- Costi di iscrizione invariati
- Non applicato lʼadeguamento
ISTAT
- Confermato il Premio al Merito:
è possibile laurearsi senza pagare
alcun contributo universitario
- Sempliﬁcazione amministrativa:
- riconoscimento automatico dei
requisiti maturati
- abolizione cartaceo e pagamenti
online
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Regolamento Tasse e Contributi A.A. 2013/2014
Il Regolamento Tasse e Contributi per l’a.a. 2013/2014 contiene le norme relative alle tasse e ai contributi, alle scadenze e alle
modalità per i pagamenti delle stesse, a riduzioni ed agevolazioni
per merito.
Le SCADENZE:
I rata: 31 ottobre 2013 per gli studenti in corso;
31 dicembre 2013 per gli studenti fuori corso.
II rata: 30 aprile 2014.
Gli studenti con ISEE superiore a € 18.000,00 possono rateizzare la I rata; possono, altresì, rateizzare la II rata, entro la scadenza
del 30 aprile 2014, tutti gli studenti a cui mancano più di 15 CFU
per conseguire il titolo.
I bollettini non saranno spediti al domicilio degli studenti, che devono
accedere alla propria pagina web e generare il MAV.
La I RATA è composta da:
Causale
Importo [€]
a - Tassa di iscrizione
200,00
b - Tassa regionale*
140,00
c - Imposta di bollo
16,00
d - Contributo per impianti sportivi
10,00
e - Acconto sui contributi universitari 220,00
*(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Importo dato,
salvo aggiornamento da parte della Regione Lazio)
L’ACCONTO SUI CONTRIBUTI, pari a € 220,00, deve essere versato
solo da coloro che hanno un ISEE 2012 superiore a € 18.000,00 e
da coloro che sono assoggettati a contribuzione massima.
Non spetta a coloro che hanno una posizione di disabilità superiore al 40% e agli studenti part-time.
I vincitori e idonei di borsa di studio a LAZIODISU devono l’imposta di bollo di € 14,62 ed il contributo per impianti sportivi € 10,00.
Il MAV può essere pagato:
- presso un qualsiasi sportello bancario, senza alcuna commissione;
- mediante carta di credito utilizzando con apposita procedura
on line.
La II RATA, pari all’ammontare dei contributi universitari al netto
dell’eventuale acconto versato con la prima rata, è determinata sulla base dell’I.S.E.E. e con riferimento al Dipartimento cui afferisce il
corso di studio.
Il valore ISEE va inserito nella pagina personale dello studente
entro i termini di scadenza, con i seguenti accorgimenti:
- la dichiarazione deve essere riferita ai redditi dell’anno 2012;
- evitare importi palesemente non plausibili (come la scala di
equivalenza);
- l’importo deve essere inserito senza punteggiatura, usando la
virgola per la parte decimale.
Lo studente contestualmente deve dichiarare la presenza nel
proprio nucleo familiare di altri componenti conviventi iscritti in un
corso di laurea dell’Ateneo e/o la presenza di disabili con invalidità
riconosciuta superiore all’80%, per aver diritto alle agevolazioni
previste.

La mancata dichiarazione del valore I.S.E.E. entro i termini prescritti comporta l’obbligo del pagamento dei contributi nella misura
massima e l’esclusione da ogni beneficio previsto.
Lo studente è considerato indipendente, e quindi può presentare dichiarazione ISEE autonoma, solo nel caso in cui possegga da
almeno due anni i seguenti requisiti:
- residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine,
rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio
non di proprietà di un suo membro;
- reddito lordo dello studente derivante da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarato, non inferiore a €
7.907,87, con riferimento ad un nucleo familiare di una
persona.
Qualora non dovessero ricorrere i requisiti suddetti, si fa riferimento all’I.S.E.E. del nucleo familiare dello studente o di altro soggetto, che sostiene l’onere del mantenimento.
In caso di dichiarazioni non veritiere e di difformità tra l’ISEE
effettivo e quello dichiarato nell’autocertificazione, sarà applicata,
oltre all’integrazione dei contributi derivanti dal ricalcolo, una sanzione pari al 50% dell’importo massimo dei contributi.
Per gli studenti fuori corso, la II rata viene maggiorata del 20%,
del 30% o del 50% del contributo massimo, in relazione al numero
di anno di fuori corso e alla tipologia del corso stesso.
Lo status di studente part-time può essere richiesto entro il
31/12/2013, con una forma di part-time concordato.
Il versamento in ritardo di tasse e contributi comporta l’applicazione di una mora che cambia di entità rispetto ai giorni di ritardo.
Sono previste delle AGEVOLAZIONI PER MERITO per gli studenti a
tempo pieno iscritti al primo, secondo e terzo anno dei corsi di laurea, al secondo anno dei corsi di laurea magistrale non a ciclo unico,
al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno dei corsi di laurea
magistrale a ciclo unico, senza trasferimenti o passaggi di corso
con convalida o dispensa di esami e crediti.
Per la determinazione del merito si tiene conto di due parametri:
- numero di crediti acquisiti entro il 30 negli esami sostenuti
nell’a.a. di riferimento, compresi nel piano di studio del medesimo anno, con esclusione di anticipazioni su anni successivi o di recuperi di anni precedenti.
- media ponderata delle votazioni riportate nelle attività formative in cui la verifica del profitto è effettuata mediante un
esame, sostenuto entro il 30 settembre, superiore a 25/30.
L’esonero è pari al 5% dei contributi per ogni credito eccedente i
2/3 rispetto a quelli previsti per l’anno dal proprio piano delle attività formative, con arrotondamento all’intero superiore.
L’Amministrazione provvederà direttamente al calcolo dell’entità
del rimborso spettante ed alla successiva liquidazione, senza necessità da parte dello studente di presentare la relativa domanda.
Per coloro, invece, che si immatricolano al I anno di laurea magistrale laureatisi in un ciclo triennale presso questa Università si
applica una riduzione sui contributi in rapporto al voto di laurea e al
numero degli anni impiegati per il conseguimento del titolo.
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