TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI
(rif. delibere Consiglio di Amministrazione n. 184/2014 del 30/07/2014,
25/03/2015 e n. 227/2016 del 29/07/2016)

n. 66/2015 del

La normativa di riferimento per quanto riguarda tutti i benefici di cui possono godere gli studenti
universitari (borse di studio regionali, collaborazioni studentesche, calcolo delle tasse e contributi
universitari, etc.) è rappresentata dal D.P.R. n. 306 del 25 Luglio 1997, dal D.P.C.M. del 9 Aprile
2001 e dal D.L. 68 del 29 Marzo 2012.
Il sistema di tassazione e contribuzione studentesca è riportato nel portale di Ateneo alla pagina
http://www.univaq.it/section.php?id=55 e nell’Allegato 1 del presente documento.
Gli studenti possono ottenere esoneri totali o parziali secondo le disposizioni sotto indicate.

A) STUDENTI BENEFICIARI DI ESONERO TOTALE DA TASSE E CONTRUBUTI
Sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione MIUR e dei contributi universitari:
1. gli studenti idonei e beneficiari delle borse di studio regionali conferite dall’Azienda per il
Diritto agli Studi Universitari dell’Aquila (ADSUAQ). Non è necessario dichiarare di essere
idonei o vincitori. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sono tenuti al pagamento,
al momento dell’iscrizione, della tassa regionale e dell’imposta di bollo. Per gli studenti che
si immatricolano ad un primo anno di corso, l’esonero è subordinato alla pubblicazione
della graduatoria da parte dell’ADSUAQ. Quest’ultimi sono pertanto tenuti al pagamento
dell’intero importo della prima rata che sarà loro rimborsata dopo la pubblicazione delle
graduatorie da parte dell’ADSUAQ;
2. gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità al 100% (art. 30 Legge 30 Marzo
1971 n. 118), previa presentazione della relativa documentazione alla Segreteria Studenti
del proprio Corso di Studi. Tali studenti devono adempiere solo all’obbligo del pagamento
dell’imposta di bollo;
3. gli studenti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge del 5 Febbraio
1992 n. 104, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% (D.P.C.M. 09.04.2001),
previa presentazione della relativa documentazione alla Segreteria Studenti del proprio
Corso di Studi. Tali studenti devo adempiere solo all’obbligo del pagamento dell’imposta di
bollo;
4. gli studenti stranieri beneficiari di borse di studio del Governo Italiano. Tali studenti sono
comunque tenuti al pagamento, al momento dell’iscrizione, della tassa regionale e
dell’imposta di bollo.
Gli studenti, vincitori e idonei di borsa di studio regionale, che rinuncino alla stessa per una borsa
erogata da altro ente, hanno comunque diritto a presentare domanda di esonero dalle tasse e dai
contributi universitari al Settore Cittadinanza Studentesca, Orientamento e Placement.
Gli studenti, vincitori e idonei della borsa di studio regionale, che non mantengano il beneficio a
seguito di accertamenti di merito o reddito, sono tenuti al pagamento delle tasse universitarie
determinate in base ai propri requisiti di reddito e merito.
B) STUDENTI BENEFICIARI DI RIMBORSO DEI CONTRUBUTI UNIVERSITARI PER
REQUISITI DI REDDITO E DI MERITO
Gli studenti in corso con ISEE Università dell’anno di riferimento inferiore a € 10.632,00 e che
abbiano conseguito almeno 12 CFU nel periodo di un anno antecedente al 10 Agosto del corrente

anno hanno diritto al rimborso dei contributi pagati con la prima rata e sono esonerati dal
pagamento della seconda rata, se presentano, entro i termini stabiliti, l’autocertificazione del
proprio ISEE Università sulla segreteria virtuale.

C) STUDENTI BENEFICIARI DI RIMBORSO TOTALE DEI SOLI CONTRIBUTI UNIVERSITARI
PER REQUISITI DI MERITO
Hanno diritto al rimborso totale dei soli contributi universitari:
1. gli studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti. Tali
rimborsi avverranno d’ufficio dopo l’ultima sessione di laurea utile;
2. gli studenti che abbiano conseguito, durante l’anno accademico, tutti i crediti previsti dal
piano di studi. Tali rimborsi avverranno d’ufficio dopo l’ultima sessione d’esame utile.

D) REQUISITI PER OTTENERE L’ESONERO PARZIALE DA TASSE E CONTRIBUTI
Per ottenere eventuali esoneri sui contributi è necessario soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere in possesso dei requisiti di reddito e di merito sotto indicati;
b) essere iscritti all’Università degli Studi dell’Aquila entro il 31 Dicembre o nei seguenti casi
particolari:
1. per gli studenti che sono ammessi a Corsi di Studi a numero programmato in virtù di
scorrimento di graduatoria, il termine d’iscrizione è quello previsto per la procedura di
recupero posti;
2. per gli studenti provenienti da altri Atenei, il termine d’iscrizione sarà quello stabilito per
la regolarizzazione amministrativa da parte degli stessi;
c) essere studente part-time (vedi Regolamento di Ateneo per l’iscrizione a tempo parziale).
REQUISITI DI REDDITO
I requisiti di reddito sono i seguenti:
FASCIA
SECONDA RATA

A
B
C

ISEE
Università
0-14.000
14.000-44.000
˃44.000

IMPORTO
€ 100,00
€100,00+0,025*(ISEEU-14.000)
€ 850,00

L’ISEE Università, cioè quello che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario, deve essere in corso di validità. Il calcolo dell’ ISEE Università può essere richiesto
ad un CAAF, ad un commercialista o ad altro Ente abilitato, oppure attraverso la registrazione online sul sito dell’INPS.
REQUISITI DI MERITO
I requisiti di merito sono i seguenti:
1) Studenti che si immatricolano ad un Corso di Laurea Triennale:
Voto di diploma

Sconto sulla seconda
rata

100 o 100 e lode

€ 250,00

80-99

€ 10,00 + 10,00 x (voto –79)

2) Studenti che s’immatricolano a un Corso di Laurea Magistrale avendo conseguito la
Laurea Triennale al massimo entro il I anno fuori corso o comunque in 4 anni accademici
comprendendo anche eventuali ripetenze:
Voto di laurea
110/110 o 110/110 e lode
100-109/110

Sconto sulla seconda rata
€ 400,00
€ 100,00 + 20,00 x (voto – 100)

3) Studenti che si iscrivono ad anni successivi, fino al primo anno fuori corso (crediti
conseguiti al 10 Agosto dell’anno di iscrizione):
Corso
L e LMCU
L e LMCU
L
LMCU
LMCU durata 4
anni
LMCU
LMCU durata 5
anni
LMCU
LMCU durata 6
anni
LM
LM

Anno d’iscrizione
II
III
I FC
IV

CFU min
12
60
90
90

Sconto seconda rata
€ 5,00 x (CFU-12)
€ 4,00 x (CFU-60)
€ 3,00 x (CFU-90)
€ 3,00 x (CFU-90)

I FC

120

€ 3,00 x (CFU-120)

V

120

€ 3,00 x (CFU-120)

I FC

150

€ 3,00 x (CFU-150)

VI

150

€ 3,00 x (CFU-150)

I FC

180

€ 3,00 x (CFU-180)

II
I FC

12
60

€ 5,00 x (CFU-12)
€ 5,00 x (CFU-60)

Lo sconto per merito è concesso indipendentemente dai requisiti di reddito e viene
calcolato automaticamente dal Sistema ESSE3 secondo i seguenti criteri:
•

•

•

Per gli studenti iscritti al primo anno di corso e per quelli che provengono da una
precedente carriera universitaria, si tiene conto del voto del diploma a prescindere
dall’anno di conseguimento dello stesso. Non vengono valutati i crediti eventualmente
maturati nella carriera pregressa;
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, fino al primo fuori corso, si prendono in
considerazione tutti i crediti maturati alla data del 10 Agosto, compresi quelli conseguiti
nella precedente carriera: lo sconto per merito si applica quindi per anno di iscrizione e non
per anno di prima immatricolazione;
Sono esclusi dal beneficio per merito gli studenti che sono iscritti come ripetenti, a
eccezione di quelli che s’immatricolano a un Corso di Laurea Magistrale avendo conseguito
la Laurea Triennale al massimo entro il I anno fuori corso o comunque in 4 anni accademici
comprendendo anche eventuali ripetenze.

E) AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI FAMILIARI:
a) Lo studente che abbia un altro componente dello stesso nucleo familiare iscritto nel
medesimo anno accademico all’Università degli Studi dell’Aquila o presso gli Atenei di
Teramo e di Chieti-Pescara ha diritto a € 150,00 di sconto sulla seconda rata.
b) Lo studente con percentuale di disabilità compresa tra il 33% e il 65% ha diritto ad uno

sconto sulla seconda rata così calcolato: Percentuale di sconto = Percentuale di
disabilità *0.5. Egli deve recarsi presso la Segreteria Studenti del proprio Corso di
Studio e presentare la certificazione in suo possesso.
c) Lo/a studente/ssa che si trovi in condizione di paternità o maternità, ha diritto ad uno
sconto del 30% sulla seconda rata. E’ necessario che tale evento si sia verificato nel
corso dell’anno precedente quello di immatricolazione/iscrizione.
d) Lo studente che abbia un componente del nucleo familiare, con reddito incidente sull’
ISEE Università dell’anno di riferimento, deceduto nel corso dell’anno precedente quello
di immatricolazione/iscrizione ha diritto ad uno sconto del 30% sulla seconda rata.
e) Lo studente che abbia un componente del nucleo familiare, con reddito incidente sull’
ISEE Università dell’anno di riferimento, in condizione di disoccupazione, cassa
integrazione o mobilità, ha diritto ad uno sconto del 30% sulla seconda rata. In
particolare il beneficio viene attribuito nel caso in cui il componente del nucleo
familiare, nel corso dell’anno precedente quello di immatricolazione/iscrizione, sia
entrato in condizione di disoccupazione, cassa integrazione o mobilità per almeno 110
giorni anche non consecutivi.
Se a seguito dell’applicazione di tutti i benefici di cui ai paragrafi C) e D) dovesse risultare
l’importo della seconda rata minore di € 5,00, questa verrà impostata automaticamente a 0 e
non verrà generato il bollettino freccia.

F) STUDENTI ESCLUSI DA TUTTI I BENEFICI DI ESONERO
•
•
•

studenti che s’iscrivono a corsi singoli;
studenti che s’iscrivono a corsi diversi dai normali corsi di Laurea, corsi di Laurea
Magistrale, corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e corsi di Dottorato;
studenti che negli anni precedenti hanno presentato una dichiarazione non corrispondente
al vero.

G) STUDENTI STRANIERI
Gli studenti provenienti dai “Paesi particolarmente poveri”, ai fini dell’iscrizione all’Università degli
Studi dell’Aquila, sono tenuti a pagare la sola tassa regionale e l’imposta di bollo (indicate
nell’Allegato 1). L’elenco di tali paesi è definito annualmente dal MIUR con Decreto Ministeriale.
(l’elenco aggiornato è contenuto nell’Allegato 2 del presente documento).
Per gli studenti provenienti dai “Paesi poveri” di seguito riportati, le tasse sono così fissate:
•
•

studenti iscritti al primo anno: pagamento della sola tassa regionale e dell’imposta di bollo
(indicate nell’Allegato 1);
studenti iscritti ad anni successivi al primo: pagamento di € 240,00 come quota fissa di
iscrizione, a cui sui si aggiunge la tassa regionale e l’imposta di bollo (indicate nell’Allegato 1).
Tale importo può essere diminuito in base ai crediti acquisiti al 10 Agosto dell’anno di iscrizione
secondo i criteri stabiliti per tutti gli studenti riportati nel paragrafo D).

Elenco dei “Paesi poveri”:

Algeria
Azerbaijan
China
El Salvador
Iran
Kazakhstan
Egypt
Syria
Moldova
Pakistan
Indonesia
Philippines
Vietnam
Nicaragua
Gabon
Botswana
Ghana
Antigua & Barbuda
Belize
Grenada
St. Kitts & Nevis
Suriname
Federate States of Micronesia
Niue
Republic of the Mashall Islands

Marocco
Belorus
Costa Rica
Georgia
Iraq
Panama
Libya
Armenia
Belarus
Uzbekistan
Sri Lanka
Malaysia
Thailand
Cuba
Cameroon
Mauritius
Swaziland
Ivory Coast
The Bahamas
Commonwealth of Dominica
Guyana
St Lucia
Trinidad & Tobago
Fiji
Palau
Tonga

Tunisia
Bolivia
Ecuador
Guatemala
Jordan
Paraguay
Occupied Palestinian territory
Ukraine
Kyrgyzstan
Turkmenistan
India
Maldives
Mongolia
Honduras
Republic of Congo
Seychelles
Cape Verde
Nigeria
Barbados
Dominican Republic
Jamaica
St Vincent & the Grenadines
Cook Islands
Nauru
Papua New Guinea

Gli studenti stranieri provenienti dai Paesi sopra elencati possono essere esonerati totalmente dal
pagamento delle tasse universitarie nel caso in cui siano in grado di fornire una documentazione
che attesti la sussistenza delle condizioni di cui ai paragrafi A) e B).
Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi non compresi negli elenchi precedenti valgono i
criteri riportati nei paragrafi A), B), C), D) ed E) di questo documento.
H) MODALITA’ E TERMINI PER LA RICHIESTA DELL’ESONERO
Gli studenti che intendono ottenere l’esonero totale o parziale dalle tasse e contributi universitari,
devono collegarsi al sito di Ateneo www.univaq.it e accedere alla propria Segreteria Virtuale per:
• autorizzare o meno l’Ateneo ad acquisire la propria attestazione ISEE Università
direttamente dalla banca dati dell’INPS,
• autocertificare le eventuali condizioni che danno diritto a sconti come indicato nella sezione
E) del presente documento.
Si precisa che, se si autorizza l’Ateneo all’acquisizione dell’ ISEE Università direttamente
dalla banca dati dell’Inps è necessario indicare la data di sottoscrizione della Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU).
La DSU valida per il rilascio dell’ ISEE Università deve essere richiesta ad un CAAF, ad un
commercialista o ad altro Ente abilitato, oppure attraverso la registrazione on-line sul sito
dell’INPS.
La mancata autorizzazione all’acquisizione automatica dell’ISEE Università entro le
scadenze previste comporta l’inserimento d’ufficio nella fascia massima di contribuzione.

La suddetta autocertificazione deve essere inoltrata attraverso la Segreteria Virtuale dal 1
Settembre al 30 Novembre dell’anno di immatricolazione/iscrizione.
È consentito presentare l’autocertificazione oltre tale data, versando una sanzione il cui
importo è pari ad € 200,00.
La suddetta sanzione non verrà addebitata agli studenti ricadenti nei seguenti casi particolari:
1. studenti che sono ammessi a Corsi di Studi a numero programmato in virtù di
scorrimento di graduatoria, il cui termine d’iscrizione è quello previsto per la procedura di
recupero posti;
2. studenti provenienti da altri Atenei, il cui termine d’iscrizione è quello stabilito per la
regolarizzazione amministrativa da parte degli stessi.
Tutti gli studenti laureandi che si iscrivono con riserva a una Laurea Magistrale, al momento della
regolarizzazione dell’iscrizione pagano la prima rata delle tasse universitarie nonché la tassa
regionale e l’imposta di bollo (indicate nell’Allegato 1).
Tali studenti devono comunque presentare l’autocertificazione per gli esoneri previsti attraverso la
Segreteria Virtuale. Dopo lo scioglimento della riserva la stessa verrà associata alla carriera attiva,
magistrale se laureato oppure triennale se non laureato.
I laureandi iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale devono presentare l’autocertificazione anche
se intendono laurearsi entro l’ultima sessione utile dell’anno accademico precedente. Tale
autocertificazione risulterà utile nel caso si presenti la necessità di iscriversi a causa del mancato
conseguimento del titolo nei tempi programmati.
Gli studenti idonei o beneficiari di borse di studio dell’ADSUAQ devono anch’essi presentare
l’autocertificazione entro i termini stabiliti, se intendono usufruire degli sconti in caso di decadenza
dalla borsa.
I)

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Sia in caso di immatricolazione che in caso di rinnovo dell’iscrizione ad anni successivi al primo,
è possibile scaricare il bollettino freccia personalizzato dalla Segreteria Virtuale. Sarà possibile
pagare presso qualsiasi sportello bancario oppure tramite carta di credito Visa, Vpay, Mastercard,
Maestro (il servizio non prevede alcun costo aggiuntivo a carico dello studente).
Il pagamento effettuato con le modalità su indicate viene rilevato automaticamente dal sistema e
caricato nel profilo dello studente entro tre/quattro giorni lavorativi.
Per ogni altro tipo di pagamento, come ad esempio il bonifico bancario, va consegnata o
spedita alla Segreteria Studenti del proprio Corso di Studi copia della ricevuta. La Segreteria
provvederà al caricamento manuale dello stesso.
J) CONTROLLI E SANZIONI
L’Università si riserva di eseguire controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dallo
studente e riportate nell’autocertificazione, verificando le informazioni con gli uffici competenti. Nel
caso di dichiarazioni false o mendaci disporrà una sanzione amministrativa con perdita automatica
degli eventuali successivi benefici per l’intera durata degli studi. L’Università, inoltre segnalerà
all’autorità giudiziaria competente la falsità delle autocertificazioni per l’eventuale sussistenza dei
reati di cui agli artt. 438,495 e 640 del codice penale.
K) SCADENZE RATE

La prima rata delle tasse universitarie, il cui importo complessivo è riportato nell’Allegato 1, (Tassa
di Iscrizione MIUR, Contributo Universitario + Tassa regionale + Imposta di bollo) deve essere
pagata all’atto dell’iscrizione entro il 31 Ottobre.
Per il pagamento della seconda rata è previsto il seguente sistema di rateizzazione da effettuarsi
nei termini che vengono così riportati:
• per importi della seconda rata minori o uguali a € 300,00 il pagamento va effettuato in
un’unica tranche entro il 31 Marzo dell’anno successivo a quello di
immatricolazione/iscrizione;
• per importi della seconda rata superiori a € 300,00 è previsto il pagamento in due tranche,
la prima metà dell’importo dovuto entro il 31 Marzo dell’anno successivo a quello di
immatricolazione/iscrizione e la seconda metà dell’importo dovuto entro il 31 Maggio
dell’anno successivo a quello di immatricolazione/iscrizione. I pagamenti effettuati in
ritardo sono soggetti a una mora di € 52,00.
La rateizzazione sarà effettuata automaticamente e saranno generati i relativi bollettini in
Segreteria Virtuale.
Si ricorda che la mancata regolarizzazione della prima rata delle tasse e dei contributi
universitari non dà luogo alla generazione dei bollettini relativi alla seconda rata.
Qualora le scadenze di cui sopra cadano in giorno festivo o prefestivo, si intendono prorogate al
primo giorno lavorativo successivo.
E’ possibile effettuare l’iscrizione al primo anno o ad anni successivi, oltre il termine del 31 Ottobre,
pagando, oltre l’importo della prima rata (Allegato 1), un’indennità di mora di € 52,00 attraverso
bonifico bancario codice IBAN IT57V0538703601000000198060 entro e non oltre il 31 Dicembre.
Si ricorda che tali studenti hanno diritto ad eventuali esoneri parziali da tasse e contributi soltanto
se ricadenti nei casi indicati nel punto b) della sezione D) del presente documento.
In questo caso le ricevute di pagamento devono essere presentate o spedite alla Segreteria
Studenti di appartenenza.

Tasse e contributi universitari – Allegato 1
Sistema di tassazione e contribuzione studentesca

PRIMA RATA

SECONDA RATA

Tassa di Iscrizione MIUR
Contributo prima rata
Tassa Regionale
Imposta di Bollo
Importo prima rata
FASCIA
ISEE Università
A
0-14.000
B
14.000-44.000
C
˃44.000

€ 201,58
€ 100,42
€ 140,00
€ 16,00
€ 458,00
IMPORTO
€ 100,00
€100,00+0,025*(ISEEU-14.000)
€ 850,00

Tasse e contributi universitari – Allegato 2
Elenco dei “Paesi particolarmente poveri” definito dal MIUR con D.M. n. 556/2016 del 8
luglio 2016)
Afganistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Central African Republic
Chad
Comoros
Congo Democratic Republic
Djibouti
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea Bissau
Haiti
Kenya
Kiribati
Korea Dem. Rep.
Lao People's Democratic Republic
Lesotho
Liberia

Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Sao Tome & Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Tajikistan
Tanzania
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe

