TASSE E CONTRIBUTI STUDENTESCHI A.A. 2017/2018
- Gruppo A PRIMA RATA

Parte del contributo onnicomprensivo

€ 420,00

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

€ 16,00

Prima parte della tassa regionale per il diritto allo studio

€ 125,00

Totale

€ 561,00

SECONDA + TERZA RATA

importo 2a + 3a rata
Gruppo A

Fascia di ISEE (Euro)

(¹) 0 – 6.500,00

€ 0,00

(²) 0 – 13.000,00

€ 0,00

0 – 28.000,00

(*) € 0,00 – € 381,44

28.000,00 – 60.000,00

(*) € 381,44 – € 1.852,00

60.000,01 – 70.000,00

€ 1.872,00

> 70.000,00

€ 1.902,00

(*) all'interno della fascia la tassa aumenta con andamento lineare in funzione dell'ISEE.
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(¹) Esonero per reddito (No tax area)
Agli studenti che possiedono un ISEE pari o inferiore a 6.500,00 euro e che non soddisfino il requisito di merito previsto
alla lettera b) del sottocitato Esonero Legge 232/2016, è riservato un esonero parziale, che comporta l’esenzione dal
versamento del contributo onnicomprensivo previsto in seconda e terza rata.
Tale esonero si esplica con il pagamento della sola prima rata pari a euro 561,00

(²) Esonero previsto dalla

Legge 232/2016

E’ previsto un esonero totale del contributo onnicomprensivo annuale, con restituzione della parte versata in prima rata,
agli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o eguale a 13.000,00 euro e che soddisfino
congiuntamente i seguenti requisiti di:
a) iscrizione: sono iscritti all’università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata
normale del corso di studio, aumentata di uno;
b) merito: nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo
anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano
conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti
formativi. Non si considera il merito in caso di iscrizione al primo anno.
Resta dovuta l’imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio .
In caso di soddisfacimento del solo requisito di merito (lettera b) e non di regolarità di iscrizione (lettera a), il contributo
omnicomprensivo avrà un valore di 200,00 euro.

SECONDA RATA
(Seconda parte tassa regionale per il diritto allo studio)

Fascia di ISEE (Euro)

importo in 2a rata
Gruppo A
(all'interno della fascia la tassa aumenta con
andamento lineare in funzione dell'ISEE)

0 - 15.890,52

€ 0,00 – € 19,99

15.890,53 - 31.781,04

€ 20,00 - € 40,99

>= 31.781,05

€ 41,00

Si ricorda che sono previste riduzioni per merito sul voto di maturità e altre forme di esonero.
Per informazioni consultare la pagina www.unipd.it/esoneri-studenti
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