
ESENZIONI DI CARATTERE ECCEZIONALE  
DA TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI  

A.A. 2013/14 
 

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Molise - 
rispettivamente nelle sedute del 16 e del 20 settembre 2013 – hanno deliberato di concedere, 
esclusivamente per l’a.a.2013/14 ed eccezionalmente per le note condizioni di disagio economico 
del Paese e delle famiglie, le seguenti esenzioni da tasse e contributi universitari, entro il limite di 
un budget di importo non superiore agli esoneri che si potrebbero attribuire a n. 100 studenti 
collocandoli nella prima fascia di contribuzione: 

1) L’esonero totale da tasse e contributi universitari - ad eccezione della tassa regionale e 
dell’imposta di bollo - agli studenti immatricolati  che abbiano almeno un genitore in 
stato di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione (ordinaria, straordinaria, in 
deroga). Per avere diritto all’esenzione devono possedere un ISEEU – riferito ai dati 
reddituali dell’anno 2012 -  non superiore a 25.000,00 euro. 

2) L’esonero totale da tasse e contributi universitari - ad eccezione della tassa regionale e 
dell’imposta di bollo - agli studenti iscritti in corso che abbiano almeno un genitore in 
stato di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione (ordinaria, straordinaria, in 
deroga). Per avere diritto all’esenzione devono possedere un ISEEU – riferito ai dati 
reddituali dell’anno 2012 - non superiore a 25.000,00 euro e devono aver conseguito 
almeno n. 15 CFU nell’anno accademico precedente – anche se sostenuti in sessioni 
straordinarie - alla data del 10 agosto 2013. 

Lo stato di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione deve essere posseduto per almeno sei mesi 
nell’arco dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di esenzione.     
L’esonero totale è esteso anche a studenti lavoratori che si trovino nello stesso stato di crisi 
occupazionale purché siano annoverati, in quest’ultimo caso, nella categoria degli studenti 
economicamente indipendenti, con residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da 
almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un 
membro della sua famiglia di origine,  e con redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente 
dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di 
una persona.  
Gli studenti che vorranno usufruire delle predette esenzioni dovranno consegnare apposita istanza, 
entro e non oltre il 10 ottobre 2013, al Settore Diritto allo Studio-Tasse e Contributi, allegando: 

1) autocertificazione dello stato di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione; 
2) autocertificazione ISEEU. 

Le predette agevolazioni saranno concesse da una Commissione in esito ad una graduatoria redatta 
sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

1) status occupazionale di maggior disagio (in ordine di precedenza): 
1. disoccupato di lunga durata 
2. iscritto nelle liste di mobilità 
3. cassaintegrato 

2) condizione economica più disagiata di cui al valore ISEEU; 
3) maggior numero dei componenti il nucleo familiare. 

 
Nel caso di accoglimento dell’istanza, qualora fosse stato già effettuato il versamento della prima 
rata, gli studenti interessati avranno diritto al rimborso di quanto pagato - ad eccezione della tassa 
regionale e dell’imposta di bollo - entro il 31 dicembre 2013. 
 
Le istanze accolte potranno essere sottoposte ad opportuni controlli.  


