TASSE, CONTRIBUTI ED ESONERI
anno accademico 2016/2017
corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale
1 - Ambito di applicazione, normativa di riferimento e definizioni
Il presente avviso contiene disposizioni in materia di tasse, contributi ed esoneri per gli studenti dei corsi di laurea e
laurea specialistica/magistrale ed è redatto ai sensi del Regolament o tasse e contributi studenti per i corsi di laurea e
laurea specialistica/magistrale, emanato con DR del 4 luglio 2016, n. 404/2016.
La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 15 marzo 1997, n.59, art. 20, comma 8, lettera c), in materia di diritto
allo studio e contributi universitari; dal D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306 “ Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari; dal D.M. 23 marzo 2016, n. 174; dal D.M. 29 marzo 2016, n. 201; dalla deliberazione del Consiglio di
Amministrazione 24 giugno 2016.
Per “ISEE per l’Università” si intende l’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. Per “A RDISS” si intende l’Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori della Regione Friuli Venezia Giulia.
2 - Composizione delle tasse e dei contributi universitari
euro 16,00 per imposta di bollo relativa alla domanda di immatricolazione e/o iscrizione;
euro 201,58 per tassa di iscrizione;
euro 120, 00, euro 140,00, euro 160,00 per tassa regionale, a seconda che l’ISEE 2016 per l’Università sia
inferiore o pari a euro 23.000,00, inferiore o pari a euro 46.000,00, superiore a euro 46.000,00 (euro 160,00 per
tassa regionale anche per coloro che sono esclusi dalla rideterminazione dei contributi universitari);
contributi universitari in misura variabile a seconda delI’ISEE 2016 per l’Università;
- maggiorazione del 10% di tassa di iscrizione e contributi dovuti dagli studenti iscritti in qualità di fuori corso o di
ripetenti dell’ultimo anno del corso di studio;
indennità accessorie: vedi prospetto al punto 8.
3 - Rideterminazione di tasse e contributi universitari
Per non pagare t ass e e cont ribut i universit ari in mis ura massima è indis pens abile chiedere l’ISEE 2016 per
l’Università entro il 28 ottobre 2016 o entro il 31 dicembre 2016 con mora (per la mora, vedi prospetto al punto 8).
L’ISEE 2016 per l’Universit à può ess ere c hiesto presso qualsias i CAF o ott enut o dirett ament e s ul sit o INPS (serve
Pin dis pos itivo rilasciat o dall’INPS ). S e lo st udent e è resident e all’est ero, deve rivolgersi ai CA F convenz ionati c on
l’Ateneo (vedere elenc o su www.units.it >> STUDENTI >> Tasse/Esoneri/Collaborazioni Studenti) per ot tenere
l’Indic atore parificat o universit ario 2016 (equivalent e all’ISE E 2016 per l’Universit à per i res identi all’estero). Se lo
studente non comunit ario non può doc umentare la propria situazione ec onomic a e patrimoniale, su present az ione di
cert ificaz ione rilasciat a dalle rappres entanz e diplomat iche o c ons olari it aliane c he att esti detta imposs ibilit à, lo st udente verserà un importo di tasse e contributi corrispondente a un ISEE pari a 15.000,00 euro.
E’ possibile, qualora vi sia già un IS EE in c ors o di validit à, ric hiedere un ISE E riferit o ad un periodo di t empo più ra vvicinato alla ric hiesta di ridet erminazione tass e, chiamato ISEE Corrent e. L’IS EE Corrente verrà rilasciato s olo nel
caso in c ui alla variazione lavorat iva di uno o più componenti del nucleo sia ass ociata una variazione della situazione
reddit uale c omplessiva del nucleo familiare s uperiore al 25% ris pett o a quella dell’ISEE calcol at o in via ordinaria. È
possibile richiedere l’ISEE Corrente anche per l’ISEE per l’Università.
L’ISEE Corrent e ha validit à di 2 mesi dal momento della ric hiesta c he dovrà pertant o essere obbligatoriament e sott oscritta dal 29 agosto 2016 al 28 ott obre 2016. Lo st udent e dovrà s egnalare a t asse.st udenti@amm. units.it (utilizzando la propria mail istituzionale) la richiesta di un ISEE Corrente per l’Universit à.
Immat ric olandosi o iscrivendosi all’anno accademic o 2016/ 2017, lo st udent e autorizz a l’Ateneo a prelevare i dati
ISEE per l’Universit à presenti nella banc a dati INPS (o i dati degli indic atori parific ati t ras mess i dai CAF c onvenzi onati).
Olt re all’impost a di bollo, alla tassa regionale e alla tassa di iscrizione bi s ogna versare i seguent i cont ributi universitari in euro (arrotondat i ai 5,00 euro per i gruppi A, B e C) in base all’ISEE per l’Universit à:
ISEE in euro
da 0,00 a 6.500,00
da 6.500,01 a 23.000,00
da 23.000,01 a 40.0000,00
da 40.000,01 a 60.000,00
da 60.000,01 a 90.000,00

ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE

x
x
x
x
x

Gruppo A
0,01258 + 5,02987
0,01710 - 24,39584
0,01727 - 24,63921
0,02860 - 477,89989
0,02999 - 560,92989

Gruppo B
ISEE x 0,01308 + 70,41987
ISEE x 0,02012 + 24,64709

Gruppo C
ISEE x 0,01308 + 201,20000
ISEE x 0,02515 + 152,91205

ISEE x 0,02032 + 24,89318
ISEE x 0,02858 - 305,62172
ISEE x 0,03008 - 395,40172

ISEE x 0,02540 + 154,44151
ISEE x 0,03521 - 237,91450
ISEE x 0,03715 - 353,99550
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da 90.000,00

2.140,00

ISEE in euro
da 0,00 a 2.499,99
da 2.500,00 a 4.999,99
da 5.000,00 a 9.999,99
da 10.000,00 a 14.999,99
da 15.000,00 a 19.999,99
da 20.000,00 a 27.499,99
da 27.500,00 a 34.999,99
da 35.000,00 a 39.999,99
da 40.000,00 a 49.999,99
da 50.000,00 a 64.999,99
da 65.000,00 a 79.999,99
da 80.000,00

Gruppo D
40,42
95,42
160,42
275,42
375,42
490,42
600,42
710,42
930,42
1.090,42
1.185,42
1.225,42

2.310,00

2.990,00

Appartengono al Gruppo A tutti i corsi di studio non appartenenti ai Gruppi B, C e D.
Appartengono al Gr uppo B i corsi (non appa rtenen ti ai
Gruppi C e D) del Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio, dell`interpretazione e della traduzione (tranne il corso di Giurisprudenza), del Dipartimento di scienze chimiche e
farmaceutiche, del Dipartimento di fisica, del Dipartimento di
matematica e geoscienze (tranne i corsi di Matematica e Informatica) e del Dipartimento di scienze della vita (tranne il
corso di Scienze e tecniche psicologiche).
Appartiene al Gruppo C il corso in Odontoiatria e protesi dentaria.
Appartengono al Gruppo D i corsi interateneo, con sede
amministrativa alternata, con l’Università degli Studi di Udine.

Gli studenti già in possesso di un titolo di studio precedente di livello pari o superiore (o gli studenti in possesso di laurea
triennale che si iscrivono ad una laurea magistrale a ciclo unico) dovranno invece versare i seguenti contributi universitari
minimi in euro, purché per il loro ISEE per l’Università non debbano, come da tabelle precedenti, versare importi superi ori:
Gruppo A
1.510,00

Gruppo B
1.795,00

Gruppo C

Gruppo D

2.565,00

1.225,42

Non sono considerati come già laureati (e rientrano quindi nella normale tassazione):
gli studenti in possesso di una laurea triennale o un diploma universitario di durata triennale e/o titoli equipollenti
rilasciati ex D.M. 10/01/2002, n. 38, che si iscrivono ad una laurea magistrale ex D.M. 270/04 non a ciclo unico;
gli studenti che hanno conseguito un titolo universitario estero di primo livello e vogliono accedere a una
magistrale non a ciclo unico;
i laureati nelle classi 2 (Scienze dei servizi giuridici), 31 (Scienze giuridiche), L -14 (Scienz e dei servizi giuridici)
che si immatricolano/iscrivono alla laurea magistrale a ciclo unico della classe LMG/01 (Giurisprudenza);

-

i laureati triennali in Scienze dell’Architettura o in altri corsi della classe L-17, purché direttamente finalizzati alla
formazione di architetto, che si immat ricolano/iscrivono alla laurea magistrale a ciclo unico della classe LM -4 c.u.
in Architettura.

Sono esclusi dalla rideterminazione delle tasse e sono quindi tenuti al versamento dei contributi nella misura massima:
a. gli studenti che non richiedono l’ISEE 2016 per l’Università alle strutture competenti (o, se residenti all’estero
l’Indicatore parificato 2016 ai CAF convenzionati), entro il 31 Dicembre 2016;
b.
c.
d.

gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l’a.a. 2016/2017;
gli studenti che si immatricolano in base a specifiche convenzioni;
gli studenti che ottengono la rideterminazione di tasse e cont ributi sulla base di un ISEE per l’Università che
risulta non veritiero o mendace. In questo caso il versamento delle tasse e contributi avverrà come previsto
dall’Art. 17 del Regolamento tasse, contributi studenti per i corsi di laurea e l aurea specialistica/magistrale.

4 - Rateazione e scadenze di pagamento
Le rate sono tre (quattro per i corsi con didattica a distanza). Il pagamento della prima rata costituisce manifestazione di
volontà di immatricolarsi e/o iscriversi all’a.a.2016/2017.
L’importo della prima rata è di 590,00 euro e deve essere versato entro il 5 ottobre 2016 o diversa scadenza prevista per
l’immatricolazione, ad eccezione degli studenti con particolari tipi di esonero (vedi punto 5) e di coloro il cui ISE E 201 5
per l’Università, già acquisito dall’Ateneo, prevede un importo totale di tasse e contributi inferiore a euro 590,00,
applicando i calcoli previsti per l’a.a. 2016/2017.
La prima rata comprende l’imposta di bollo, la tassa regionale in misura minima e una parte dei contributi universitari.
Gli studenti che present ano domanda di laurea nella sessione aut unnale o straordinaria dell’a.a. 2015/2016, e non
riescono a laurearsi, possono pagare la prima rata, senza mora, entro il 31 marzo 2017, anziché entro il 5 ottobre 2016.
Gli studenti che conseguono il titolo in una delle sessioni dell’a.a. 2015/ 2016 e hanno erroneamente versato la prima rata
dell’a.a. 2016/2017, possono chiederne il rimborso rivolgendosi alla Segreteria studenti.
Gli studenti che, dopo essersi immat ricolati ent ro i termini stabiliti a corsi di laurea dell’Università degli Studi di Tries te per
l’a.a. 2016/17, risultino vincitori nelle graduatorie nazionali di cui al D.M. 30 giugno 2016, n. 546 e siano assegnat i ad
altra sede universitaria, perfezionata l’iscrizione presso quest’ultima, possono chiedere a questo Ateneo il rimbors o della
prima rata versata per l’immatricolazione.
L’importo della seconda rat a è pari al 50% dei contributi universitari ancora da versare, dell’eventuale contribut o fuori
corso, dell’int egrazione della tassa regionale e delle eventuali indennit à accessorie e deve essere versato entro il 6 aprile
2017.
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L’importo della terza rata è pari alla rimanenza dovuta e non pagata con le prime due rate e deve essere versato entro l’8
giugno 2017.
L’importo della quarta rata, solo per i corsi con didattica a distanza, deve essere versato ent ro il termine di iscrizione
all’anno accademico 2017/2018.
5 - Esonero totale da tasse e contributi universitari
a.

Esonero totale da tasse e contributi universitari per gli studenti idonei o vincitori della borsa di stud io erogata
dall’ARDISS per l’a.a. 2016/2017. Gli studenti che sono risultati beneficiari o idonei nell’a.a. 2015/ 2016 sono
esonerati dal pagament o della 1ª rata delle t asse e cont ributi per l’a.a. 2016/2017, a esclusione dell’imposta di
bollo.
Usufruiscono inoltre di un pre-esonero (e pagano quindi una prima rata pari alla sola imposta di bollo) gli studenti
che, al momento della compilazione della domanda di immatricolazione on line, avranno già presentat o domanda
di borsa di studio all’ARDISS.
Nel caso di mancata attribuzione/conferma di idoneità alla borsa di studio ARDISS per l’a.a. 2016/2017, lo
studente dovrà pagare l’importo integrativo della prima rata una volt a pubblicat e le graduatorie A RDISS e il resto
di quanto dovuto con la seconda e terza rata.
Agli studenti che risulteranno idonei o beneficiari delle borse di studio per il 2016/2017, l’ Università restituirà
d’ufficio quant o versato come prima rat a, fatta eccezione per l’imposta di bollo e per la tassa regionale.
Quest’ultima sarà rimborsata dall’ARDISS. In caso di revoc a o rinuncia alla borsa di studio, lo studente dovrà
versare le tasse e i contributi universitari per l’a.a. 2016/2017;
b. esonero totale da tasse e contributi universitari per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai
sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al sessantasei
per cento. Gli studenti potranno iscriversi versando solo l’imposta di bollo, purché abbiano già pres entato la
domanda di esonero reperibile su www.units.it/disabili o presso lo Sportello disabili. Gli studenti che hanno
ottenuto l’esonero per disabilità nell’a.a. 2015/2016 devono present are nuovamente domanda solamente se la
certificazione rilasciata dalle commissioni mediche competenti è scaduta o non aggiorna ta. La domanda di
esonero non può essere present ata oltre il termine del 15 dicembre 2016, neppure con il pagamento
dell’indennità di mora;
c. esonero totale da tasse e contributi universitari per gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del
Governo italiano. Lo studente è tenuto al pagamento della prima rata delle tasse che gli verrà rimborsata d’ufficio
(escluse l’imposta di bollo e la tassa regionale dalla quale non è esonerato), dopo la verifica dei requisiti. Lo
studente sarà inoltre esonerato dal pagamento del contributo per l’iscrizione a corsi singoli. La domanda va
presentata entro il 15 dicembre 2016, utilizzando il modulo pres ente su www.units.it >> STUDE NTI >>
Tasse/Esoneri/Collaborazioni Studenti. Non è ammessa present azione della domanda oltre il termine, neppure
con il pagamento dell’indennità di mora;
d. esonero totale da tasse e contributi universitari per gli studenti costretti ad interrompere gli studi a ca usa di
infermità gravi e prolungate debitamente certificate, per il periodo di interruzione. Gli studenti che beneficiano di
questo esonero, non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto di carriera.
6 - Esonero o riduzione parziale dai contributi universitari
a.

Esonero dalle tasse e da ogni altra imposta per gli studenti mutilati ed invalidi civili c he abbiano subìto una
diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa e che appartengono a famiglie di disag iata condizione
economic a (dove, per disagiata condizione economica, si intende quella che presenti i requisiti di eleggibilità per
il conseguiment o della bors a di studio), e per gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità,
analogament e agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di
servizio e i loro figli.

b.

Per gli studenti con disabilità certificata compresa tra il 45% e il 65%, riduzione del 50% dei contributi universitari
dovuti in base all’ISEE 2016 per l’Università. Per la domanda di esonero, seguire le procedure e la scadenza
previste al punto 5, lettera b;

c.

per gli studenti con disturbo specifico dell’apprendiment o (DSA), esonero dal contribut o fuori corso. P er la
domanda di esonero, seguire le procedure e la scadenza previste al punto 5, lettera b;

d.

per gli studenti stranieri provenienti dai paesi in via di s viluppo, il cui elenco è annualmente aggiornato con
decreto ministeriale, riduzione dei contributi fino all’importo previsto per un ISEE per l’Università pari a 0,00 euro
(senza esonero dal contributo fuori corso). La domanda va presentata ent ro il 15 dicembre 2016, utilizzando il
modulo presente su www.units.it >> STUDENTI >> Tasse/Esoneri/Collaborazioni Studenti. Non è ammessa
presentazione della domanda oltre il termine, neppure con il pagamento dell’indennità di mora;
per gli studenti genitori con figli minori di due anni al momento dell’immat ricolazione o iscrizione all’a.a.
2016/2017, riduzione del 50% dei contributi universitari. Qualora entrambi i genitori siano studenti dell’Ateneo, la
riduzione potrà essere richiesta da uno soltanto dei due. Una volta operata la riduzione, la somma risultante non
potrà comunque essere inferiore a quella prevista dalla minima tassazione ISEE. La domanda va presentata
utilizzando il modulo presente su www.units.it >> STUDENTI >> Tasse/Esoneri/Collaborazioni Studenti;
per gli studenti con altri familiari contemporaneament e iscritti all’Ateneo, riduzione dei contributi universitari per
un importo pari a 100,00 euro. Gli studenti devono aver ottenuto la rideterminazione delle tasse in base all’ISEE

e.

f.

4

g.

h.

2016 per l’Università e aver mantenuto la contemporan ea iscrizione per tutto l’anno accademico. La riduzione
verrà applicata fino a conc orrenza dei contributi dovuti. La riduzione viene applicata d’ufficio per tutti gli studenti
residenti in Italia. I residenti all’estero devono, invece, pres entare domanda e ntro il 15 dicembre 2016 utilizzando
il modulo present e su www.units.it >> STUDE NTI >> Tasse/Esoneri/Collaborazioni Studenti. Non è ammessa
presentazione della domanda oltre il termine, neppure con il pagamento dell’indennità di mora;
per gli studenti che ottengono l’iscrizione in qualità di studenti a tempo parziale, in corso o ripet enti, riduzione dei
contributi universitari pari a 120,00 euro all’anno, se opt ano per un part -time da 40 crediti e di 180, 00 euro, se
optano per un part-time da 30 crediti. L’iscrizione part-time è subordinata all’approvazione da parte delle strutture
didattiche che dovranno esplicitare per quali corsi di studio sarà ammessa tale tipologia di iscrizione. Il modulo
per l’iscrizione part-time è reperibile all’indirizzo www.units.it >> STUDE NTI >> Segreteria Studenti >>
Iscriversi/Riprendere gli studi >> Part-time e va cons egnato alla Segreteria Studenti entro la data di scadenza di
presentazione dei piani di studio. La riduzione dei contributi ottenuta con il part -time non è cumulabile con altri tipi
di esoneri o agevolazioni e lo studente non potrà partecipare alla selezione per collaborazione studenti;
per gli studenti che risultino meritevoli in base a quanto previsto dal Titolo IV del Regolamento tasse e contributi
studenti per i corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale, riduzione pari a 150,00 euro, 300,00 euro o 450,00
euro a seconda della fascia di merito.

7 - Ripresa degli studi dopo interruzione
Per riprendere gli studi dopo un solo anno accademico di interruzione, lo student e deve iscriversi tardivament e (con
mora) all’anno di interruzione, pagando l’ammontare delle tasse e contributi previsti (calcolato in base all’IS EE per
l’Università se aveva correttamente ottenuto la rideterminazione dei contributi per l’anno di interruzione).
Per riprendere gli studi dopo almeno due anni accademici consecutivi di interruzione, lo studente deve pagare la t assa di
ricognizione per ciascun anno di interruzione, nonché le tasse e i contributi universitari per l’anno accademico di ripresa
degli studi.
Lo studente non può compiere atti di carriera negli anni accademici di interruzione. In caso contrario, deve iscriversi
tardivamente (con mora) all’ultimo anno di interruzione, pagando l’ammontare delle tasse e contributi universitari previsti
per quell’anno accademico (calcolato in base all’ISEE per l’Università se aveva correttamente ottenuto la
rideterminazione dei contributi per l’anno di interruzione).
La richiesta di iscrizione dopo un periodo di interruzione di due o più anni deve essere present ata alla S egreteria studenti
entro il 26 Settembre 2016.
Se la ripresa degli studi avviene dopo un’interruzione a seguito di infermità vedi punto 5, lettera d.
8 - Indennità di mora, indennità accessorie e altri contributi
Indennità di mora per pagamenti o atti tardivi fino
a 20 giorni (a parte la richiesta dell’ISEE per
l’Università)
Indennità di mora per pagamenti o atti tardivi superiori 20 giorni (a parte la richiesta dell’ISEE per
l’Università)
Indennità di mora per tardiva richiesta di ISEE
per l’Università inferiore o pari a 23.000,00 euro
Indennità di mora per tardiva richiesta di ISEE
per l’Università inferiore o pari a 46.000,00 euro
Indennità di mora per tardiva richiesta di ISEE
per l’Università superiore a 46.000,00 euro
Tassa di ricognizione
Indennità congedo in arrivo
Indennità congedo in partenza + bollo virtuale
Indennità passaggio corso con richiesta convalida esami
Indennità passaggio corso senza richiesta convalida esami o con convalida predefinita da struttura didattica
Rilascio diploma + astuccio + bollo virtuale
Student card
Duplicato student card
Indennità equipollenza

€ 30,00

€ 100,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 201,58
€ 100,00
€ 116,00
€ 60,00
€ 30,00
€ 46,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 300,00

Contributo per iscritti a corsi con didattica a distanza in corso, a tempo pieno
Contributo per iscritti a corsi con didattica a distanza in corso, a tempo parziale (30 CFU)
Contributo per iscritti a corsi con didattica a distanza in corso, a tempo parziale (40 CFU)

€ 420,00
€ 210,00
€ 280,00

Contributo per iscritti a corsi con didattica a distanza fuori corso (tranne studenti dei corsi ex
Nettuno e studenti con disturbo specifico
dell’apprendimento - DSA)

€ 210,00

Assicurazione obbligatoria per gli iscritti dal 3°
anno in Odontoiatria e protesi dentaria

€ 30,00

Contributo iscrizione a corsi singoli per i corsi di
laurea attivati ex D.M. 509/99 e D.M. 270/04:
costo per credito formativo universitario - CFU
(massimo 36 CFU per anno accademico)

€ 40,00

Contributo per lo svolgimento dell’esame di ammissione o per la verifica di adeguata preparazione iniziale o dei requisiti di accesso (vedi specifici Bandi di ammissione ai corsi che possono
prevedere importi diversi)

€ 45,00

Contributo per l’esame finale con valore di es ame di stato abilitante alla professione (professioni sanitarie)

€ 120,00

9 - Verifiche e accertamenti
L’Università si riserva di esercitare un cont rollo s ulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti anc he con
controlli a campione e sulle attestazioni ISEE per l’Università o sui corrispondenti indicatori parificati. A tal fine, oltre a
poter richiedere allo student e le informazioni che saranno ritenute necessarie, potranno essere s volt e tutte le indagini
opportune presso gli organi e le amministrazioni competenti. Se dall’indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi
o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione
all’Autorità giudiziaria.
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10 - Trattamento dei dati e responsabile del procedimento
Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle
disposizioni di c ui al D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni. Tutti i dati richiesti sono destinati al c ompless o delle
operazioni s volte, di norma, con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla rideterminazione delle tasse in bas e
all’ISEE per l’Università e alla concessione di esoneri e riduzioni. I dati possono essere comunicati alle competenti
Amministrazioni per i controlli previsti. Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste nella figura del
Rettore, in qualità di legale rappresentante. Responsabile del procedimento amministrativo è il Capo settore servizi agli
studenti e alla didattica.
Trieste, 13 luglio 2016
ESEMPI DI TASSAZIONE
Le sottostanti tabelle sono esemplificative di quanto prevedono le formule di calcolo con una tassazione standard e per
ISEE per l’Università multipli di 10.000,00 euro. Non tengono conto di esoneri, riduzioni od oneri supplementari.
Per sapere a quale gruppo appartiene un corso di studio, consultare il box al punto 3.

imposta
bollo
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

CORSI DI STUDIO DEL
tassa
tassa
regionale
iscrizione
120,00 €
201,58 €
120,00 €
201,58 €
120,00 €
201,58 €
140,00 €
201,58 €
140,00 €
201,58 €
160,00 €
201,58 €
160,00 €
201,58 €
160,00 €
201,58 €
160,00 €
201,58 €
160,00 €
201,58 €

GRUPPO A

imposta
bollo
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

CORSI DISTUDIO DEL GRUPPO C
tassa
tassa
contributi
regionale
iscrizione
120,00 €
201,58 €
200,00 €
120,00 €
201,58 €
405,00 €
120,00 €
201,58 €
655,00 €
140,00 €
201,58 €
915,00 €
140,00 €
201,58 €
1.170,00 €
160,00 €
201,58 €
1.525,00 €
160,00 €
201,58 €
1.875,00 €
160,00 €
201,58 €
2.245,00 €
160,00 €
201,58 €
2.620,00 €
160,00 €
201,58 €
2.990,00 €

contributi

TOTALE

5,00 €
145,00 €
320,00 €
495,00 €
665,00 €
950,00 €
1.240,00 €
1.540,00 €
1.840,00 €
2.140,00 €

342,58 €
482,58 €
657,58 €
852,58 €
1.022,58 €
1.327,58 €
1.617,58 €
1.917,58 €
2.217,58 €
2.517,58 €

TOTALE
537,58 €
742,58 €
992,58 €
1.272,58 €
1.527,58 €
1.902,58 €
2.252,58 €
2.622,58 €
2.997,58 €
3.367,58 €
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0,00 €
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20.000,00 €
30.000,00 €
40.000,00 €
50.000,00 €
60.000,00 €
70.000,00 €
80.000,00 €
90.000,00 €

ISEE 2016 per
l’Università
0,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
40.000,00 €
50.000,00 €
60.000,00 €
70.000,00 €
80.000,00 €
90.000,00 €

TOTALE
407,58 €
562,58 €
762,58 €
992,58 €
1.197,58 €
1.502,58 €
1.787,58 €
2.087,58 €
2.387,58 €
2.687,58 €

TOTALE

CORSI DISTUDIO DEL GRUPPO B
imposta
tassa
tassa
bollo
regionale
iscrizione
16,00 €
120,00 €
201,58 €
16,00 €
120,00 €
201,58 €
16,00 €
120,00 €
201,58 €
16,00 €
140,00 €
201,58 €
16,00 €
140,00 €
201,58 €
16,00 €
160,00 €
201,58 €
16,00 €
160,00 €
201,58 €
16,00 €
160,00 €
201,58 €
16,00 €
160,00 €
201,58 €
16,00 €
160,00 €
201,58 €
CORSI DISTUDIO DEL GRUPPO D
imposta
tassa
tassa
bollo
regionale
iscrizione

contributi
70,00 €
225,00 €
425,00 €
635,00 €
840,00 €
1.125,00 €
1.410,00 €
1.710,00 €
2.010,00 €
2.310,00 €

contributi

vedere box a pagina 2

La tassazione massima corrisponde a quella prevista per un ISEE 2016 per l’Università pari a 90.000,00 euro per i corsi
di studio dei Gruppi A, B e C e pari a 80.000,00 euro per i corsi di studio del gruppo D.

CONSIGLI SULL’ISEE PER L’UNIVERSITÀ
È consigliabile che richiedano l’ISEE 2016 per l’Università (o l’Indicatore parificato universitario 2016, se residenti
all’estero) anche gli studenti che intendono l aurearsi nell’a.a. 2015/2016. Diversamente, in caso di mancato co nseguimento del titolo entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2015/2016, e conseguente iscrizione all’a.a. 2016/2017, lo studente che
non avrà richiesto l’ISEE 2016 per l’Università (o l’indicatore parificato universitario 2016, se residente all’estero) entro il
termine perentorio, sarà tenuto, senza eccezioni, al pagamento delle tasse e contributi nella misura massima.
È consigliabile, altres ì, che richieda no l’ISEE 2016 per l’Università (o l’Indicatore parificato universitario 2016, se residenti
all’estero) anche gli studenti che, per l’a.a. 2015/2016, sono risultati beneficiari o idonei alla borsa di studio in qua nto, in
caso di mancata conferma dell’idoneità per l’a.a. 2016/ 2017, dovranno versare tasse e contributi nella misura massima,
senza eccezioni, se non avranno richiesto l’ISEE 2016 per l’Università (o l’indicatore parificato universitario 2016, se residenti all’estero) entro il termine perentorio.
È consigliabile, inoltre, che richiedano l’ISEE 2016 per l’Università (o l’Indicatore parificato universitario 2016, se resid enti
all’estero) anche gli studenti che intendono interrompere provvisoriamente gli studi. Infatti, in caso di ripresa degli studi e
necessità di iscrizione tardiva all’a.a. 2016/2017 (vedere punto 7), gli studenti che non avranno richiesto l’ISEE 2016 per
l’Università (o l’indicatore parificato universitario 2016, se residente all’estero) entro il termine perent orio, saranno tenuti,
senza eccezioni, al pagamento delle tasse e contributi nella misura massima.

