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Capitolo 6
TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI
1. Pagamento delle tasse universitarie e scadenze
Le tasse e i contributi universitari si pagano con le seguenti modalità:
1. la prima rata, di importo uguale per tutti, deve essere versata contestualmente alle operazioni
di immatricolazione o di iscrizione agli anni successivi entro il 5 novembre 2015. La scadenza
relativa alla prima rata non riguarda alcuni corsi con accesso mediante concorso (per questi corsi
le scadenze sono fissate nei relativi bandi).
Indennità di mora:
€ 50,00 per pagamento effettuato entro il 31 dicembre 2015
€ 100,00 per pagamento effettuato oltre tale data ed entro il 31 marzo 2016

2. L’importo della seconda rata è determinato dall’inquadramento della capacità contributiva del
nucleo familiare dello studente che avviene sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente Universitaria (ISEE - Università).
La seconda rata (se di importo uguale o superiore a €300,00) si paga in due soluzioni:

 50% da pagare entro il 31 marzo 2016 ed il restante 50% entro il 1 giugno 2016
E’ possibile, peraltro, pagare la seconda rata delle tasse e contributi universitari in un’unica
soluzione anzichè in due soluzioni selezionando la relativa opzione “pagamento unica
soluzione”al momento dell’immatricolazione / iscrizione anni successivi tramite il sistema dei
servizi on-line delphi. Se l’importo della seconda rata è inferiore di € 300,00 il sistema
informatico consentirà il pagamento esclusivamente in unica soluzione.

 La scadenza per il pagamento della seconda rata con modalità unica soluzione” è fissata
al 31 marzo 2016.
Indennità di mora:
€ 50,00 per il pagamento effettuato entro il mese dalla scadenza
€ 100,00 per il pagamento effettuato oltre il mese dalla scadenza
Nota bene: l’importo dell’indennità di mora sarà addebitata sulla rata successiva.
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2. Determinazione della capacità contributiva del nucleo familiare:

indicatore ISEE – Università
L’inquadramento nella fascia contributiva di pertinenza ai fini del pagamento dei contributi
universitari (seconda rata), avviene sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente Universitaria (ISEE - Università) di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159.
Per ottenere l’attestazione ISEE-Università gli studenti dovranno rivolgersi esclusivamente ai
Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con l’Ateneo che provvederanno a trasmettere i dati
relativi al valore dell’ISEE-Università direttamente alla banca dati dell’Università.
NOTA BENE: In caso di mancata presentazione al CAF convenzionato della richiesta per il rilascio
della suddetta attestazione ISEE-Università, nei termini e con le modalità indicate nella presente
informativa, lo studente dovrà pagare l’aliquota massima delle tasse e dei contributi.
•
•

I CAF ricevono su appuntamento, è pertanto necessario fissare tale appuntamento per
consegnare tutta la documentazione richiesta per il calcolo;
Il servizio del calcolo ISEE-Università reso obbligatoriamente da un CAF convenzionato con
l’Università di Tor Vergata è gratuito.

Dopo la presentazione al CAF della richiesta di attestazione dell’ISEE-Università, lo studente (in
possesso di password e matricola) collegandosi al sito dei servizi on-line: http://delphi.uniroma2.it
> Area studenti > Tasto 4 “ Gestione on line della carriera” > pagamento tasse e contributi troverà
direttamente l’indicazione dell’importo delle rate da pagare entro le scadenze di cui al paragrafo 1.
ATTENZIONE: Lo studente riceverà una e-mail di notifica dell’acquisizione.
E’ possibile segnalare il mancato ricevimento della notifica da parte dell’Ateneo dell’acquisizione
dell’attestazione ISEE-Università nel sistema informatico e/o eventuali altre anomalie cliccando la
voce “SEGNALA IL PROBLEMA” presente sulla pagina http://iseeu.uniroma2.it (in alto a destra).
L’Università provvederà direttamente alla soluzione del problema.
NOTA BENE: L’Università non può prestare assistenza nella compilazione della dichiarazione
sostitutiva unica perchè il servizio è stato affidato esclusivamente ai CAF convenzionati con
l’Università.

3. Termini di presentazione ISEE - Università
La richiesta dell’attestazione ISEE-Università deve essere presentata ad un CAF convenzionato a
partire dal mese di luglio ed entro il 31 dicembre di ogni anno
Si consiglia di recarsi al CAF convenzionato non appena è stata perfezionata la procedura di
immatricolazione / iscrizione anni successivi.
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Il C.A.F. è tenuto ad accettare richieste dell’attestazione ISEE-Università sino al 31 dicembre
2015; oltre tale data dovrà essere autorizzato dall’Università tramite la consegna da parte dello
studente di un modulo specifico a lui rilasciato dalla competente Segreteria Studenti unicamente
nei seguenti casi:
 immatricolazione alle Lauree Magistrali, qualora la scadenza per l'immatricolazione sia
fissata in data successiva al 31 dicembre 2015;
 immatricolazione a corsi a numero programmato oltre il 31 dicembre 2015 in seguito allo
scorrimento della graduatoria o per concorsi banditi successivamente a tale data;
 immatricolazione a seguito di trasferimento da altra Università perfezionato oltre la data
del 31 dicembre 2015.

NOTA BENE: In caso di mancata presentazione al CAF convenzionato della richiesta per il rilascio
della suddetta attestazione ISEE-Università entro il 31 dicembre 2015 lo studente dovrà pagare
l’aliquota massima delle tasse e dei contributi.

4. Chi deve richiedere l’attestazione ISEE-Universita’
La richiesta dell’attestazione ISEE-Università deve essere presentata da TUTTI gli studenti iscritti
all’Università di Tor Vergata (ad eccezione degli studenti con invalidità pari o superiore al 66% o
con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art.3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104
(*): la mancata presentazione del modello ISEE-Università comporterà, giova ripetere, il
pagamento dell’aliquota massima delle tasse e dei contributi.
Ed invero, gli studenti che per la capacità contributiva devono corrispondere il massimo delle
tasse e dei contributi non sono tenuti alla presentazione al CAF convenzionato della richiesta per
il rilascio della attestazione ISEE-Università in quanto non richiedono alcuna agevolazione.
Anche lo studente che abbia presentato domanda di borsa di studio Laziodisu, oltre all'ISEE
richiesto da Laziodisu, dovrà richiedere l’attestazione ISEE-Università al CAF per ottenere la
riduzione delle tasse e dei contributi in base al reddito.
(*) Gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi
dell’art.3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 per essere esonerati totalmente dal
pagamento delle tasse e contributi universitari per l’immatricolazione o iscrizioni anni successivi
non dovranno recarsi ai CAF ma consegnare alla Segreteria Tecnica della Commissione per
l’inclusione degli studenti con Disabilità e DSA (CARIS) via del Politecnico, 1 (Facoltà di Ingegneria)
tutta la documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante lo stato di invalidità (per
maggiori informazioni si rinvia al Cap.4 § 1 e Cap.5 § 1).



Lo studente che intende laurearsi nell’ultima sessione dell’a.a 2014/2015, ha la possibilità di
non rinnovare l’iscrizione per l’a.a. 2015/2016, evitando di pagare le tasse e contributi
universitari, attraverso la presentazione della c.d. “domanda cautelativa” entro il 31
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dicembre 2015 (vedi Guida dello Studente –– Differimento Termini iscrizione). Lo studente,
peraltro, dovrà comunque presentare l’ISEE-Università, poiché nel caso in cui non riesca a
laurearsi in tempo utile, dovendo pagare le tasse e contributi universitari relativi all’anno
2015/2016, gli sarà garantita la riduzione delle tasse e dei contributi in base al reddito.

5. Importo della prima rata
L’importo della prima rata è uguale per tutti, salvo esoneri (vedi paragrafo 10: Esoneri).
La tabella sottoindicata ne mostra le voci.
Prima rata

Dettaglio

Tassa di iscrizione fissata dallo Stato adeguata al tasso
d’inflazione programmato del 0,6 %

€ 199,58

Imposta di bollo da versare allo Stato

€ 16,00

CONTRIBUTO MINIMO D’ATENEO

€ 130,66

TOTALE PRIMA RATA

TOTALE: € 346,24 (arrotondata a
346,00)

Alla suddetta somma andrà aggiunta la tassa regionale, non ancora deliberata dalla Regione
Lazio.

6. Importo della seconda rata
La seconda rata è determinata autonomamente dall’Università secondo i principi di equità, solidarietà
e di gradualità in funzione della situazione economica e della composizione del nucleo familiare degli
iscritti, ai sensi della vigente normativa sul diritto allo studio in relazione ad obiettivi di adeguamento
della didattica e dei servizi per gli studenti, nonché sulla base della specificità del percorso formativo.
L'importo della seconda rata sarà calcolato con una funzione continua arrotondando il risultato all'euro
superiore.
Lauree, lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e magistrali
(compresa laurea magistrale in Giurisprudenza)
L'importo va da minimo € 0,00 a massimo € 1.445,00
Lauree magistrali a ciclo unico, Laurea magistrale in Scienze della Nutrizione umana, Lauree
magistrali di area sanitaria
(compresi gli studenti iscritti alle lauree specialistiche del previgente ordinamento)
L'importo va da minimo € 0,00 a massimo € 2.300,00
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Laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria
(compresi gli studenti iscritti alla laurea specialistica)
L'importo va da minimo €0,00 a massimo € 2.800,00

Nota bene: L’Ateneo mette a disposizione dello studente, per il calcolo delle proprie tasse, un
simulatore che fornisce l’importo dei contributi universitari.

STUDENTI FUORI CORSO
Gli importi delle tasse universitarie (contributo minimo di Ateneo + II rata) sono incrementati
del 10% a partire dal II anno fuori corso.
Sono considerati fuori corso gli iscritti ai corsi a distanza per un numero di anni pari al doppio
della durata normale del corso.



Corsi a distanza

L’importo della seconda rata a carico degli studenti iscritti ai corsi a distanza per l’a.a. 2015/2016 sono
così determinati:

Fascia
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Reddito
(€)
0-10.000
>10.000-14.000
> 14.000-18.000
>18.000-22.000
>22.000-31.000
>31.000-39.000
>39.000-48.000
>48.000-65.000
>65.000-84.000
Oltre 84.000

Totale
Pagamento
min (€)

Totale
Pagamento
max (€)

I rata *
(€)

II rata
(min/max, €)

346,00
346,00
413,00
445,00
470,00
510,00
545,00
575,00
615,00
635,00

346,00
413,00
445,00
470,00
510,00
545,00
575,00
615,00
635,00
635,00

346,00
346,00
346,00
346,00
346,00
346,00
346,00
346,00
346,00
346,00

0
0/67
67/99
99/124
124/164
164/199
199/229
229/269
269/289
289/289

*esclusa la tassa regionale
Gli studenti iscritti ai corsi a distanza sono tenuti inoltre al pagamento di una quota di fruizione a
distanza pari a € 22,00 per CFU.
* I suindicati importi delle tasse e contributi si riferiscono anche agli iscritti al Corso di Laurea in Scienze
del Turismo in modalità convenzionale.
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CONTRIBUTI SPECIFICI

Per l'iscrizione ai corsi in lingua inglese ed ai corsi di laurea della Macroarea di Ingegneria
tenuti in modalità telematica, è previsto un contributo specifico, destinato alle spese di
funzionamento, che si aggiunge al totale delle tasse e dei contributi, di seguito indicato, da
corrispondere in due rate (50% dell’importo al momento dell’immatricolazione e l’altro 50% al
31 marzo 2016) :
Corsi di Studio
Corso di laurea in Business and Economics (in lingua inglese),
Corso di laurea in Economia e Managment (curriculum in lingua
inglese)
Corso di laurea Magistrale in Business Administration (in lingua
inglese)
Corso di laurea Magistrale in Economics ( in lingua inglese)

Contributo
specifico
€ 1.800,00

€ 3.000,00
€ 2.500,00

Corso di laurea Magistrale in European Economics and Business
Law ( in lingua inglese)

€ 2.900,00

Corso di laurea Magistrale in Finance and Banking (in lingua
inglese)

€ 2.500,00

Corso di laurea in Global Governance ( in lingua inglese)

€ 5.000,00

Corso di laurea Magistrale in Farmacia ( in lingua inglese)

€ 1.000,00

Corso di laurea in Engineering Sciences ( in lingua inglese)

€ 1.000,00

Corso di laurea magistrale in Attività fisica e promozione della
salute (in lingua inglese)

€ 1.000,00

Corso di laurea in Ingegneria Informatica (mod. telematica)*

€ 1.000,00

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery (
in lingua inglese)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e
restauro dei Beni culturali
Corso di laurea in Ingegneria gestionale ( mod. telematica)

€ 2.000,00
€ 2.500,00
€1.000,00

 ٭non dovuto per gli iscritti immatricolati prima dell’anno accademico 2010/2011
NOTA BENE: il 10% dei posti dei corsi di studio che hanno un contributo di funzionamento
superiore a 1.000,00 euro annui, sono riservati a studenti in condizioni economiche disagiate
(con priorità agli invalidi con disabilità pari o maggiore al 66%): tali studenti saranno esonerati
dal pagamento del contributo di funzionamento.
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7. Procedura di pagamento della SECONDA RATA
1. Collegarsi al sito dei Servizi on-line: http://delphi.uniroma2.it; Selezionare Area Studenti, Tasto
4 “Gestione on-line della carriera”; 2. Inserire matricola e password; 3. Selezionare “ pagamento
tasse e contributi”; 4. Stampare il relativo bollettino (opzione unica soluzione di pagamento) /
bollettini (opzione due soluzioni di pagamento); 5. Eseguire il pagamento presso qualsiasi Agenzia
UniCredit; 6. Collegarsi nuovamente al sito dei Servizi on-line e convalidare il pagamento
inserendo i codici CTRL e AUTH riportati nella ricevuta della Banca.

 Utilizzare

solo ed esclusivamente il bollettino di pagamento generato al momento
dell’iscrizione. Ogni altro importo versato in qualsiasi altra forma (ad esempio utilizzando il
bonifico diretto o la fotocopia data da un amico) non potrà valere ai fini della suddetta
iscrizione e non sarà rimborsato.

8. Esoneri
A) Esoneri totali



Portatori di handicap
I portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento
ovvero gli studenti con disabilita', con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono esentati totalmente dal pagamento delle tasse e dei
contributi universitari per l’immatricolazione e l’iscrizione agli anni successivi. L’invalidità dovrà
essere dimostrata mediante idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che dovrà
essere presentata alla Segreteria Tecnica della Commissione per l’inclusione degli studenti con
Disabilità e DSA (CARIS) via del Politecnico, 1 (Facoltà di Ingegneria).
Ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n° 221, e
successive modificazioni, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati
e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla Prima alla
Quinta. In tale caso l’idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente dovrà essere
presentata al CAF convenzionato con l’Ateneo.

 Vittime della criminalità organizzata e terrorismo e vittime del dovere
Gli invalidi civili o i figli di invalido civile a causa di atti di terrorismo consumati e della
criminalità organizzata in Italia sono esentati totalmente dal pagamento delle tasse e dei
contributi universitari per l’immatricolazione e l’iscrizione agli anni successivi.
Alle vittime della criminalità e del terrorismo, in virtù del D.P.R. 7/7/2006 n.43, sono equiparati le
vittime del "dovere"e rispettivi familiari superstiti ed figli dei beneficiari della pensione di
inabilità (inabilità al 100 %) ai sensi dell’art.30 della legge 118/1971.
Per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse è necessario presentare al CAF il certificato del
Prefetto del luogo di residenza ovvero del Ministero dell’Interno che attesti la condizione richiesta.
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Studenti beneficiari di borse di studio LAZIODISU
Gli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio LAZIODISU non devono pagare la
prima rata, ma soltanto euro 16,00 di marca da bollo assolta virtualmente. Se dalle graduatorie
LAZIODISU non risulteranno vincitori né idonei pagheranno la differenza della prima rata ed
anticipo della seconda entro 30 giorni da quando avranno accesso al pagamento. Scaduto tale
termine verrà applicata la mora di € 100,00.
Importante: se non si paga e non si convalida il pagamento effettuato presso la UniCredit non
risulterà l’ iscrizione e si perderanno i benefici LAZIODISU



Cittadini stranieri borsisti
I cittadini stranieri borsisti del Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo
sviluppo e degli accordi intergovernativi, culturali e scientifici e relativi periodici programmi
esecutivi, sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di
studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui
all'articolo 8, comma 2 del D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68.

B) Esoneri parziali
Le seguenti tipologie di esoneri parziali sono destinate a studenti iscritti ai corsi di
laurea/laurea magistrale/ laurea magistrale a ciclo unico. Tali agevolazioni non sono cumulabili
con altra tipologia di esonero.



Dipendenti di ruolo dell'Università degli Studi di Tor Vergata iscritti presso questo
Ateneo.
A questa tipologia di studenti viene accordato l'esonero parziale in forma di riduzione del 50%
dell'importo della seconda rata, indipendentemente dal reddito. La riduzione viene
subordinata all'obbligo di frequenza fuori dall'orario di servizio.



Studenti con fratelli iscritti presso questo Ateneo.
I beneficiari sono i fratelli appartenenti al medesimo nucleo familiare iscritti presso questo
Ateneo. La riduzione, del 10% a valere sulla seconda rata, si applica a ciascuno dei fratelli
iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio ( con esclusione quindi dei fuori
corso e dei ripetenti) a condizione che l'ISEEU dichiarato da ogni fratello sia pari o inferiore ad
€ 22.000,00.



Figli dei dipendenti di ruolo dell'Università degli Studi di Tor Vergata iscritti presso
questo Ateneo.
A questa tipologia di studenti viene accordato l'esonero parziale in forma di riduzione del 50%
dell'importo della seconda rata se il genitore dipendente ha un reddito ISEE non superiore a
30.000,00 euro.
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Iscritti con disabilità compresa tra il 46% e il 66%.
A questa tipologia di studenti viene accordato l'esonero parziale in forma di riduzione del 20%
sull’importo della seconda rata



Vincitori delle Olimpiadi Nazionali di Matematica di Cesenatico e figure ad esse
assimilate
A questa tipologia di studenti viene accordato l'esonero parziale in forma di esonero dal
pagamento della II rata per il primo anno di corso.

CONTRIBUTI ESCLUSI DAI CASI DI ESONERO

-

Non sono previsti esoneri:
dal pagamento dei contributi specifici (con le previste eccezioni, v. pag.46);
dal pagamento dei contributi dovuti per servizi a richiesta degli interessati;
dal pagamento dei contributi per la partecipazione a concorsi per l'accesso ai corsi di Laurea /
Laurea Magistrale, ad eccezione dei portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o
superiore al sessantasei per cento ovvero gli studenti con disabilita', con riconoscimento di
handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed infine dei
cittadini stranieri residenti all’estero.

9. Premi di Studio
Sono concessi premi di studio a studenti iscritti ad anni successivi al primo, in presenza di
particolari requisiti di merito.
I beneficiari devono essere:
• studenti iscritti regolarmente all' a. a. 2014/2015 ;
• studenti immatricolati a Tor Vergata o comunque a studenti che abbiano frequentato il
precedente anno accademico interamente presso un corso di laurea dell’Ateneo;
• studenti che non abbiano effettuato abbreviazioni di corso;
• studenti che non abbiano effettuato passaggi di corso o di ordinamento nel precedente
anno accademico.
Stante i suddetti requisiti lo studente beneficiario del premio di studio deve avere un
rendimento incluso nel miglior 5% degli iscritti allo stesso anno del medesimo corso di
laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico.
Il calcolo della graduatoria viene effettuato secondo un apposito algoritmo.
Alla suddetta tipologia di studenti viene accordato un premio di studio di 600,00 euro lordi
omnicomprensivi degli oneri ed imposte a carico dell’Ateneo, o di entità commisurata
all’eventuale extragettito, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare che potrà valere
solo in caso ex aequo.
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10. Rimborso tasse
E’ consentito il rimborso:
• a coloro che ripetono erroneamente lo stesso pagamento;
• agli immatricolati che versano la prima rata delle tasse universitarie e non consegnano la
documentazione richiesta per l’immatricolazione in Segreteria (domanda di rimborso per
mancato perfezionamento dell’iscrizione);
• a coloro che non si sono avvalsi della norma di favore che consente il differimento dei
termini di iscrizione (non hanno quindi spuntato la casella “Domanda cautelativa”- vedi
cap. 5 della Guida dello Studente § 2. Differimento termini iscrizione per i laureandi domanda cautelativa) e che quindi hanno pagato le tasse di iscrizione relative all’anno
accademico 2015-2016, purchè ne richiedano la restituzione entro il 29 gennaio 2016
mediante apposita istanza da consegnare alla Segreteria studenti di competenza.



SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA DI RIMBORSO

La richiesta di rimborso, motivata e documentata, allegando la ricevuta del pagamento
dell’importo oggetto della richiesta di rimborso, deve essere presentata inderogabilmente alla
Segreteria Studenti della Macroarea/Facoltà di competenza entro il 29 gennaio 2016.
Non sono rimborsabili:
• i contributi pagati per la partecipazione ai concorsi di accesso ai corsi di studio;
• i contributi per l’iscrizione ai singoli corsi di insegnamento;
• importi di tasse e contributi versati con procedure diverse da quelle prescritte.

11. Contributi vari
Per l’anno accademico 2015/2016 sono stabiliti i seguenti contributi:
•

Duplicato libretto iscrizione

€ 70,00

•

Duplicato della pergamena

€ 120,00

•

Rilascio libretto tirocinio

€ 35,00
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•

•

Contributo per la partecipazione
ai concorsi ed ai test di
orientamento per i corsi ad
accesso libero

€ 35,00

Contributo per il riconoscimento
del titolo accademico conseguito
all'estero (dal 1° settembre al 5
/11/ 2015 senza mora, fino al
31/12/ 2015 mora di € 50)

•

Rilascio pergamene per titolo
finale dei corsi di studio

•

Esami di stato

•

Studenti interruttori

•

Studenti decaduti

€ 70,00

€ 130,00
(comprensivo di una marca da bollo assolta
virtualmente)
- € 250 (incluse le spese per la
compilazione della pergamena e per
la marca da bollo assolta
virtualmente)
- € 300 solo per i laureati in Medicina
e Chirurgia (incluse le spese per la
compilazione della pergamena e per
la marca da bollo assolta
virtualmente,e assicurazione per il
tirocinio)
- € 300,00
- (per ogni anno di interruzione)
- (domanda) € 60,00
- (se accolta) a € 2.350,00

Contributo trasferimento ad altri
Atenei
(entro il 31/12/ 2015)
Contributo passaggio
(entro il 31/12/2015)

€ 150,00
€ 50,00
-

Trasferimento da altri Atenei
(entro il 31/12/2015)

-

Corsi singoli
-

Non è dovuta la tassa regionale se si
proviene dalla stessa regione
Si deve pagare la tassa regionale se si
proviene da altra regione
Si devono pagare tasse e contributi
€ 20,00 a credito per macroaree
umanistiche
€ 30,00 a credito per macroaree
scientifiche
€ 50,00 per l'integrazione dei curricula
degli studenti ai fini dell'iscrizione ai
corsi di laurea magistrale
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12. Sanzioni ed accertamenti fiscali
A chiunque presenti dichiarazioni false o reticenti, proprie o dei propri congiunti, l’Ateneo
applicherà le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 390 del 2 dicembre 1991, art. 23, salva
in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
Accertata la dichiarazione falsa, lo studente è tenuto al versamento dell’importo dovuto pari
alla differenza tra la seconda rata risultante dalla verifica e quella dovuta in base
all’autocertificazione, maggiorata di una somma dello stesso importo, a titolo di sanzione
amministrativa.
L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata eserciterà un accurato controllo a campione
delle dichiarazioni prodotte dagli studenti; in particolare procederà al controllo della veridicità
della situazione familiare dichiarata dallo studente, confrontando i dati reddituali e
patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle
entrate. A tale fine, all’ Università è data facoltà di accesso diretto al Sistema di interscambio
anagrafe tributaria degli Enti locali (SIATEL) dell'Agenzia delle entrate.
 sono esclusi da tale controllo gli studenti che pagano il massimo delle tasse e contributi.

52

