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Come vengono calcolate le tasse quest’anno? 

Caro studente, 

quest’anno, per effetto della legge di stabilità 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232 commi 252-) sono 

intervenute sostanziali modifiche sugli importi delle tasse universitarie, e ci sono alcuni significativi 

cambiamenti che riguardano il processo e il metodo con cui queste vengono calcolate. 

Il contributo unico di iscrizione 

La prima novità riguarda la semplificazione della tassa di iscrizione con la scomparsa di voci quali il 

contributo di corso di studi o di laboratorio o l’assicurazione che vengono ricomprese in un contributo 

omnicomprensivo (contributo unico di iscrizione). 

Per la tua iscrizione annuale dovrai pagare: 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale:  ...............................  ........................................................... € 16,00; 

Contributo unico di iscrizione; 
di importo variabile in funzione del   .......... Studenti in corso                  min € 0,00 
reddito del nucleo familiare dello studente (ISEE)  ........... Studenti in corso         max € 1.620,00 
e del numero di CFU conseguiti nel precedente  ....... Studenti fuori corso            min € 200,00 
anno accademico e del tipo di iscrizione  ....... Studenti fuori corso        max € 2.058,50; 

Tassa Regionale per il Diritto allo Studio ...................................  ......................................................... € 140,00. 

 

Esonero per reddito e per merito 

La novità forse più importante riguarda la “no-tax area”, cioè l’esenzione prevista per gli studenti il cui 

nucleo familiare ha un ISEE non superiore a 13.000 euro, e la “fascia calmierata”, cioè un limite massimo di 

contribuzione per gli studenti il cui nucleo familiare ha un ISEE compreso fra 13.000 e 30.000 euro. 

Più specificatamente, sei totalmente esentato dal pagamento del contributo unico di iscrizione se il tuo 

nucleo familiare: 

 ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari o inferiore a 13.000 euro e 

contemporaneamente: 

o ti stai immatricolando per la prima volta a un corso di studi; 

o ti stai iscrivendo al secondo anno di corso e hai sostenuto nel precedente anno accademico 

(entro il 10 agosto) almeno 10 CFU; 

o ti stai iscrivendo ad anni successivi al secondo anno di corso (ma non oltre il primo fuori 

corso) e hai sostenuto nel precedente anno accademico (entro il 10 agosto) almeno 25 CFU. 

Se possiedi i requisiti di cui sopra ma il tuo nucleo familiare ha un ISEE compreso fra i 13.000 e i 30.000 

euro, il contributo unico di iscrizione non potrà superare il 7% della quota di ISEE eccedente 13.000 euro. 
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L’autocertificazione 

Anche quest’anno non dovrai inserire il valore ISEE nella pagina di autocertificazione, poiché questo verrà 

acquisito mediante procedura automatica direttamente dalla banca dati ISEE dell’INPS. Durante il processo 

di immatricolazione o rinnovo di iscrizione, dovrai dare il consenso affinché l’Università di Sassari possa 

ottenere il dato automaticamente e senza il rischio di errori di imputazione da parte vostra. 

Rivolgiti il prima possibile al tuo CAF di fiducia o all’INPS perché la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 

contenente l’ISEE del tuo nucleo familiare sia regolarmente acquisita dalla banca dati dell’INPS, solo così 

potremo tempestivamente calcolare l’importo del tuo contributo unico di iscrizione. 

Se decidi di non autorizzare l’Ateneo, ti verrà attribuita la fascia di massima contribuzione. 

Nota bene: Al momento in cui perfezionerai il processo di iscrizione, il sistema potrebbe non avere ancora 

acquisito il valore ISEE, in questo caso verrai collocato temporaneamente in fascia massima e la tassa di 

iscrizione ti verrà attribuita di conseguenza. A seguito dell’acquisizione dell’ISEE, verrai ricollocato 

automaticamente nella corretta fascia di contribuzione e ti verranno ricalcolate automaticamente le tasse. 

Esonero dal pagamento della tassa ERSU 

In fase di autocertificazione ti verrà chiesto anche di dichiarare se il tuo nucleo familiare abbia un reddito 

complessivo lordo, ai fini IRPEF per l’anno 2015, non superiore a € 25.000,00. 

In caso di risposta affermativa sarai esonerato dal pagamento della Tassa Regionale per il diritto allo studio 

(ERSU). In questo caso i tuoi dati dichiarati ai fini dell’esonero saranno inviati all’Ersu di Sassari al fine di 

procedere ai dovuti controlli previsti per legge. 

Il calcolo del contributo unico di iscrizione all’Università 

Per sapere quale sarà l’importo della tua tassa di iscrizione puoi attendere che l’Università acquisisca 

dall’INPS i dati relativi al tuo ISEE e visualizzarlo nella tua area riservata del self-studenti. 

Puoi anche calcolare autonomamente l’importo, applicando il valore ISEE della tua DSU alla seguente 

funzione: 

Tassa = a + ((ISEE – b) * c) 

Tabella A – studente in corso e in possesso dei requisiti di merito e di reddito 

Fascia valore ISEE Tassa minima (a) Soglia minima (b) Coefficiente (c) 

0 – 13.000 0 -- -- 

13.000,01 – 30.000 0 13.000 0,06 

30.000,01 – 70.000 1.020,00 30.000 0,015 

70.000,01 e oltre 1.620,00 -- -- 
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Per gli studenti che presentassero i requisiti di reddito ma non di merito, il contributo viene calcolato 

secondo la stessa funzione riportata precedentemente da applicarsi alle fasce di reddito e ai parametri 

riportate in tabella. 

Tabella B – studente in corso e in possesso dei requisiti di reddito 

Fascia valore ISEE Tassa minima (a) Soglia minima (b) Coefficiente (c) 

0 – 13.000 200 -- -- 

13.000,01 – 30.000 0* 13.000 0,07 

30.000,01 – 70.000 1.190 30.000 0,015 

70.000,01 e oltre 1.790 -- -- 

*In questo fascia di reddito, il contributo minimo dovuto dallo studente non potrà essere inferiore a 

200,00€. 

 

Per lo studente ripetente o fuori corso per un numero di anni superiore al primo, il contributo unico di 

iscrizione è calcolato secondo la stessa funzione riportata precedentemente da applicarsi alle fasce di 

reddito e ai parametri riportate in tabella. 

Tabella C – studente ripetente o fuori corso per un numero di anni superiore al primo 

Fascia valore ISEE Tassa minima (a) Soglia minima (b) Coefficiente (c) 

0 – 13.000 200 -- -- 

13.000,01 – 30.000 0* 13.000 0,0805 

30.000,01 – 70.000 1.368,50 30.000 0,01725 

70.000,01 e oltre 2.058,50 -- -- 

*In questo fascia di reddito, il contributo minimo dovuto dallo studente non potrà essere inferiore a 

200,00€. 

Studenti Part-time 

Il contributo unico di iscrizione per lo studente a tempo parziale è calcolato nella misura del 50% 

dell’importo dovuto secondo il sistema di tassazione in vigore (tabelle A e B) per lo studente a tempo pieno, 

ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell’imposta di bollo che devono essere versati 

per l’intero importo. 

 

ESEMPI 

Sono un studente in corso iscritto al secondo anno e il valore ISEE della mai DSU è di 16.000,00 € e l’anno 

precedente ho conseguito 15 CFU, la tassa di iscrizione che dovrò pagare (oltre al bollo, al Contributo di 

Corso di Studio e alla tassa regionale Ersu) è uguale a: 

0+((16.000,00 – 13.000,00) * 0,06) 

-> (3.000 * 0,06) 

 -> 180,00 € 
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Sono un studente iscritto al secondo anno fuori corso e il valore ISEE della mia DSU è di 27.000,00 €, la 
tassa di iscrizione che dovrò pagare (oltre al bollo, al Contributo di Corso di Studio e alla tassa regionale 
Ersu) è uguale a: 
0 + ((27.000,00 – 13.000,00) * 0,0805) 
-> (14.000 * 0,0805) 
-> 1127,00 € 

Il pagamento della tassa di iscrizione 

Il pagamento delle tasse universitarie viene frazionato in tre rate: 

la prima rata comprende il bollo virtuale da 16,00€ e una parte del contributo unico di iscrizione di importo 

variabile fino a un massimo di 310,00 €, essa viene generata al termine del procedimento di 

immatricolazione o iscrizione on line ed è pagabile immediatamente. 

Le restanti due rate comprendono la restante quota della tassa di iscrizione (ripartita equamente sulle due 

rate) e la tassa Ersu se dovuta (ripartita interamente sulla seconda rata) e vengono rese disponibili per il 

pagamento solo dopo che l’Ateneo acquisisce dall’INPS i dati relativi al valore ISEE della tua DSU. 

Il pagamento delle tasse universitarie può avvenire tramite i bollettini MAV generati dal sistema, poiché è 

l’unico modo per garantire un corretto aggiornamento della tua situazione amministrativa. 

 

 

Per maggiori info: helpesse3@uniss.it  
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