CIRCOLARE N.6
TASSA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
NUOVI IMPORTI A.A.2013/2014
(Legge Regionale 28/06/2013 n.15)
Si comunica che per l’A.A.2013/2014 la Regione Veneto ha stabilito i nuovi importi della Tassa
Regionale per il Diritto allo Studio in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare determinate
sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell’Università (ISEEU).
Pertanto la Tassa Regionale è graduata secondo il seguente schema:
Fasce di ISEEU
FASCIA A: da € 0,00 a € 15.093,53
FASCIA B: da € 15,093,54 a € 30.187,06
FASCIA C: da € 30.187,07 o per mancata presentazione della certificazione ISEEU

Importo tassa
regionale
da € 120,00 a € 139,99
da € 140,00 a € 159,99
€ 160,00

Fascia A (Tassa Regionale):
Per gli studenti che rientrano in Fascia A di ISEEU, la Tassa Regionale è definita in maniera proporzionale al
variare dell’ISEEU secondo la seguente formula:
[€ 120,00 + (coefficiente Fascia A x valore ISEEU presentato dallo studente)]
Il coefficiente relativo alla Fascia A di ISEEU, viene determinato secondo la seguente formula:
[(139,99 - 120,00)/15.093,53]= 0,0013244085
Fascia B (Tassa Regionale):
Per gli studenti che rientrano in Fascia B di ISEEU, i contributi sono definiti in maniera proporzionale al
variare dell’ISEEU secondo la seguente formula:
[140 + ( valore ISEEU studente - 15.093,54) x coefficiente Fascia B]
Il coefficiente relativo alla Fascia B di ISEEU viene determinato secondo la seguente formula:
[(159,99 - 140,00)/(30.187,06 - 15.093,54)] = 0,0013244094
Esempi di calcolo della Tassa Regionale:
Tassa Regionale Fascia A per studente con ISEEU pari a € 10.000,00:
L’ importo totale annuo della Tassa Regionale che lo studente paga è pari:
[€ 120,00 + (0,0013244085 x 10.000,00)] = € 133,24

Tassa Regionale Fascia B per studente con ISEEU pari a € 23.000,00:
L’ importo totale annuo della Tassa Regionale che lo studente paga è pari:
[€ 140,00 + (23.000,00 - 15.093,54) x 0,0013244094)] = € 150,47
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Tassa Regionale Fascia C per studente con ISEEU da € 30.187,07 o per mancata presentazione della
certificazione ISEEU:
l’ importo totale annuo della Tassa Regionale che lo studente paga è pari € 160,00

Si ricorda che il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio è obbligatoria e la ricevuta del
versamento va allegata alla domanda di iscrizione.

Con l’occasione si ricorda inoltre che è prevista la riduzione anche dell’importo della 2^ rata della tassa di
iscrizione, importo graduato in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare determinate sulla
base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e secondo il seguente schema:
Fascia contributiva
1
2
3
4
5
6
7

Valori ISEE
Fino a € 9.000,00
Da € 9.000,01 a € 13.000,00
Da € 13.000,01 a € 16.000,00
Da € 16.000,01 a € 19.000,00
Da € 19.000,01 a € 23.000,00
Da € 23.000,01 a € 30.000,00
Da € 30.000,01 o per mancata
presentazione della certificazione ISEE

Importo 2^ Rata
€
0,00
€
150,00
€
250,00
€
350,00
€
450,00
€
550,00
€
600,00

RIEPILOGO:
- per avere diritto alla riduzione dell’importo della TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO è
necessario presentare la CERTIFICAZIONE ISEEU relativa all’anno 2012;
- per avere diritto alla riduzione dell’importo della 2^ rata della tassa d’iscrizione è necessario
presentare la CERTIFICAZIONE ISEE relativa all’anno 2012.
Le certificazioni sopra descritte vanno presentate la momento dell’iscrizione (termine 10/10/2013).
La mancata presentazione delle certificazioni sopra descritte comporterà l’applicazione dell’importo
massimo.
N.B. Per accedere ai benefici della presente circolare n.6 recarsi presso gli Uffici CAF convenzionati del
territorio (link elenco uffici Caf convenzionati:
http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=3846&idDest=1&sServ=13&serv=16#3872)

Verona, 25 luglio 2013
Firmato
Il Direttore
Massimiliano Valdinoci
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