UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA

REGOLAMENTO SULLE TASSE E I CONTRIBUTI
ANNO ACCADEMICO 2011/2012
Art. 1 – Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina l’importo delle tasse e dei contributi per l’anno accademico 2011/2012 e i
criteri per l’esonero totale e parziale dalle tasse e dai contributi.
Art. 2 – Importi e scadenze della prima e seconda rata
Corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di diploma universitario
Il sistema di contribuzione è costituito da una parte di tassazione fissa e da una parte variabile (contributi
universitari). La parte di tassazione fissa è rappresentata dalle seguenti voci: tassa di iscrizione, rimborso spese,
tassa regionale. I contributi variano in base alla condizione economica dello studente. In ogni caso è dovuto un
importo minimo di € 260,00 a prescindere dalla condizione economica.
PRIMA RATA
L’importo della prima rata, sia per le matricole che per gli studenti che rinnovano l’iscrizione, è stato fissato in
€. 655,00 ed è composto dalle seguenti voci:
€. 189,72 = tassa di iscrizione
€. 100,00 = tassa regionale
€. 260,00 = acconto di contributo universitario
€. 105,28 = comprensivo del rimborso spese, dell’imposta di bollo e dell’assicurazione infortuni.
La scadenza per il pagamento della prima rata è il 30 settembre 2011; il versamento dopo tale data comporta il
pagamento di un onere di mora pari a €. 100,00.
Il rinnovo dell’iscrizione si effettua in modalità online collegandosi alla pagina dei Servizi web delle
Segreterie Studenti accessibile dal sito internet www.uninsubria.it – alla voce Segreteria Studenti o alla voce
Tasse e Contributi e mediante il pagamento del MAV elettronico di prima rata stampabile direttamente dalla
procedura di iscrizione. Il rinnovo dell’iscrizione secondo la modalità sopraindicata e il relativo pagamento
dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2011.
Nel caso in cui lo studente non ottemperi secondo la modalità sopra descritta sarà tenuto a presentare la
domanda di rinnovo iscrizione alla Segreteria Studenti di appartenenza che provvederà alla stampa e alla
consegna allo studente del MAV elettronico di prima rata.
Nel caso in cui la presentazione della domanda di rinnovo iscrizione avvenga oltre il termine del 30 settembre
2011, lo studente sarà tenuto al pagamento della mora di €. 100,00 anche qualora il versamento della prima rata
sia stato effettuato entro il termine del 30 settembre 2011.
Gli studenti che prevedono di laurearsi entro la sessione straordinaria dell’anno accademico 2010/2011
(febbraio – marzo 2012) non devono rinnovare l’iscrizione all’anno accademico 2011/2012.
Il versamento della prima rata determina la perdita del diritto all’esonero tasse per la tipologia del “laureato in
corso”, qualora lo studente abbia il requisito di reddito previsto.
Gli studenti che intendono trasferirsi per il prossimo anno accademico ad altra Università, presentando formale
istanza di trasferimento entro e non oltre il 02/01/2012, non sono tenuti al rinnovo dell’iscrizione. Qualora i
predetti studenti rinnovino l’iscrizione all’Università degli Studi dell’Insubria per l’anno accademico
2011/2012, il rimborso della tassa d’iscrizione, della tassa regionale e dell’acconto di contributo universitario
verrà concesso a condizione che l’istanza amministrativa di trasferimento ad altro Ateneo sia inoltrata entro e
non oltre il 28 ottobre 2011, purché la domanda di rimborso venga presentata entro 30 gg. dalla domanda di
trasferimento.
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SECONDA RATA
La seconda rata è determinata, sia per gli studenti immatricolati che per gli iscritti ad anni successivi al primo,
dalla differenza tra l’importo totale dei contributi dovuti e quanto già corrisposto come acconto di contributo
universitario con la prima rata ( € 260,00=) sulla base della condizione economica del nucleo familiare dello
studente valutata mediante l’ISEEU (indicatore situazione economica equivalente università) e sulla base del
corso di laurea di appartenenza.
I corsi di laurea sono suddivisi nelle seguenti tipologie di appartenenza:
Tipologia A: Corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, corso di laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, corsi di laurea in Chimica, Scienze
Chimiche, Chimica Industriale Gestionale e Tessile, Chimica e Chimica Industriale, Fisica, Scienze Naturali,
Scienze Ambientali, Valutazione e Controllo Ambientale, Analisi e Gestione delle Risorse Naturali, Scienze
dell’Ambiente e della Natura, Biotecnologie, Scienze Motorie, corsi di laurea specialistica/magistrale in
Scienze Chimiche, Chimica Industriale, Chimica, Scienze Ambientali, Analisi e Gestione delle Risorse
Naturali, Scienze Ecologiche, Fisica, Biotecnologie Industriali e Biocatalisi, Biotecnologie Molecolari e
Industriali, Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica.
Tipologia B: Corsi della Facoltà di Economia, corsi Area Sanitaria (tranne Scienze Motorie), corsi di laurea in
Matematica, Informatica, Scienze e Tecnologie dell’Informazione, Scienze biologiche, Biologia Sanitaria,
Scienze e Tecnologie Biologiche, Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente, Scienze della
mediazione Interlinguistica e Interculturale, corso di laurea specialistica in Scienze Biologiche, Informatica e
Matematica e corsi di laurea magistrale in Biologia, Informatica e Matematica.
Tipologia C: Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, Corsi della Facoltà di Giurisprudenza (tranne
Scienze della mediazione Interlinguistica e Interculturale), corso di laurea in Scienze della comunicazione e in
Scienze dei beni e delle attività culturali, corso di laurea specialistica/magistrale in Scienze e Tecniche della
Comunicazione.

Criteri per la determinazione della condizione economica del nucleo familiare dello studente
La situazione economica del nucleo familiare dello studente viene valutata sulla base dell’ISEEU (Indicatore di
situazione economica equivalente università).
Gli studenti che intendono usufruire della riduzione della seconda rata rispetto all’importo massimo dovranno
ottenere l’attestazione ISEEU, entro il 22 febbraio 2012, presentando la dichiarazione sostitutiva unica presso
le sedi dei Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionati con l’Ateneo (CAAF CGIL – CAAF CISL –
CAAF UIL – CAAF ACLI – CAAF CIA – CAAF DI BASE – CAAF FABI – CAAF SICUREZZA FISCALE
– CAAF COLDIRETTI – CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE – CAAF CGN – CAAF
NAZIONALE DEL LAVORO). Gli studenti stranieri possono rivolgersi ai CAAF solo se in possesso del
codice fiscale.
I CAAF convenzionati provvederanno a titolo gratuito e previo appuntamento, a prestare adeguata assistenza
agli studenti nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e a rilasciare l’attestazione ISEE ed il
calcolo ISEEU.
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Gli studenti non dovranno comunicare né consegnare alcuna documentazione alla Segreteria Studenti, salvo in
caso di superamento della scadenza prevista per la comunicazione dei dati ai CAAF, in quanto i dati verranno
trasmessi direttamente dal CAAF all’Università.
Dal 23 febbraio 2012 ed entro il 23 maggio 2012 sarà, comunque, consentito provvedere alla presentazione
dell’attestazione ISEEU direttamente in Segreteria Studenti previo versamento di una penale pari a € 150,00. La
presentazione dell’attestazione ISEEU direttamente in Segreteria Studenti sarà consentita, altresì, dal 24
maggio 2012 ed entro e non oltre il 1 agosto 2012 previo versamento di una penale pari a €. 300,00=. Dopo
tale data gli studenti saranno tenuti a versare l’importo massimo di seconda rata.
Dopo la data del 1 agosto 2012 non sarà più consentito rettificare e/o presentare l’attestazione ISEEU.
N.B. L’ATTESTAZIONE ISEEU DOVRA’ ESSERE PRESENTATA IN FORMA CARTACEA, ENTRO I
TERMINI PREVISTI, SE RILASCIATA DA UN CAAF NON CONVENZIONATO E SE RILASCIATA DA
UN CAAF CONVENZIONATO OLTRE IL TERMINE DEL 22/02/2012 E FINO AL 01/08/2012: NON SI
TERRA’ CONTO, AI FINI DELL’ADDEBITO DELLA PENALE, DELLA DATA DI RILASCIO
DELL’ISEEU DA PARTE DEL CAAF.
EVENTUALI MODIFICHE DELL’ATTESTAZIONE ISEEU SARANNO ACCETTATE SOLO SE
PROVENIENTI DALLO STESSO CAAF CHE HA EFFETTUATO IL PRIMO RILASCIO.
Gli studenti che non otterranno o non presenteranno l’attestazione ISEEU non potranno presentare la domanda
di esonero dalle tasse e i contributi, ottenere il punteggio previsto per il reddito in caso d’iscrizione all’albo
delle collaborazioni studentesche (150 ore), iscriversi ai bandi per le borse di studio d’ateneo.
Per compilare in modo corretto e completo la dichiarazione sostitutiva unica occorre disporre della seguente
documentazione:
Informazioni generali sulla composizione del nucleo familiare dello studente
- dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare, fotocopia di un documento
d’identità del dichiarante, numero di matricola
- certificazione dello stato di invalidità rilasciata dall’ASL, qualora nel nucleo familiare vi siano soggetti
con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%
Il nucleo familiare è composto dallo studente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela,
risultano nel suo stato di famiglia alla data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. Fanno parte
del nucleo i genitori dello studente, anche se non presenti nello stato di famiglia, se non legalmente separati o
divorziati nonché i figli a loro carico.
Fanno inoltre parte del nucleo il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di
divorzio o di separazione legale nonché eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente.
Lo studente sarà considerato indipendente e pertanto non si terrà conto della situazione patrimoniale ed
economica della famiglia di origine bensì di quella derivante dal nuovo nucleo familiare, qualora sussistano
entrambe le seguenti condizioni:
- residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine,
stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di
proprietà di un componente del nucleo familiare di origine
- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare,
fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 7562,00 annui con riferimento ad un nucleo
familiare di una persona
Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate, debitamente documentate, si tiene conto
della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.
Informazioni generali sulla situazione reddituale dei componenti del nucleo familiare
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, in relazione al
momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, quando possibile quella relativa all’anno
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-

precedente, in caso contrario quella relativa a due anni prima (mod. 730, Unico, CUD, dichiarazione
IRAP per gli imprenditori agricoli)
copia del contratto di locazione (se la casa non è di proprietà) indicante il canone annuo e gli estremi
della registrazione
redditi prodotti all’estero

Informazioni generali sulla situazione patrimoniale dei componenti del nucleo familiare
- patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente, in relazione al momento di
presentazione della dichiarazione sostitutiva, di tutti i componenti del nucleo familiare a titolo
esemplificativo: estratti conto depositi e conti correnti postali e/o bancari; titoli di stato, obbligazioni,
buoni fruttiferi, certificati di deposito, azioni o quote, partecipazioni azionarie; contratti di assicurazione
mista sulla vita e di capitalizzazione da cui risulti l’importo dei premi versati; bilancio di società non
quotate, società non azionarie, imprese individuali o documentazione comprovante il patrimonio netto
- patrimonio immobiliare posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente, in relazione al momento di
presentazione della dichiarazione sostitutiva, di tutti i componenti del nucleo familiare: certificati
catastali, dichiarazione ICI (ultima presentata), ricevute mutuo da cui risulti il capitale residuo del
mutuo
- patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto all’estero. Il patrimonio immobiliare posseduto all’estero
è valutato solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo sulla base del valore convenzionale di € 500,00 al
metro quadrato.
Disposizioni per studenti stranieri
Ai sensi dell’art. 46 del DPR 394/1999 la condizione economica e patrimoniale dello straniero è valutata in
base al tasso di cambio medio dell’Euro per l’anno 2010 e secondo le modalità previste dal DPCM 9/04/2001 e
certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese nel quale i redditi sono
stati prodotti (con indicazione della composizione del nucleo familiare dello studente) e tradotta in lingua
italiana dalle competenti autorità italiane. La documentazione può essere anche rilasciata dalle rappresentanze
diplomatiche/consolari estere in Italia per quei paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare la
certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture ai sensi dell’art. 33 del DPR
445/2000.
I cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell’atto di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri il cui elenco è definito dal DM 2 maggio
2011 la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della
Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia
notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale: tali studenti dovranno pagare la contribuzione minima
prevista. Per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi, ai fini della valutazione della condizione
economica e patrimoniale, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio immobiliare eventualmente posseduti
in Italia.
Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in
Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal
decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Cittadini svizzeri
I cittadini svizzeri, in virtù dell’accordo bilaterale sottoscritto in data 21/06/1999 e ratificato in data 17/04/2002
sono parimenti equiparati ai cittadini comunitari. I predetti studenti sono tenuti a presentare idonea
documentazione attestante la propria condizione economica e la composizione del nucleo familiare di
appartenenza.
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Redditi prodotti in svizzera da studenti con residenza (del nucleo familiare di appartenenza) in Svizzera.
Tali studenti sono tenuti a presentare ai CAAF convenzionati, presso cui ottenere l’attestazione ISEEU, la
“NOTIFICA DI TASSAZIONE”. Il calcolo per determinare la condizione economica terrà conto della voce
denominata “Totale dei redditi” (tutti i dati indicati prima del rigo deduzioni): tale somma dovrà essere
maggiorata del 20% della sostanza dichiarata, sia mobiliare sia immobiliare. In assenza di tali informazioni
sul modulo della Notifica di tassazione, lo studente è tenuto a dichiarare l’ammontare degli stessi, qualora
posseduti: in particolare il patrimonio immobiliare posseduto all’estero è valutato solo nel caso di fabbricati ad
uso abitativo sulla base del valore convenzionale di €. 500,00 al metro quadrato.
Redditi prodotti in Svizzera da studenti con residenza in Italia
Gli studenti che hanno la residenza del nucleo familiare in Italia e reddito prodotto all’estero (cd. Frontalieri)
sono tenuti a presentare ai CAAF la documentazione del datore di lavoro attestante l’ammontare del reddito
percepito.

Regole per determinare i contributi e la seconda rata
• E’ stabilito un acconto di contributo minimo pari a €. 260,00;
• E’ fissato un ISEEU massimo pari a € 65.000 al di sopra del quale è dovuto in ogni caso l’importo massimo
dei contributi;
• Sono stabiliti i seguenti coefficienti correttivi per area ed i rispettivi contributi massimi:
Area
A
B
C

Coefficiente Correttivo
(Kcdl)
1,2
1,1
1,0

Contributo Massimo
€ 3.250,00
€ 3.000,00
€ 2.750,00

• E’ stabilito un coefficiente lineare di 0,032 da applicare alla differenza tra ISEEU dello studente e il valore
di soglia;
• Il valore di soglia è dato da [(23000-ISEEU)* 8]/7 se ISEEU minore di €. 21000
Il valore di soglia sarà = 0 se ISEEU è maggiore o uguale di €. 21000
Il Valore di soglia serve a garantire la progressività del contributo
Il contributo sarà quindi determinato applicando la seguente formula:
Contributo Teorico = [(ISEEU – Vsoglia)*0.032+280]*Kcdl
Pertanto la 2^rata sarà quindi determinata da:
Contributo Teorico – acconto di contributo (€. 260,00)
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Qualora il valore del Contributo Teorico risulti inferiore al contributo minimo lo studente è comunque tenuto a
pagare il contributo minimo. Qualora il valore del Contributo Teorico risulti superiore al contributo massimo
fissato per l’area di appartenenza del corso di laurea, lo studente è tenuto al pagamento del solo contributo
massimo.
Se il valore calcolato come seconda rata è inferiore o uguale a € 3,00 la seconda rata non verrà
addebitata.
Kcdl è il coefficiente correttivo per la tipologia del corso di laurea, sopra indicati, e che sarà pari a 1.2 per quelli
appartenenti alla tipologia A, a 1.1 per quelli appartenenti alla tipologia B, a 1.0 per quelli appartenenti alla
tipologia C.
Modalità e scadenza di pagamento della seconda rata
La seconda rata deve essere versata entro il 23 maggio 2012 mediante il pagamento del MAV elettronico di
seconda rata che sarà reso disponibile e stampabile, a partire dalla prima settimana di aprile 2012, collegandosi
alla pagina dei Servizi web delle Segreterie Studenti accessibile dal sito internet www.uninsubria.it – alla
voce Segreteria Studenti o alla voce Tasse e Contributi.
Il versamento effettuato dopo tale data comporta il pagamento di un onere di mora pari a € 100,00.
La stampa del MAV elettronico di seconda rata e il rispetto della scadenza sopraindicata per il pagamento della
rata stessa è a carico degli studenti.
Inoltre le ricevute dei pagamenti devono essere conservate per l’intera durata degli studi.
Studenti a tempo parziale e fuori corso finale
Gli studenti iscritti ai corsi di studio part-time e quelli in posizione di fuori corso finale solo per il primo anno
successivo alla durata normale del corso di studio, beneficiano di uno sconto sulla seconda rata del 15%; dal
2°anno fuori corso la contribuzione sarà la medesima degli studenti in posizione regolare.
Regole in materia di iscrizione oltre i termini e presentazione dell’attestazione ISEEU oltre i termini
Dal 1 gennaio 2012 è consentita l’iscrizione solo in posizione di fuori corso finale previo versamento dell’onere
di mora per pagamenti tardivi. Lo studente che, dopo il 31 dicembre 2011, deve iscriversi in posizione regolare
dovrà corrispondere un’ulteriore indennità di mora pari a €. 100,00.
Gli studenti che presentano l’attestazione ISEEU oltre la data del 22 febbraio 2012 e fino al 23 maggio 2012
sono tenuti al pagamento di una penale pari a € 150,00. Gli studenti che presentano l’attestazione ISEEU dal 24
maggio 2012 al 1 agosto 2012 sono tenuti al pagamento di una penale pari a €.300,00. Dopo tale data sono
tenuti al versamento dell’importo massimo di seconda rata. Tali regole non si applicano agli studenti che hanno
presentato domanda di laurea per la sessione straordinaria dell’anno accademico 2010/2011 nel caso in cui, non
conseguendo il titolo di laurea, debbano provvedere al rinnovo dell’iscrizione.
Gli studenti che presentano istanza di preiscrizione ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico sono tenuti
alla presentazione dell’attestazione ISEEU entro la scadenza del 22 febbraio 2012 , anche se entro tale data non
siano ancora immatricolati al corso di laurea magistrale. Dopo tale data verranno applicate le penali e le regole
per la presentazione dell’attestazione ISEEU oltre i termini come sopra indicato.
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Art. 3 – Importi e scadenze prima e seconda rata
Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Scuole
di
specializzazione
dell’area medica
Prima rata
€ 985,38 (di cui € 189,72= di tassa
d’iscrizione, € 795,66 di acconto di
contributo universitario)
€ 14,62 bollo

Scuole di specializzazione per i
non medici
Prima rata
€ 785,38 (di cui € 189,72= di tassa
d’iscrizione, € 595,66 di acconto di
contributo universitario e inoltre
assicurazione infortuni)
€ 14,62 bollo

Scuola di specializzazione in
Ortognatodonzia – NON CEE
Prima rata
€ 785,38 (di cui € 189,72= di tassa
d’iscrizione, € 595,66 di acconto di
contributo universitario e inoltre
assicurazione infortuni)
€ 100,00 tassa regionale
€ 14,62 bollo

€ 1.000,00

€ 800,00

€ 900,00

Seconda rata
€ 1.000,00

Seconda rata
€ 800,00

Seconda rata
€ 800,00

Totale € 2.000,00

Totale € 1.600,00

Totale € 1.700,00

Scadenze pagamenti:
1. per gli iscritti al 6° anno nell’a.a. 2011/2012: (immatricolati nell’a.a. 2006/2007)
 I rata - 03/08/2012
 II rata - 12/02/2013
2. per gli iscritti al 5° anno nell’a.a. 2011/2012 (immatricolati nell’a.a. 2007/2008):
 I rata – 19/03/2012
 II rata – 10/09/2012
3. per gli iscritti al 4° anno nell’a.a. 2011/2012 (immatricolati nell’a.a. 2008/2009):
 I rata - 29/06/2012
 II rata - 31/12/2012
4. per gli iscritti al 3° anno nell’a.a. 2011/2012 (immatricolati nell’a.a. 2009/2010):
 I rata - 25/05/2012
 II rata - 19/11/2012
5. per gli iscritti al 2° anno nell’a.a. 2011/2012 (immatricolati nell’a.a. 2010/2011):
 I rata - 29/06/2012
 II rata - 31/12/2012

N.B. Il versamento effettuato dopo tali date comporterà il pagamento di un onere di mora di €. 100,00.
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DOTTORATI DI RICERCA
Contributo fisso

€ 300,00 (comprensivo di assicurazione infortuni)

Tassa regionale

€ 100,00

Totale

€ 400,00

I titolari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento del contributo fisso e della tassa regionale
La scadenza per il pagamento dell’unica rata è fissata al 30/11/2011 e il versamento effettuato dopo tale
data comporterà un onere di mora di €. 50,00
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Art. 4 – Contributi, tasse e more valide per tutti i tipi di corso
DESCRIZIONE TASSA
Contributo di mora per versamento della I rata tasse oltre il
termine previsto
Contributo di mora per iscrizione ad anni successivi al primo dopo
il 31/12/2011 in posizione regolare
Contributo di mora per versamento della II rata tasse oltre il
termine previsto
Tassa annuale di ricognizione per interruzione studi
Penale per ritardata attestazione ISEEU
Penale per ritardata attestazione ISEEU
Istanza di riconoscimento della carriera pregressa (studenti
rinunciatari, decaduti e corsi dell’area sanitaria)
Stampa diploma di laurea / diploma universitario / diplomi corsi di
laurea triennale area sanitaria /diplomi corsi post lauream e
attestato esami di stato/duplicati/diploma supplement

AMMONTARE
€ 100 (per i pagamenti effettuati oltre il
30/09/2011)
€ 100
€ 100 (per i pagamenti effettuati oltre il
23/05/2012)
€ 200
€ 150 dal 23/02/2012 al 23/05/2012
€ 300 dal 24/05/2012 al 1/08/2012
€ 200

€ 70 per il primo rilascio, €. 50 per i
successivi duplicati, €. 30 per copie
successive alla prima del diploma
supplement
Duplicato del libretto
Primo duplicato € 40
Secondo duplicato € 100
Terzo duplicato € 150
Duplicato tessera magnetica
€ 10
Contributo di ammissione all’esame di laurea dei corsi di laurea € 200
triennale dell’area sanitaria **
Iscrizione agli esami di stato sessione anno solare 2012

€ 49,58 per concessioni governative
€ 300,00 contributo per esame di stato
comprensivo di assicurazione
trimestrale per Medico Chirurgo
€ 200,00 contributo per esame di stato
per Biologo – Chimico –
Dottore
Commercialista
–
Esperto contabile - Odontoiatra
Contributo di ammissione per i corsi ad accesso programmato
€ 50
Iscrizione ai corsi singoli
€. 120 per tutti i corsi di laurea
Congedo in partenza
€ 100
Congedo in arrivo, passaggi interni tra vari corsi di studio
€. 55
Mora in caso di accoglimento di altre istanze amministrative oltre i € 150
termini prescritti
I contributi di mora per il ritardato pagamento della prima rata e per la presentazione tardiva dell’attestazione
ISEEU, nei casi in cui il versamento non fosse già stato effettuato e registrato, saranno addebitati sul MAV
elettronico di seconda rata.
** gli studenti, iscritti ai corsi di laurea triennale dell’area sanitaria, per essere ammessi a sostenere l’esame di
laurea, sono tenuti al pagamento della tassa per stampa diploma e al contributo per l’ammissione alla seduta di
laurea.
Gli studenti provenienti da altri Atenei, che ottengono il trasferimento presso il nostro Ateneo, non devono
pagare la mora per ritardato pagamento della prima rata.

9

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA

MODALITÀ DI VERSAMENTO
Con MAV elettronici sarà possibile pagare la
Bonifico Bancario
prima e la seconda rata, nonché eventuali
Codici bancari dell’Ateneo:
more e penali già addebitate.
BANCA INTESA SANPAOLO – FILIALE 03842 VARESE
Con moduli di pagamento precompilati, da IBAN
IT96 H 03069 10810 1000 00301018
scaricare dal sito www.uninsubria.it sezione BIC/SWIFT: BCITITMMI64
Tasse e Contributi o da ritirare presso gli
Uffici Segreterie Studenti, sarà possibile i pagamenti effettuati tramite bonifici bancari o operazioni
pagare ogni tipo di tassa e/o contributo di pagamento di internet banking sono soggetti alle
esclusi di norma quelli pagabili con MAV disposizioni previste dalla direttiva europea sui servizi di
pagamento (D.Lsg 27/01/2010 n°11): pertanto al fine di
elettronico
Con POS agli sportelli delle Segreterie evitare l’addebito delle more sui ritardati pagamenti si
Studenti (ad eccezione American Express e sconsiglia di provvedere al pagamento tramite bonifico o
internet banking e soprattutto negli ultimi giorni di
Diner’s Club)
scadenza delle rate.
(occorre sempre specificare il numero di matricola)
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Art. 5 - Regole per i rimborsi delle tasse e dei contributi
La prima rata potrà essere rimborsata, con esclusione del rimborso spese, solo nei casi di sotto elencati:
• Studenti che hanno pagato la prima rata tasse e non hanno perfezionato la procedura d’immatricolazione
presentando in segreteria la documentazione necessaria purché presentino domanda di rimborso entro il
19/12/2011 (la rata è rimborsata per intero tranne l’imposta di bollo);
• Studenti iscritti ad anni successivi al primo che presentino domanda di trasferimento ad altro Ateneo entro e
non oltre il 28/10/2011, purché la domanda di rimborso venga presentata entro 30 gg. dalla domanda di
trasferimento;
• Studenti immatricolati che, per l’a.a. 2011/2012, presentino domanda di rinuncia agli studi entro e non oltre
il 28/10/2011, purché la domanda di rimborso venga presentata entro 30 gg. dalla domanda di rinuncia agli
studi a condizione di non aver usufruito di alcun beneficio legato all’iscrizione;
• Studenti che rinnovano l’iscrizione all’a.a. 2011/2012 e che si laureino entro la sessione straordinaria
dell’a.a. 2010/2011, purché la domanda di rimborso venga presentata entro 30 gg. dal conseguimento del
titolo finale;
• Studenti che per errore materiale versino per più di una volta la medesima rata.
La seconda rata potrà essere rimborsata in caso di doppio versamento o errata determinazione dell’importo
dovuto.
Eventuali domande di rimborso che perverranno oltre i predetti termini, saranno valutate a condizione che siano
adeguatamente motivate e corredate da apposita documentazione. Qualora accolte allo studente verrà trattenuta
dalla quota di rimborso spettante, la mora per l’accoglimento di altre istanze amministrative, oltre i termini
prescritti, pari a €.150,00=.
Non sono rimborsabili:
• La prima rata versata da studenti che abbiano rinnovato l’iscrizione all’a.a. 2011/2012;
• Il contributo di ammissione per i corsi ad accesso programmato.
Rimborso d’ufficio:
Sarà disposto d’ufficio il rimborso dell’acconto di contributo universitario pari a €. 260,00 a favore di tutti gli
studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale con un ISEEU minore o uguale a €. 4000.
E’ previsto il rimborso della tassa d’iscrizione al test di ammissione per l’accesso programmato al corso di
laurea in Scienze e Tecnologie Biologiche ai primi 50 studenti che supereranno la selezione se immatricolati al
corso di studio.
Procedura per la richiesta del rimborso:
Per ottenere i rimborsi previsti è necessario presentare apposita istanza mediante la compilazione del modulo in
distribuzione presso gli uffici Segreterie Studenti entro l’anno accademico di riferimento.
Al modulo, che deve essere consegnato agli sportelli delle Segreterie Studenti dall'interessato o da un suo
delegato munito di delega e di fotocopia del documento d'identità dell'interessato, devono essere allegati gli
originali delle attestazioni e/o ricevute di pagamento degli importi di cui si chiede il rimborso.
In assenza degli originali delle ricevute non si potrà procedere al rimborso.
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Art. 6 – Mancato versamento tasse e contributi
Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e i contributi relativi a tutti gli anni
d’iscrizione non potranno proseguire la carriera: non saranno ammessi agli esami di profitto, all’esame di
laurea e non potranno ottenere il trasferimento presso altro ateneo. I medesimi non potranno rinnovare
l’iscrizione all’a.a. 2011/2012, ottenere certificati, presentare domanda di esonero, domanda di borsa di studio o
iscriversi alle collaborazioni studentesche; gli esami sostenuti senza avere regolarizzato la posizione
amministrativa saranno annullati con apposito provvedimento rettorale.
Rinunciatari:
Soltanto gli studenti che siano in regola con le tasse universitarie fino all’ultimo anno di iscrizione potranno
presentare domanda di rinuncia agli studi.
Nel caso in cui gli studenti non in regola con le tasse universitarie non abbiano effettuato, per gli anni di
competenza del debito, la dichiarazione della condizione economica potranno effettuare tale dichiarazione con
addebito della penale per dichiarazione tardiva e mora per tardivo versamento della seconda rata. A decorrere
dall’anno accademico 2008/2009 per ottenere la riduzione della seconda rata rispetto all’importo massimo è
necessario essere in possesso dell’attestazione ISEEU.
Nel caso in cui la rinuncia agli studi venga presentata nel medesimo anno dell’immatricolazione o del rinnovo
dell’iscrizione entro e non oltre la data del 31 marzo successivo alla data di immatricolazione o iscrizione
non saranno tenuti al versamento della seconda rata delle tasse universitarie dell’anno di
immatricolazione/iscrizione.
Gli studenti già rinunciatari presso l’Università degli Studi dell’Insubria che intendono iscriversi al medesimo
corso o ad altro corso di studi dell’Ateneo senza chiedere il riconoscimento della carriera pregressa, qualora
dall’anno della rinuncia agli studi sia trascorso fino ad un anno accademico (con riferimento l’anno accademico
in corso all’atto della domanda della rinuncia), saranno tenuti comunque a rispettare le disposizioni sulla
ricongiunzione di carriera provvedendo al versamento delle tasse fino all’ultimo anno di iscrizione (qualora non
sia stato già effettuato), al versamento della tassa annuale di ricognizione studi per ogni anno di interruzione (se
dovuta), al versamento della tassa di passaggio interno nel caso di iscrizione ad altro corso dell’ateneo, salvo
nel caso in cui la rinuncia agli studi sia stata presentata nel medesimo anno dell’immatricolazione o del rinnovo
dell’iscrizione entro e non oltre la data del 31 marzo successivo alla data di immatricolazione o iscrizione. Al
contrario nel caso in cui gli studenti di cui sopra chiedano il riconoscimento della carriera pregressa saranno
tenuti al versamento delle tasse fino all’ultimo anno di iscrizione (qualora non sia stato già effettuato), al
versamento della tassa annuale di ricognizione studi per ogni anno di interruzione (se dovuta), al versamento
della tassa di passaggio interno nel caso di iscrizione ad altro corso dell’ateneo e al versamento del contributo
per riconoscimento della carriera pregressa. Qualora dall’anno della rinuncia sia trascorso più di un anno
accademico, lo studente che si iscriva nuovamente ad un corso dell’Ateneo, non sarà tenuto alla ricongiunzione
della carriera, salvo nel caso in cui chieda il riconoscimento della carriera pregressa. In tal caso sarà tenuto al
versamento del contributo per il riconoscimento della carriera pregressa e qualora ottenga il riconoscimento
della carriera pregressa al versamento della tassa annuale di ricognizione studi per ogni anno di interruzione
successivi a quello di ultima iscrizione fino ad un massimo di 5 anni di interruzione, al versamento delle tasse
universitarie arretrate fino all’ultimo anno di iscrizione se non versate e al versamento della tassa di passaggio
interno nel caso di iscrizione ad altro corso dell’ateneo.
Gli studenti rinunciatari presso altri atenei e gli studenti decaduti che si iscrivono all’Università degli Studi
dell’Insubria chiedendo il riconoscimento della carriera pregressa, dovranno versare il contributo per il
riconoscimento della carriera pregressa e qualora ottengano il riconoscimento della carriera pregressa la tassa
annuale di ricognizione studi per ogni anno di interruzione successivo a quello di ultima iscrizione fino ad un
massimo di cinque anni di interruzione.
Le predette disposizioni si applicano anche nel caso di riconoscimento della carriera pregressa ottenuta
successivamente alla domanda di re-immatricolazione. La tassa annuale di ricognizione studi sarà quella in
vigore nell’anno accademico di nuova immatricolazione o di richiesta di riconoscimento della carriera
pregressa.
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Art. 7 - Accertamenti fiscali e sanzioni
L’Università degli Studi dell’Insubria effettuerà controlli a campione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000,
secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla veridicità delle dichiarazioni e svolgerà
tutte le indagini che riterrà opportune chiedendo informazioni all’Amministrazione Finanziaria, agli Uffici
Catastali ed alla Polizia Tributaria.
Qualora, a seguito dei controlli effettuati, si riscontri una difformità della condizione economica tra quanto
dichiarato dallo studente e quanto rilevato dalle risultanze degli accertamenti effettuati presso i competenti
uffici fiscali, lo studente sarà tenuto a corrispondere la differenza tra la seconda rata risultante dalla verifica e
quella dovuta in base all’autocertificazione o attestazione ISEEU, nonché la somma di € 50,00 a titolo di
rimborso spese per il procedimento amministrativo espletato.
In caso in cui lo studente estratto per i controlli a campione abbia beneficiato dell’esonero dalle tasse e
contributi a seguito di una dichiarazione della propria condizione economica non veritiera la sanzione
applicabile è quella prevista dall’art. 23 della L 390/1991.
Si segnala che l’attestazione ISEEU, che è una certificazione prodotta sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva
Unica, verrà inviata all’Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli incrociati con le dichiarazioni reddituali.
Si ricorda (come ribadito dall’art. 76 del DPR 445/2000) che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

13

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA

Art. 8 - Esonero dalle tasse e dai contributi universitari
Gli studenti che hanno rinnovato l’iscrizione per l’anno accademico 2011/2012 e che soddisfano le condizioni
previste nelle tipologie di esonero sotto elencate possono inoltrare domanda di esonero dalla tassa e dal
contributo universitario dal 19 ottobre 2011 al 21 dicembre 2011 tramite terminale self-service o collegandosi
al sito web dell’Università degli Studi dell’Insubria (www.uninsubria.it) da un qualsiasi PC. Gli eventuali
documenti richiesti dal terminale devono essere presentati alla Segreteria Studenti di Appartenenza
esclusivamente entro la data indicata sulla ricevuta rilasciata dal terminale self-service pena la decadenza dal
beneficio.
La dichiarazione della Condizione Economica accertata tramite l’attestazione ISEEU del nucleo familiare deve
essere obbligatoriamente presentata prima di inoltrare la domanda di esonero dalla tassa e dai contributi
universitari, la cui scadenza è fissata entro il 21 dicembre 2011.
Agli studenti con residenza (del nucleo familiare di appartenenza) all’estero (CFR art. 2 e 3 DPR 917/1986 “TU
delle imposte sui redditi”) è preclusa la possibilità di presentare domanda di esonero tramite terminale self-service.
Sono tenuti ad inoltrare domanda di esonero mediante apposito modulo disponibile presso la Segreteria Studenti
presentando l’idonea documentazione ISEEU attestante la condizione economica del nucleo di appartenenza.
Dall’ammontare delle tasse e dei contributi sono escluse, ai fini dell’esonero, la Tassa Regionale (per la quale la
Regione stabilirà appositi criteri di esonero) e la quota assicurazione infortuni, rimborso spese forfetario, bollo
virtuale per un importo totale di € 105,28.

Tipologie di esonero:
1. Studenti risultati beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio CIDiS, beneficiari di borsa di
studio MAE (esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e del contributo universitario); studenti
beneficiari o idonei non beneficiari al conseguimento delle borse di studio CIDiS che non abbiano maturato
il diritto al percepimento della seconda rata della borsa di studio (esonero totale dalla tassa di iscrizione e
parziale al 50% del contributo universitario)
La concessione dell’esonero per gli studenti beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio
CIDiS viene effettuata d’ufficio ed è subordinata alla pubblicazione della graduatoria da parte del CIDiS; si
ricorda che agli studenti richiedenti la borsa CIDiS per l’a.a. 2011/2012 il pagamento della 2^rata tasse viene
sospeso;
la domanda deve essere inoltrata mediante apposito modulo da parte degli studenti beneficiari di borsa di studio
MAE.
2. Tipologia H: Studenti portatori di handicap con invalidità =/> al 66% (esonero totale)
Per questi studenti l’esonero è comprensivo anche della Tassa Regionale; è necessario presentare la
certificazione rilasciata dall’ASL competente che attesti la percentuale di handicap.
N.B. Gli studenti che si immatricolano al primo anno sono tenuti soltanto al pagamento della quota del
rimborso spese, previa presentazione della certificazione medica rilasciata dalla ASL competente attestante
la percentuale d’invalidità.
Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo, che hanno già beneficiato dell’esonero per
handicap, il MAV elettronico di prima rata comprenderà la sola quota di rimborso spese e gli stessi non
dovranno inoltrare alcuna richiesta di esonero. Resta inteso che gli studenti portatori di handicap sono tenuti
a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità avvenute nell’anno accademico precedente.
3. Tipologia C: Studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di più studenti universitari(CI)
iscritti al nostro ateneo con un ISEEU non superiore a €. 22000
L’entità dell’esonero è di € 52,00= da scalare dal contributo universitario.
Questa tipologia di esonero è l’unica cumulabile con le altre. Si precisa che la richiesta inoltrata via web
prevede la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui dovrà essere specificata la
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composizione del nucleo familiare, il nominativo dello studente universitario, diverso dal dichiarante, e il
corso di laurea presso cui è iscritto.
4. Tipologia R: Studenti iscritti al primo anno di corso che abbiano riportato agli esami di maturità un voto
maggiore o uguale a 58/60 o 96/100 e studenti iscritti ad anni successivi al primo che abbiano superato alla
data del 30 novembre 2011 l’80% dei crediti (con arrotondamento all’unità superiore) previsti
complessivamente nel piano di studi fino all’anno precedente a quello di iscrizione, senza aver riportato per
tutta la carriera universitaria iscrizioni in posizione di ripetente e/o fuori corso. (es .gli iscritti al 3°anno
dovranno aver superato l’80% dei crediti relativi al 1°e 2° anno)
L’esonero dalla tassa d’iscrizione e dal contributo universitario è totale con un ISEEU non superiore a €.
10000, parziale al 50% con un ISEEU non superiore a €. 15000.
Chi risulta essere in possesso di esonero totale non può richiedere le altre tipologie previste dal bando.
5. Tipologia M: Studenti iscritti in corso ad anni successivi al primo senza aver riportato per tutta la carriera
universitaria iscrizioni in posizione di ripetente e/o fuori corso che abbiano superato entro il 30 novembre
2011 tutti i crediti previsti complessivamente nel piano di studi fino all’anno precedente a quello di
iscrizione con media ponderata non inferiore ai 27/30. (es .gli iscritti al 3°anno dovranno aver superato tutti
i crediti relativi al 1°e 2° anno)
L’esonero è parziale ed ammonta al 50% della tassa di iscrizione e del contributo universitario con un
ISEEU non superiore a €. 22000.
6. Tipologia L: Studenti che concludono gli studi entro i tempi legali senza iscrizioni fuori corso o ripetente
(esonero totale)
L’esonero dalla tassa d’iscrizione e dal contributo universitario è totale per gli studenti con un ISEEU non
superiore a €. 15000.
La concessione dell’esonero per gli studenti che concludono gli studi entro tempi legali del corso di studio
viene effettuata su apposita istanza presentata dallo studente entro 20gg dal conseguimento della laurea, pena
la decadenza del beneficio.
7. Tipologia LM: Studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea magistrale non a ciclo
unico con voto di laurea di 110/110 nella triennale (per tale tipologia la scadenza per la richiesta dell’esonero
è stabilita al 15 febbraio 2012 se si consegue la laurea entro il 31/12/2011, al 15 marzo 2012 se si consegue
la laurea entro il 29/02/2012).L’esonero è parziale ed ammonta al 50% della tassa d’iscrizione e dal
contributo universitario ed è concesso agli studenti con un ISEEU non superiore a €. 15000.
8. Lauree Scientifiche: Gli immatricolati ai corsi di laurea triennale in Fisica, in Chimica e Chimica Industriale
e in Matematica, e ai corsi di laurea magistrale in Chimica, in Matematica e in Fisica, attivati ai sensi del
D.M. 270/2004, per l’a.a. 2011/2012, versano solo la prima rata d’iscrizione e usufruiscono di una riduzione
della contribuzione pari alla seconda rata;
Gli studenti iscritti ai corsi triennali ex D.M. 509/99 ed ex D.M. 270/2004 di Fisica, Chimica e Chimica
Industriale e Matematica ad anni successivi al primo, potranno beneficiare della stessa riduzione se in
possesso dei seguenti requisiti:
o Aver acquisito alla data del 30/11/2011 tutti i crediti previsti complessivamente nel piano studi
fino all’anno precedente a quello d’iscrizione;
o Media ponderata non inferiore ai 27/30.
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Nel caso in cui la presentazione on-line della domanda di esonero venga respinta per mancanza dei requisiti
previsti dal bando, e lo studente ritenga che tali requisiti siano invece in suo possesso, lo stesso potrà inoltrare
domanda cartacea di esonero presso gli sportelli della segreteria studenti di appartenenza, che provvederà alla
verifica della domanda, entro e non oltre il termine perentorio del 21 dicembre 2011, pena la decadenza
dall’eventuale beneficio.
Non beneficiano degli esoneri, tranne che per le tipologie n° 2 o 3:
• studenti già in possesso di diploma di laurea o diploma universitario;
• studenti che in seguito ad istanza di riconoscimento di carriera pregressa, a passaggio interno o a
trasferimento presso il nostro Ateneo ottengono un abbreviazione di corso;
• studenti che in seguito ad istanza di riconoscimento carriera pregressa, a passaggio interno o a
trasferimento presso il nostro Ateneo ottengono una convalida di esami di profitto nella nuova carriera.
Gli studenti che sono in possesso esclusivamente di diploma di laurea triennale ai sensi del DM 509/99 e ai
sensi del D.M. 270/2004 che si iscrivono ad una laurea magistrale possono beneficiare degli esoneri solo per la
tipologia di esonero n° 1, 2, 3 e 7 qualora soddisfino le condizioni previste.
N.B. Ai sensi dell’art. 23 della L. 390/1991 chiunque, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri
congiunti, al fine di fruire delle predette agevolazioni è soggetto ad un sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto di ottenere altre erogazioni per tutta la
durata del corso degli studi, fermo restando in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti
reato.
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