, sia per gli studenti che, vedendosi aumentati i  parametri, non l’hanno

fatta),  che  contenga  due  pasti  gratuiti  al  giorno,  trasporto  pubblico  gratuito,  l’erogazione  del

contributo  affitto,  un  contributo  economico  per  il  materiale  didattico;  consequenzialmente,  è

necessario che la Regione Toscana si  prenda la responsabilità di  investire risorse adeguate sul

Diritto  allo  Studi.  Crediamo  che  sia  necessario  individuare  delle  soglie  ISEE  e  ISPEP  che

consentano di far rientrare in questo strumento tampone chi è stato penalizzato enormemente dal

nuovo calcolo ISEE.

3. che DSU, Università, Comuni e Regione Toscana mettano a sistema i propri immobili per sopperire

all’emergenza abitativa in corso, tramite sia la concessione di immobili gratuiti che diventino posti

letto per gli studenti, sia tramite un sistema serio e concreto di calmierazione massima del canone

d’affitto  (ad  esempio,  con  la  rimodulazione  dell’accordo  territoriale  sottoscritto  anche  dalle

rappresentanze studentesche).

UNIVERSITA’ DI PISA: PROPOSTE E PROSPETTIVE. 

Per quanto riguarda l’ateneo, già in sede di approvazione del regolamento tasse per l’anno accademico

2015/16, avevamo dato un quadro di quello che emergeva dagli studi dell’IRPET (Istituto regionale per la

programmazione  economica  della  toscana)  chiedendo  e  ottenendo  una  revisione  della  curva  della

contribuzione studentesca per l’a.a. 2016/17 e un allineamento della soglia minima d’ateneo con quella per il

rientro nella graduatoria per la richiesta della borsa di studio. E’ adesso però il momento di trovare degli

strumenti concreti anche sul versante dell’Università; per questo chiediamo:

1. l’esenzione dalle tasse per gli studenti aventi un parametro ISEE fino a 25.000 euro, attuale limite



della prima fascia, in vista del fatto che le persone che attualmente pagano nella suddetta fascia

saranno spostate in funzione del nuovo calcolo nella seconda.

2. Per  le  categorie  che  con  il  nuovo  calcolo  ISEE hanno visto  un  netto  peggioramento  della  loro

situazione a causa di un vuoto normativo:

• per gli studenti indipendenti la revisione dei requisiti necessari a veder riconosciuta l’indipendenza,

perché attualmente c’è l’assurdo prerequisito di dover essere stati fuori dal nucleo famigliare almeno

i due anni antecedenti la prima immatricolazione;

• per gli studenti coniugati privi di reddito che attualmente sono costretti a dover far riferimento alla

situazione  economica  della  famiglia  di  provenienza  invece  che  all’attuale  nucleo  famigliare,  il

riconoscimento dello status di studente indipendente e quindi dell’effettiva situazione economica dei

due coniugi;

• considerando quegli studenti appartenenti a un nucleo familiare dove i genitori non sono sposati

(divorziati  o conviventi),  chiediamo di intervenire su una disposizione che ci pare contraddittoria,

penalizzante, come quelle sopra citate, poiché limita il diritto allo studio a quegli studenti che non

hanno più rapporti  con la famiglia di origine (o con un componente di essa) o i  cui genitori non

abbiano  intenzione  di  compilare  la  dichiarazione  ISEE  necessaria  al  calcolo  della  componente

aggiuntiva, nell’ottica di individuare la loro reale condizione economica

Su questi  casi  particolari,  in attesa dell’espressione del MIUR su questi quesiti,  chiediamo che l’Ateneo

congelando la loro contribuzione a partire dalla seconda rata, prevedendo poi eventuali rimborsi. 

CONTINUIAMO A LAVORARE...

Riteniamo imprescindibile  continuare a  lavorare politicamente con tutta  la  comunità  studentesca tramite

azioni rivendicative e condivise per costruire una mobilitazione locale e nazionale finalizzata a spingere il

Ministero  a  trovare  una  soluzione  definitiva.  Per  questo  è  altresì  indispensabile  continuare  a  fare

informazione. 

Nei prossimi giorni saremo nei dipartimenti con banchetti e volantinaggi; inoltre, faremo infopoint nei vari poli
universitari,  per  rispondere  alle  esigenze  e  alle  domande  degli  studenti  e  delle  studentesse,  parlare,
discutere insieme di quali possono essere gli strumenti politici da mettere in campo per contrastare la riforma
del calcolo dell’ISEE. 


