MB/RR/rb
Regolamento per la concessione delle rateizzazioni e modalità di attuazione in caso di crediti
vantati dall’Ente nei confronti di studenti (approvato con decreto n. 788/2008 e modificato
con decreti n. 352/2009 e n. 44/2011)
Capo I – Principi generali
Art. 1 – Chi può richiedere la rateizzazione
Possono richiedere la rateizzazione delle somme dovute solamente gli studenti che hanno
beneficiato di provvidenze erogate dal CIDIS.
Art. 2 - Tipologie di debiti per i quali lo studente può richiedere la rateizzazione
Lo studente può richiedere una rateizzazione degli importi dovuti nei seguenti casi:
1. decadenza dai benefici per studenti iscritti per la prima volta al primo anno (mancato
raggiungimento del requisito di merito previsto dal Bando di Concorso) oppure per studenti
iscritti ad anni successivi al primo (in seguito ad accertamento di mancato possesso del requisito
di merito autocertificato o dei requisiti specifici per la concessione del beneficio);
2. decadenza dai benefici in seguito ad accertamento di mancato possesso del requisito di reddito
autocertificato;
3. infrazione del Regolamento del Servizio Ristorazione.
Per i debiti di altra natura non è prevista la rateizzazione.
Art. 3 - Importo minimo
Le rateizzazioni possono essere concesse solo per importi dovuti complessivamente pari o superiori
a € 200,00. Per importi inferiori a tale somma la restituzione deve avvenire mediante versamento in
rata unica entro 30 giorni complessivi dalla notifica del debito.
Ai soli fini del presente articolo, in caso di debiti accesi in tempi diversi e comunque per un
intervallo non superiore ai 12 mesi l’uno dall’altro, le somme dovute si possono cumulare allo
scopo di richiedere un’unica rateizzazione.
Art. 4 – Modalità di richiesta della rateizzazione
L’istanza di rateizzazione deve essere effettuata al CIDIS in forma scritta utilizzando l’apposito
modulo o in carta libera (via fax, email, posta ordinaria), entro e non oltre 10 giorni dalla notifica
del debito. La richiesta inoltrata implica l’accettazione del presente Regolamento.
La mancata richiesta della rateizzazione nei tempi indicati comporta automaticamente l’obbligo di
restituzione di quanto dovuto entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta del CIDIS.
In caso di successiva modifica dei dati di recapito rilasciati dallo studente nell’istanza di
rateizzazione, le variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al CIDIS.

C.I.Di.S. Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario
Sede legale: via Santa Sofia, 9 - 20122 Milano - tel. 02.582072.1 - fax 02.58207224
Centro Universitario: via Valvassori Peroni, 21 - 20133 Milano - tel. 02.23956.1 - fax 02.26680230
Codice fiscale 97513110151 - Partita Iva 06426350960
www.consorziocidis.it

Capo II – Caratteristiche delle rateizzazioni
Art. 5 – Decorrenza della rateizzazione e cadenza delle rate
La rateizzazione, se concessa, decorre dal mese immediatamente successivo al mese di
presentazione dell’istanza, ad eccezione del mese di luglio, la cui decorrenza è fissata nel settembre
successivo.
In caso di comprovate motivazioni, la decorrenza può essere differita al massimo di 3 mesi.
Tutte le rate previste dai seguenti articoli sono da intendersi mensili e da pagarsi entro l’ultimo
giorno del mese. Qualora questo cada in giorno festivo, la scadenza è da intendersi prorogata al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Art. 6 – Importo minimo della rata
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8:
1. Per i debiti di cui all’art. 2, comma 1 e 3, ogni rata deve essere di importo minimo non inferiore
a € 100,00. L’importo può essere ridotto fino al massimo del 20% in caso di rateizzazione con
interessi (art. 10).
2. Per i debiti di cui all’art. 2, comma 2, ogni rata deve essere di importo minimo non inferiore a €
150,00.
Art. 7 – Interessi
Il CIDIS non applica interessi per rateizzazioni concordate secondo il successivo art. 8.
In tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento, l’interesse da intendersi è l’ “interesse
legale” di cui all’art. 1284 del Codice Civile e determinato annualmente con apposito decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per le frazioni di anno il calcolo avviene secondo un
criterio proporzionale. Ad esempio per una rateizzazione di 16 mesi, si applicheranno gli interessi
pieni per un anno (12 mesi) più 1/3 di anno per gli altri 4 mesi. Si riporta di seguito l’interesse
legale dal 2004:

2004
2008
2010
2011

2.5 %
3.0 %
1.0 %
1.5 %

Art. 8 – Durata massima della rateizzazione senza interessi
Lo studente può richiedere, a propria discrezione, una rateizzazione che si estenda per un numero di
mensilità entro i limiti massimi di seguito definiti, variabili in relazione alla natura del debito.
1. Studenti del primo anno che non conseguono o perdono il requisito di merito o studenti con
debito per infrazioni del Regolamento Servizio Ristorazione. In caso di debito di cui all’art.
2, commi 1 e 3, la rateizzazione ha durata massima di 12 mesi per importi dovuti pari o
inferiori a € 1.200,00, di 18 mesi per importi dovuti compresi tra € 1.200,01 e € 2.500,00, di
24 mesi per importi dovuti superiori a € 2.500,00.
2. Studenti che perdono il requisito di reddito. In caso di debito di cui all’art. 2, comma 2, la
rateizzazione ha durata massima di 12 mesi per importi dovuti pari o inferiori a € 3.600,00,
di 18 mesi per importi dovuti compresi tra € 3.600,01 e € 9.600,00, di 24 mesi per importi
superiori a € 9.600,00.
Art. 9 – Estensione della rateizzazione
1. Qualora allo studente, in sede di accensione della posizione debitoria, vengano irrogate anche
le sanzioni previste dall’art. 23 della Legge 390/91 (restituzione del doppio degli importo
erogati), le durate delle rateizzazioni di cui all’art. 8 sono estendibili:
- di ulteriori 6 mesi per i debiti di cui al comma 2.
- di ulteriori 12 mesi per i debiti di cui al comma 1.
2. Qualora il debito venga acceso per due o più componenti il medesimo nucleo familiare, per
ciascuno di essi le durate di cui all’art. 8 sono prorogabili di ulteriori 12 mesi in aggiunta a
quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 10 – Durata massima della rateizzazione con interessi
A fronte di specifica istanza da parte del debitore, le durate delle rateizzazioni di cui all’art. 8
possono essere prorogate fino a un massimo di ulteriori 12 mesi. In questo caso, sul dovuto
eccedente la durata di cui all’art. 8 si applicano gli interessi di cui all’art. 7.
Art. 10 bis – Prestazione di garanzia
1. Qualora l’ammontare complessivo del debito per il quale si chiede la rateizzazione sia
superiore a € 2.000,00, il richiedente è altresì obbligato a fornire prestazione di garanzia da
parte dei genitori, tramite apposito modulo fornito dal CIDiS: in questo caso, qualora si
interrompessero i pagamenti delle rate concordate, la prestazione di garanzia autorizza il
CIDiS a rivalersi, a propria discrezione, sui beni dello studente e/o su quelli dei garanti.
2. I garanti possono anche essere persone diverse dai genitori, ma in questo caso l’Ente si riserva
il diritto di valutare la solidità patrimoniale degli stessi e l’adeguatezza al ruolo di garante,
anche in considerazione dell’entità del debito.
3. Se l’ammontare del debito è inferiore a € 2.000,00 si applica quanto previsto dall’art. 11.

Art. 11 – Interruzione della rateizzazione in seguito a termine della carriera accademica
1. Lo studente che a qualunque titolo (laurea, rinuncia agli studi, trasferimento ad altro Ateneo,
sospensione degli studi, ecc), termina il percorso accademico decade dal diritto alla
rateizzazione e deve corrispondere l’intera somma residua entro i 30 giorni precedenti la
conclusione della carriera.
2. Alla disposizione di cui sopra si deroga, proseguendo con la rateizzazione già in essere, solo
ed esclusivamente se, entro i 10 giorni precedenti il termine della carriera accademica, si
presenta prestazione di garanzia di cui all’art. 10 bis. In caso di non ottemperanza a quanto
previsto dal presente articolo si applica l’art. 13, comma 2.
Art. 12 – Pagamento
Il pagamento delle rate deve avvenire esclusivamente mediante le modalità indicate dal CIDIS nella
comunicazione inviata in risposta alla richiesta di rateizzazione.
Art. 13 – Mancato pagamento delle rate
1. Qualora il debitore non rispetti il termine di pagamento di due o più rate (anche non
consecutive) o altra norma prevista dal Regolamento, decade dal diritto alla rateizzazione e
deve corrispondere, entro e non oltre 30 giorni, l’intera somma residua e gli interessi legali
indicati all’art. 7.
2. In caso di non ottemperanza, il CIDIS avvierà le pratiche per un recupero forzoso mediante
cartella esattoriale o altro mezzo consentito dalla normativa vigente, i cui eventuali costi
cadranno interamente sul debitore. Il CIDiS si riserva altresì di procedere a ulteriori
provvedimenti amministrativi, tra i quali il blocco della carriera accademica, in accordo con
gli Atenei di riferimento.
Art. 14 – Mancata concessione della rateizzazione
Il CIDIS, valutata la condizione di ogni singolo richiedente, si riserva comunque la facoltà di non
accogliere l’istanza di rateizzazione e stabilire il pagamento in rata unica e il termine entro cui
effettuarlo. Il pagamento nei termini fissati comporta la non applicazione degli interessi di cui
all’art. 7.
Art. 15 – Ambito di applicazione
Il presente Regolamento si applica a:
-

tutti i debiti accesi nei confronti di studenti a partire dal 1° novembre 2008;
i debiti accesi precedentemente ma per i quali la richiesta di rateizzazione viene inoltrata
successivamente al 31 ottobre 2008.

