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F.1.
BONUS CULTURA 18ENNI
Link di riferimento
https://www.18app.italia.it
Cosa è
Buoni tramite Carta elettronica, per l’acquisto di Libri, Musica digitale, Audiovisivi, biglietti per
Spettacoli, Concerti, Cinema, Musei e Mostre, Monumenti e Parchi, Abbonamenti a Quotidiani e
periodici anche in formato digitale, Corsi di Musica, Teatro o Lingua Straniera.
Destinatari
Coloro che compiono 18 anni nell’anno (es.: nati nel 2003 e 18 anni compiuti entro il 31 dicembre
2021).
Il beneficio economico
Un buono di € 500,00 per le spese sopra indicate. L’importo, assegnato con la Carta elettronica,
non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non ha effetti sul conteggio del valore dell’ISEE.
La domanda
Si può richiedere fino al 31 agosto dell’anno in cui si compiono 18 anni, e si può spendere fino al 28
Febbraio dell’anno successivo.
La domanda si presenta esclusivamente on line sul sito www.18app.it.
È richiesto essere in possesso di identità digitale SPID, ottenibile gratuitamente su: https://www.
spid.gov.it/.
Norma di riferimento
Articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo n. 11 del 29 dicembre 2019, n. 177
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/19/20G00018/sg
art. 183, co 11-quater, d.l. Rilancio, convertito con Legge 13.10.2020, n. 126
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20G00253/sg
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 357
https//www.gazzettaufficiale.it
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, commi 576 e 611
https//www.gazzettaufficiale.it
Informazioni e assistenza
Assistenza tecnica 18app: 800.991.199, dal da lunedì al venerdì esclusi festivi - dalle ore 09.00 alle
17.30
(Aggiornato il 20 gennaio 2021 / GT)
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F.2.
CONTRIBUTO ACQUISTI LIBRI SCOLASTICI (I BUONI LIBRO)
Di cosa si tratta?
È un contributo per l’acquisto dei libri scolastici al quale hanno diritto le famiglie degli studenti che
frequentano le scuole d’istruzione secondaria di I° e di II° grado, statali e paritarie, residenti nel
Comune di Roma, il cui nucleo familiare abbia un reddito annuo, secondo l’indicatore ISEE, non
superiore a € 15.493,71.
Da quale ente viene erogato?
Dal Comune di Roma Capitale, in base all’art. 27 della legge n. 448 del del 23 dicembre 1998, n.
488.
Come e quando va presentata la domanda?
Occorre, anzitutto, identificarsi al portale del Comune di Roma (www.comune.roma.it), mediante le
credenziali SPID.
La domanda va presentata dal 18 agosto al 20 gennaio 2021 sul medesimo portale internet del Comune
di Roma, seguendo il percorso: Servizi - Scuola - Diritto allo studio – Buono Libro Modulistica https://
www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/MODULORIMBORSODIRITTOALLOSTUDIO.
pdf.
I richiedenti sono tenuti a controllare periodicamente il buon esito del processo collegandosi
periodicamente alla propria area riservata Domanda buono libro digitale https://www.comune.
roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF81213 .
Come viene emesso il buono libro?
Il buono libro viene rilasciato (in formato pdf) al richiedente entro il 30 gennaio 2021 all’interno
dell’area riservata del richiedente nel portale di Roma Capitale, dopo che sia stata verificata, da
parte dello stesso Comune di Roma, la residenza anagrafica del richiedente e i dati relativi al suo
ISEE.
Entro quando potrà essere utilizzato il buono libro?
Entro il 31 gennaio 2021.
Esclusioni: non è previsto il contributo buono libro per gli studenti iscritti a Corsi di Formazione
Professionale.
Come funziona il servizio?
Roma Capitale rilascerà al richiedente - sempre all’interno della propria area riservata - il buono
libro, di importo unitario differenziato in base al grado e all’ordine della classe frequentata, il quale
potrà essere utilizzato, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, per l’acquisto di libri di testo presso le
librerie convenzionate con Roma Capitale il cui elenco è disponibile sul sito www. comune.roma.
it - Scuola - Diritto allo studio- Elenco librerie convenzionate https://www.comune.roma.it/web/it/
scheda-servizi.page?contentId=INF38355&stem=diritto_allo_studio.
Per gli alunni che risiedono a Roma Capitale, anche se iscritti presso scuole ubicate nel territorio
di altri Comuni, la richiesta del buono libro dovrà ugualmente essere presentata nei tempi previsti
attraverso la procedura online (Domanda buono libro). Il richiedente potrà utilizzare il buono
presso una delle librerie convenzionate con Roma Capitale oppure potrà acquistare i libri di testo
presso altre librerie o cartolibrerie, anticipando la somma necessaria all’acquisto dei libri di testo
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e poi chiedendo il rimborso della spesa sostenuta, entro il 31 gennaio 2021, a Roma Capitale
- Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - Ufficio diritto allo studio - tramite PEC: protocollo.
famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it, oppure via mail all’indirizzo contributi.dipscuola@
comune.roma.it.
Ciascun avente diritto (genitore, tutore o esercente la responsabilità genitoriale) avrà l’obbligo di
utilizzare i buoni libro personalmente, o mediante delega, presso le librerie convenzionate con
Roma Capitale, munito di un documento di identità in corso di validità.
Quanto valgono i buoni libro?
Il loro valore cambia in base alla classe di frequenza dello studente, come indicato nella seguente
tabella:
CLASSE
Scuola secondaria I grado - I classe
Scuola secondaria I grado - II classe
Scuola secondaria I grado - III classe
Scuola secondaria II grado - I classe
Scuola secondaria II grado - III classe
Scuola secondaria II grado - II, IV e V classe

IMPORTO BUONI LIBRO
€ 130.00
€ 60.00
€ 70.00
€ 140.00
€ 90.00
€ 70.00

Per ulteriori informazioni:
www.comune.roma.it:
» Istruzioni per l’accesso all’area riservata del portale istituzionale di Roma Capitale
» Ufficio Pianificazione, programmazione e gestione amministrativa delle attività a supporto del
diritto allo studio. Cedole librarie, buoni libro, contributi speciali per gli alunni delle scuole di
Roma Capitale
» Buoni libro anno scolastico 2020/2021- Avviso alle famiglie degli alunni delle scuole Secondarie
di I e II grado
(aggiornato al 25 gennaio 2021 / GT)
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F.3.
BONUS CONNETTIVITÀ STUDENTI REGIONE LAZIO
(MISURA SCADUTA)
Link di riferimento
https://generazioniemergenza.laziodisco.it/#/
Cosa era
Un contributo una tantum, in occasione dell’emergenza Covid-19 per l’acquisto di PC, notebook,
tablet, schede SIM, strumentazione per il collegamento a internet, acquistati tra il 1° febbraio e il 31
agosto 2020.
Destinatari
Studenti universitari privi dei necessari strumenti e mezzi di connettività internet per la partecipazione
alle attività didattiche telematiche attivate dagli Atenei presenti sul territorio della Regione Lazio.
L’ottenimento del contributo è condizionato al possesso di tutti i seguenti requisiti soggettivi ed
oggettivi:
• cittadinanza italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato extra UE
(con regolare permesso soggiorno);
• essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio;
• avere un ISEE Università per il diritto allo studio riferito ai redditi 2019 non superiore a €
20.000,00;
• risultare iscritto entro il 31/12/2019 per l’A.A. 2019/2020 presso una Università statale o non
statale legalmente riconosciuta con sede legale nel territorio della Regione Lazio;
• poter dimostrare l’acquisto, anche in fase successiva all’erogazione del contributo una
tantum e mediante appositi giustificativi di spesa, di PC/notebook, tablet, schede SIM,
strumenti per il collegamento Internet anche WI-FI, il cui costo sia stato sostenuto nel
periodo che intercorre tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 e per l’intero importo del
contributo erogato;
• essere titolare di un conto corrente bancario o postale.
• Il contributo non è cumulabile con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o
locali, erogati per le stesse finalità prima della data di presentazione della domanda.
Il beneficio economico
Un contributo di € 250,00 per le spese indicate.
La domanda
– Si può richiedere a partire dalle ore 9 del 8 Maggio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili
(€ 4.800.000).
– La domanda si presenta esclusivamente on line registrandosi sul portale Laziodisco a questo
link: https://generazioniemergenza.laziodisco.it/#/register
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Norma di riferimento
Determinazione Giunta Regione Lazio G05062 del 29/04/2020 http://www.regione.lazio.it/
rl_formazione/?w=documentazioneDettaglio&id=53421 (dal link si accede a tutti gli atti e relativi
allegati)
Informazioni e assistenza
Pagina FAQ Regione - Laziodisco: http://www.laziodisco.it/nessuno-escluso/#FAQ
Assistenza telefonica: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00. Festivi dalle 9.00 alle 14.00. Tel:
06-49701850
Mail:
• Per informazioni generali: nessunoescluso@laziodisco.it
• Per supporto tecnico: assistenza@generazioniemergenza.laziodisco.it

(Aggiornato 23 Gennaio 2021 / GT)
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F.4
SOSTEGNI (VARI) PER STUDENTI UNIVERSITARI
Di cosa si tratta?
L’iniziativa ha l’obiettivo di scongiurare quanto avvenne durante la crisi del 2008/2009, con la
riduzione di migliaia di iscrizioni alle università italiane.
Contengono varie misure di aumento delle risorse economiche disponibili per specifici Fondi
ad esse riferite, a sostegno degli studenti delle università, dei centri di alta formazione artistica
musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con l’obiettivo di rispondere alla situazione di emergenza
provocata dal Covid-19, al fine di:
» assicurare l’accesso da remoto a banche dati e a risorse bibliografiche,
» acquistare dispositivi digitali,
» accedere a piattaforme digitali, finalizzate alla ricerca o alla didattica a distanza,
» acquistare beni e servizi informatici e di connettività;
» riconoscere al maggiore numero di studenti l’esonero, totale o parziale, dal contributo
onnicomprensivo annuale (la no tax area verrà portata da 13.000 € a 20.000 € (Isee); sconti
dal 10% all’80%, con un Isee tra i 20.000 € e i 30.000 €, ulteriori possibili sconti per altre soglie
di reddito);
» promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli ancorché privi
di mezzi che rispettino determinati requisiti (con un aumento delle risorse per € 40 Mln);
» presentare richiesta di proroga del termine finale del corso, non superiore ai due mesi, ai
dottorandi, titolari di borse di studio universitario che terminano il percorso di dottorato
nell’anno accademico 2019/2020, con conseguente erogazione della borsa di studio per il
periodo corrispondente,
» consentire la proroga della durata degli assegni di ricerca, dai soggetti conferenti l’assegno,
per il periodo corrispondente alla eventuale sospensione dell’attività di ricerca intercorsa, a
seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.
Per l’anno accademico 2020/2021 gli enti universitari potranno rimodulare l’entità delle borse di
studio per gli studenti fuori sede e introdurre criteri più ampi per il riconoscimento dello status di
studente universitario (cfr., art. 33, co.2, Legge 13.10.2020, n.126).
Le modalità di definizione degli esoneri totali e parziali:
Tali modalità sono state individuate, insieme ai criteri di riparto delle risorse tra le università, con
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca, 14 luglio 2020, n. 295, relativo all’estensione
dell’esonero totale e parziale dal contributo annuale negli istituti.
Il Decreto ministeriale prevede l’esonero totale dal contributo omnicomprensivo annuale degli
studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE non sia superiore a € 20.000
(in precedenza era € 13.000) e che siano in possesso dei restanti requisiti previsti dalla legge
n.232/2016.
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Ulteriori interventi sono decisi autonomamente dalle rispettive Istituzioni.
Fonti normative:
» Legge 13 ottobre 2020, n.126 (art. 33, co 2);
» Decreto Ministro dell’Università e della Ricerca 14 luglio 2020, n. 295;
» Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 236), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
» Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (art. 100, comma 1), convertito dalla Legge 24 aprile 2020,
n. 27
» Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 236) (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, n. 128 del
19.5.20)
» Decreto legge 20 dicembre 2019, n. 126 (art. 4) , convertito dalla Legge 20 dicembre 2019, n.
159
» Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (art. 5, comma 1, lettera a) );
» Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (artt. 8 e 18);
» Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 (art.8
comma 1);
» Legge 3 luglio 1998, n. 210 (art. 4);
» Legge 30 dicembre 2010 (art. 22);
» Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1).
Decreto del Ministro dell’Università del 22 giugno 2020
Cfr. https://www.gazzettaufficiale.it
Per approfondimenti più specifici sulle misure di sostegno:
Consultare il sito del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, sul diritto allo studio www.
dsu.miur.gov.it e i siti delle Università agli Studi nella Regione Lazio:
»
»
»
»
»
»
»
»

Univ. degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Univ. degli Studi di Roma Foro Italico
Univ. degli Studi di Roma La Sapienza
Univ. degli Studi di Roma Tor Vergata
Univ. degli Studi Roma TRE
Univ. Campus Bio-Medico di Roma
Libera Univ. Inter.le Studi Sociali Guido Carli LUISS-Roma
Univ. degli Studi Internazionali di ROMA (UNINT)

(Aggiornata il 23 gennaio 2021 / GT)
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F.4 BIS
Buoni Libro per studenti universitari
Di cosa si tratta
La Regione Lazio ha pubblicato un bando per sostenere gli studenti con maggiori difficoltà
economiche per l’acquisto di libri di testo necessari al proprio corso di studi universitario.
In cosa consiste il buono libro
È un contributo massimo di € 250 per studente in favore di studenti iscritti entro il 31 dicembre
2020 all’a.a. 2019/2020 o all’a.a. 2020/2021, da utilizzare per l’acquisto di libri o e-book per corsi
universitari, di perfezionamento o master delle Università, degli Istituti Universitari e degli Istituti di
alta cultura artistica musicale e coreutica del Lazio che rilascino titolo avente valore legale.
Lo studente ammesso al contributo che abbia acquistato testi per il proprio corso universitario e
che presenti regolari ricevute del loro acquisto avrà diritto al rimborso della somma effettivamente
spesa fino ad un massimo di complessivi € 250.
Chi può beneficiarne
Gli studenti iscritti a corsi universitari, di perfezionamento o master delle Università con sede legale
nella Regione Lazio che abbiano i seguenti requisiti:
a. ISEE relativo alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per l’anno
2020, non superiore a € 25.000;
b. risultare iscritti entro il 31 dicembre 2020 all’a.a. 2019/2020 o all’a.a. 2020/2021 a corsi
universitari, di perfezionamento o master;
c. effettuare l’acquisto dei testi tra il 15 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021;
d. DSU (Dichiarazione Sostitutiva unica), sottoscritta per l’anno 2020, riferita alle prestazioni
per il diritto allo studio universitario, priva di omissioni o difformità, effettuata entro il 31
dicembre 2020.
Il contributo è compatibile con qualsiasi altra provvidenza concessa dall’ Ente regionale per il
diritto allo studio e la conoscenza (DiSCo).
La domanda
Va presentata esclusivamente via web, collegandosi al sito www.laziodisco.it, compilando l’apposito
modulo presente all’interno della propria area riservata, la quale è accessibile previa registrazione
(con un “nome utente” e una “password” a scelta).
• La domanda può essere presentata dal 2 dicembre 2020 fino alle ore 12 del 15 luglio 2021.
• Coloro che chiedono il contributo per testi del proprio corso di studi universitario acquistati
sino al 31 dicembre 2020 devono trasmettere la domanda e caricare le relative ricevute
entro e non oltre il 1° febbraio 2021 h 12.00.
Per le ricevute relative all’anno 2021 l’upload deve essere effettuato a partire dal 2 febbraio 2021
ed entro e non oltre le ore 12 del 15 luglio 2021. L’upload delle ricevute 2021 dovrà avvenire
aggiornando la sezione “Documentazione allegata” relativa al modulo di domanda del bando nella
propria area riservata sul sito www.laziodisco.it.
Il riconoscimento dello studente
Al fine di perfezionare la domanda è chiesto il riconoscimento dello studente secondo le seguenti
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modalità:
a. per gli studenti, sia italiani che internazionali, già in possesso di PIN DiSCo ottenuto
mediante la sottoscrizione dell’apposita liberatoria, l’obbligo del riconoscimento risulta già
assolto;
b. per gli studenti residenti in Italia non in possesso di PIN DiSCo, il riconoscimento viene
effettuato accedendo con le credenziali SPID alla propria area riservata. Tale operazione
associa l’identità digitale certificata alle credenziali utilizzate per accedere alla compilazione
della domanda di partecipazione al presente Bando.
Gli studenti senza credenziali SPID devono ottenere un’identità digitale SPID e procedere ad
associarla alle credenziali di accesso entro e non oltre le ore 12 del 15 marzo 2021 per poter
accedere alla liquidazione del beneficio relativo alle ricevute 2020.
Per la liquidazione del contributo
Per la liquidazione del contributo relativo alle ricevute 2021, gli studenti senza credenziali SPID,
nel caso non abbiano già provveduto, devono ottenere un’identità digitale SPID e procedere ad
associarla alle credenziali di accesso entro e non oltre il 30 luglio 2021 h. 12.00.
Le modalità di ottenimento dello SPID sono reperibili all’indirizzo https://www.agid.gov.it/it/
piattaforme/spid.
Per i soli casi di studenti minori o studenti che si trovino in comprovate situazioni di impossibilità ad
ottenere lo SPID è richiesto il riconoscimento de visu o da remoto entro e non oltre le ore 12 del 15
marzo 2021 per accedere alla liquidazione del beneficio relativo alle ricevute 2020.
Per accedere alla liquidazione del beneficio relativo alle ricevute 2021, il riconoscimento de visu
o da remoto, ove non ancora effettuato, deve avvenire ed entro e non oltre le ore 12 del 30 luglio
2021.
Documentazione richiesta
1. La ricevuta [copia fattura elettronica, di cortesia, scontrino fiscale o “scontrino parlante” (anche
detto “descrittivo”)] o altro documento fiscale utile a certificare l’avvenuto acquisto dei libri/
e-book coerenti con il corso studi universitario frequentato, contenente obbligatoriamente
il codice fiscale dello studente, recante data compresa tra il 15 febbraio 2020 e il 30
giugno 2021 (le ricevute di un diverso periodo non verranno prese in considerazione).
Per gli studenti che si immatricolano per la prima volta a un corso di laurea di primo livello
o a ciclo unico nell’anno accademico 2020/2021, l’acquisto dei testi deve partire dal 1°
agosto 2020.
2. L’upload delle ricevute relative ad acquisti effettuati nell’anno 2020 deve essere effettuato
dalla data di apertura del modulo ed entro e non oltre le ore 12 del 1° febbraio 2021.
L’upload delle ricevute relative ad acquisti effettuati nell’anno 2021 deve essere effettuato
esclusivamente a partire dal 2 febbraio 2021 e fino alle ore 12 del 15 luglio 2021.
Le graduatorie
1. La pubblicazione delle graduatorie avverrà garantendo la tutela della riservatezza
dello studente al quale verrà attribuito un proprio codice individuale per la verifica e la
consultazione delle relative graduatorie.
2. La prima graduatoria, relativa agli acquisti avvenuti nell’anno 2020, sarà pubblicata
sul sito www.laziodisco.it e sarà visibile all’interno dell’Area riservata dello studente,
orientativamente entro 60 giorni dal 1° febbraio 2021.
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3. La seconda graduatoria, relativa agli acquisti 2021, sarà pubblicata sullo stesso sito
istituzionale e sarà visibile all’interno dell’Area riservata dello studente, orientativamente
entro 60 giorni dal 15 luglio 2021.
4. L’elaborazione della graduatoria avverrà in stretto ordine di ISEE crescente e, in caso di
parità, sarà data precedenza al richiedente di maggiore età anagrafica.
5. Lo status di vincitore è attribuito fino a concorrenza delle risorse disponibili.
Il pagamento del contributo
La liquidazione del contributo - che non potrà superare € 250 - avverrà orientativamente entro 60
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, fermi restando l’esito positivo delle verifiche effettuate
dall’Ente anche presso gli Atenei e la conclusione della procedura di autenticazione.
Il pagamento del contributo avverrà con le seguenti tre possibili alternative:
a. accredito su Conto Corrente, intestato o cointestato allo studente, previa comunicazione
dell’IBAN da parte del richiedente il beneficio, tramite inserimento nell’area riservata dello
stesso tra le modalità di pagamento;
b. accredito diretto su “Carta Ateneo + DiSCo Lazio”, richiedibile dagli studenti presso la
Banca Popolare di Sondrio, completamente gratuito;
c. carta prepagata con Iban associato (esempio: “Postepay Evolution”).
È necessario prestare attenzione al corretto inserimento degli estremi dell’IBAN (mediante PIN,
ovvero SPID, nell’apposita sezione “Modalità di pagamento” presente all’interno dell’area riservata
dello studente); infatti, ove il codice IBAN indicato risultasse errato o il conto intestato a persona
diversa dallo studente beneficiario, l’eventuale penale applicata dalla Tesoreria sarà addebitata
allo studente.
Riferimenti normativi
– Legge regionale della Regione Lazio 27 luglio 2018, n. 6, sul diritto allo studio, “Disposizioni
per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza
nella Regione” artt. 1 e 2.
Per ulteriori informazioni
Sulle cause di esclusione e decadenza dal contributo consultare il sito: www.laziodisco.it

(aggiornata al 23 gennaio 2021 /GT)
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F.5
PROMOZIONE DEL TURISMO CULTURALE PER GLI STUDENTI
UNIVERSITARI, TITOLI DI VIAGGIO FERROVIARIO GRATUITO E
INGRESSO A TITOLO GRATUITO NEI MUSEI, MONUMENTI, GALLERIE E
AREE ARCHEOLOGICHE SITUATI NEL TERRITORIO NAZIONALE E NELLE
MOSTRE DIDATTICHE CHE SI SVOLGONO IN ESSI
MISURA SCADUTA
Di cosa si tratta?
Il Parlamento, in sede di conversione in legge del DL 19 maggio 2020, n.34 (Decreto Rilancio), ha
introdotto uno stanziamento complessivo per il 2020 di 10 milioni di euro, allo scopo di promuovere
il turismo culturale degli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario
e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione.
In cosa consiste concretamente?
Lo stanziamento consentirà a questo tipo di studenti di avere accesso alla gratuità di viaggio sulla
rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l’ingresso a titolo gratuito, per il medesimo
periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle
mostre didattiche che si svolgono in essi.
I prossimi passi
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, provvederà alla emanazione delle disposizioni per dare attuazione a questa misura, con
un apposito Decreto che verrà adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, assicurando il rispetto del limite di spesa previsto.
Norma di riferimento
Art. 182, commi 1-bis e 1-ter, DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge di
conversione 17 luglio 2020, n. 77.
(Aggiornato il 23 gennaio 2021/GT)
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F.6
CONTRIBUTO PER L’EDUCAZIONE MUSICALE
MISURA SCADUTA PER IL 2020
(valido per il 2021: vedere di seguito)
Di cosa si trattava
Il Parlamento, in sede di conversione in legge del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), ha stanziato €
10 milioni per contributi d’importo massimo di € 200 per le spese sostenute dalle famiglie per la
frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di sedici anni già iscritti, alla data del 23 febbraio
2020, a scuole di musica rinvenienti nei registri regionali, nonché per la frequenza di cori, bande e
scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.
Chi poteva beneficiarne?
Il contributo sarebbe stato riconosciuto ai nuclei familiari con Isee, ordinario o corrente, non
superiore a € 30.000, per spese sostenute per: «frequenza di lezioni di musica presso scuole di
musica iscritte nei registri regionali da parte di minori di 16 anni già iscritti alle medesime scuole
alla data del 23 febbraio 2020;», frequenza di cori, bande e scuole di musica “riconosciuti da una
pubblica amministrazione”.
Quali erano le condizioni per accedervi?
Il contributo poteva essere chiesto una sola volta da ciascun nucleo familiare e riconosciuto a
condizione che la spesa fosse stata sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante
altri sistemi di pagamento previsti dal Decreto legislativo 9.7.1997, n. 241.
I passi
Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’istruzione e
con il Ministro dell’economia e delle finanze, avrebbero definito con apposito decreto le modalità
e i termini per l’erogazione del contributo.
Fonti normative:
» Articolo 23 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n, 241
» Articolo 105-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 17
luglio 2020, n. 77

CONTRIBUTO PER L’EDUCAZIONE MUSICALE 2021
Di cosa si tratta
Consiste in una detrazione Irpef del 19%, fino a un massimo di € 1.000, in favore delle famiglie che
sostengono una spesa di iscrizione, dal 1° gennaio 2021, dei figli minori in età compresa tra i 5 e i
18 anni a conservatori, bande, cori e scuole di musica. E’ un’iniziativa che si inserisce nelle attività
di contrasto alla povertà educativa minorile.
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Le condizioni per accedervi
– Il limite di reddito complessivo annuo del nucleo familiare non deve superare € 36.000;
– i figli per i quali vengono sostenuti i costi di iscrizione e abbonamento devono avere un’età
compresa tra i 5 e i 18 anni;
– l’iscrizione o l’abbonamento deve riguardare conservatori di musica, istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre
1999, n. 508, o scuole di musica, cori, bande per lo studio e la pratica della musica comunque
riconosciuti da una pubblica amministrazione e/o iscritte nei registri regionali.
Riferimenti normativi
– Testo Unico sulle Imposte sui redditi, Art. 15 – DPR 22 dicembre 1986, n.917
– Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Art. 1, commi 346 e 347
(aggiornata al 23 gennaio 2021 / GT)
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F. 7
Kit o Bonus per la riduzione del divario digitale
Di cosa si tratta
È un provvedimento con il quale viene concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico (un
kit) dotato di connettività per la durata di un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per
le medesime finalità, alle persone appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore
a € 20.000 annui, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o
universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rendere accessibile la tecnologia digitale e di poter utilizzare
la didattica a distanza.
Per averne accesso
È necessario:
– dotarsi dell’identità digitale, cioè del sistema pubblico di identità digitale (SPID);
– appartenere a un nucleo familiare con un reddito ISEE non superiore a € 20.000 annui, con
almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario e non
titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile.
I prossimi passi
Le modalità per avere accesso a questo beneficio, nel limite di spesa massimo di € 20 milioni
per il 2021, verranno definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1/1/2021) della legge
di bilancio 2021, 30.12.2020, n. 178, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
Riferimenti normativi
– Legge 30 dicembre 2020, n.178, Art. 1, commi 623-625.
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F.8
STUDENTI UNIVERSITARI: DICHIARAZIONI ISEE
Il precedente normativo
La lettera a) del comma 2 dell’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)
5 dicembre 2013, n. 159, prevedeva che ai fini del calcolo dell’ISEE, in presenza di genitori non
conviventi con lo studente che ne faceva richiesta, il richiedente medesimo (lo studente universitario,
appunto) fosse considerato parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorresse, tra
gli altri, il requisito della “residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due
anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun
corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro.
La modifica intervenuta
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, al comma 338, sempre ai fini del calcolo dell’ISEE riguardanti
gli studenti universitari, ha sostituito la predetta lett. a) con la seguente: «a) residenza fuori dall’unità
abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della
Dichiarazione sostituiva unica di cui all’articolo 10 , in alloggio non di proprietà di un suo membro”.
Riferimenti normativi
DPCM 5 dicembre 2013, n. 159
Legge di Bilancio 2021: legge 30/12/2020, n. 178, art. 1, comma 338

(aggiornata al 19 gennaio 2021 / GT)
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