Area Studenti
Il Responsabile
Roma, 27 luglio 2017
Cara Studentessa, Caro Studente,
nella seduta del 25 luglio scorso, il Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo ha approvato il Regolamento
Tasse Studenti A.A. 2017-2018, pubblicato sul Portale dello Studente, (http://portalestudente.uniroma3.it),
nella sezione Guide e Regolamenti.
Tra le novità del prossimo anno accademico, l’introduzione di un’ampia fascia di esenzione dalle tasse in
relazione a requisiti di merito e di reddito. In vista del rinnovo delle iscrizioni, desidero perciò portare alla
tua attenzione le più importanti novità che saranno introdotte nel 2017-2018. Per conoscere tutte le norme
che regolano la contribuzione studentesca, ti ricordo di consultare il regolamento e le informazioni
pubblicate sul Portale dello Studente.

Cosa c’è di nuovo
Esoneri totali e parziali dalle tasse
Agli esoneri per merito, reddito o appartenenza a specifiche categorie già previsti, si aggiungono:
1. Esonero totale dal contributo di iscrizione (contributo onnicomprensivo annuale) per studenti con
ISEE inferiore o uguale a 13.500 euro e in regola con gli studi secondo i requisiti indicati nella tabella di
seguito riportata, che pagano solo imposta di bollo virtuale, tassa regionale e contributi fissi:
Numero di scrizioni a Roma Tre,
indipendentemente da passaggi o anno di
corso1
Una sola iscrizione (L, LMCU e LM)
Due iscrizioni (L, LMCU e LM)
Tre iscrizioni (L, LMCU e LM)
Quattro iscrizioni (L e LMCU)
Cinque o sei iscrizioni (LMCU)

Crediti conseguiti2 nei dodici mesi
antecedenti la data del 10 agosto
0
10
25

2. Esonero parziale dal contributo di iscrizione (contributo onnicomprensivo annuale) per studenti con
ISEE superiore a 13.500 e inferiore o uguale a 30.000 euro e in regola con gli studi secondo la tabella
sopra riportata, che pagano imposta di bollo virtuale, tassa regionale, contributi fissi e parte del
contributo di iscrizione.

1

Laurea (L), Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU), Laurea Magistrale (LM).
Per crediti conseguiti si intende qualsiasi esame, idoneità, stage o tirocinio superato con esito positivo, valido ai fini del
conseguimento del titolo e al netto di convalide relative a carriere pregresse per passaggio, trasferimento da altro ateneo,
abbreviazione di carriera per conseguire un secondo titolo, rinuncia, ecc.
2

3. Esonero parziale dal contributo di iscrizione (contributo onnicomprensivo annuale) per studenti con
ISEE uguale o inferiore a 30.000 euro e in regola con gli studi secondo la tabella riportata di seguito, che
pagano imposta di bollo virtuale, tassa regionale, contributi fissi e parte del contributo di iscrizione.
Valore ISEE
Inferiore o uguale a 30.000,00

Crediti conseguiti3 nei dodici mesi antecedenti la
data del 10 agosto
25

Nota Bene.

Il dettaglio degli importi per le varie fasce contributive è riportato nelle tabelle
contenute nell’Allegato A del Regolamento Tasse Studenti A.A. 2017-2018.
Ricorda:
Esoneri da richiedere online tramite la propria area riservata all’atto della domanda di iscrizione
all’anno successivo:
 Borsa Laziodisu
 Dipendente o figlio di dipendente
Esoneri da richiedere via ticket:
 Figli di vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere
 Orfano di guerra, cieco civile mutilato o invalido di guerra, di lavoro, di servizio o i suoi figli
 Figlio di titolare di pensione di inabilità civile ai sensi della L 118/71
Esoneri applicati d’ufficio sulla base delle informazioni in possesso dell’Ateneo:
 Borsisti del governo italiano
 Vincitori gare di matematica
 Residente o domiciliato nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016/17 ai densi del D.L.
189/2016
 Tutti gli esoneri per merito
Esoneri totali e parziali per disabilità:
Non devono essere né inseriti, né richiesti: all’atto dell’immatricolazione o della richiesta di
iscrizione lo studente può inserire le informazioni sulla disabilità e allegare i relativi certificati,
dichiarando la percentuale di disabilità e se si tratta di disabilità permanente o soggetta a revisione.
In quest’ultimo caso, deve inserire la data di scadenza del certificato. L’esonero viene applicato sulla
base delle informazioni inserite, senza bisogno di richieste.

Attenzione! Per le tipologie di esonero che richiedono la presentazione
dell’attestazione ISEE: se lo studente non presenta attestazione ISEE entro il 15
ottobre, l’esonero viene annullato e viene effettuato il ricalcolo delle tasse,
collocandolo d’ufficio nella fascia massima di contribuzione.
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Per crediti conseguiti si intende qualsiasi esame, idoneità, stage o tirocinio superato con esito positivo, valido ai fini del
conseguimento del titolo e al netto di convalide relative a carriere pregresse per passaggio, trasferimento da altro ateneo,
abbreviazione di carriera per conseguire un secondo titolo, rinuncia, ecc.

ISEE
4. Nuova scadenza presentazione: 15 OTTOBRE

Nota Bene. L’introduzione del contributo onnicomprensivo, che ha eliminato la tassa fissa minima
di iscrizione stabilita ogni anno dal MIUR, rende necessario acquisire il valore ISEE già per calcolare la
prima rata di tasse. Per questo la scadenza è fissata a ottobre.


Come negli anni passati, se l’attestazione ISEE non viene presentata entro la scadenza del 15 ottobre
può essere presentata anche successivamente, ma verrà applicata una indennità per ritardata
presentazione di importo progressivo rispetto al periodo di ritardo:
Giorni di ritardo
Fino a 60
Da 61 a 120
Oltre 120



Importo indennità
120,00 €
150,00 €
180,00 €

Scadenza
30 giorni dalla data di acquisizione
dell’attestazione ISEE

Gli studenti beneficiari di esoneri totali o parziali indipendentemente dal valore ISEE, quali a titolo
esemplificativo vincitori e idonei borse di studio Laziodisu, disabili oltre il 66%, e così via (elenco
completo agli artt. 20 e 21 del Regolamento Tasse Studenti), non devono più presentare
l’attestazione ISEE.

Ricorda
Per essere inseriti nelle fasce contributive e ottenere qualsiasi beneficio (esoneri, contributi integrativi
borse di mobilità, ecc.):


L’attestazione ISEE deve essere presentata ogni anno, anche se non intervengono modifiche al
reddito e/o al patrimonio;

Attenzione!

È necessario assicurarsi che l'attestazione ISEE si applichi alle
“prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”, altrimenti non può
essere utilizzata ai fini del calcolo della fascia di contribuzione universitaria.


L’attestazione ISEE deve essere presentata presso un CAF o online sul sito dell’INPS;

Attenzione! Esclusivamente per lo studente straniero non residente in Italia o
con redditi prodotti all'estero, il cui nucleo familiare di appartenenza comprende
persone non in possesso di un codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate,
l’ISEE Parificato deve essere presentato al CAF convenzionato secondo le modalità
riportate sul Portale dello Studente.


Il valore ISEE non viene comunicato subito: l’INPS elabora le informazioni, effettua i dovuti controlli
e quindi restituisce il calcolo dopo circa 15 giorni con il codice assegnato all’autocertificazione;



L’Ateneo acquisisce l’attestazione ISEE direttamente dalla banca dati INPS, ma lo studente deve
autorizzare Roma Tre a farlo dalla propria area riservata del Portale;

Attenzione!

Anche se l’autorizzazione non viene inserita entro il 15 ottobre, ma
l’attestazione ISEE è stata presentata presso i CAF o online sul sito INPS entro quella
data, non si è soggetti ad alcuna sanzione.

Scadenze tasse
5. Nuove scadenze
Rata
Prima
Seconda
Terza
Quarta

Scadenza
15 novembre
15 febbraio
15 aprile
15 giugno

È possibile effettuare il pagamento della prima rata a partire dal 1° agosto 2017.
Ogni scadenza è da intendersi posticipata al primo giorno lavorativo utile successivo qualora cada di
sabato o di giorno festivo.


Prendi nota delle indennità per ritardato pagamento delle rate, così stabilite:
Giorni di ritardo
Fino a 30
Da 31 a 90
Da 91 a 120
Oltre 120

Importo indennità
30,00 €
60,00 €
90,00 €
120,00 €

Scadenza
30 giorni dalla scadenza del contributo di iscrizione
90 giorni dalla scadenza del contributo di iscrizione
120 giorni dalla scadenza del contributo di iscrizione
30 giorni dalla data di emissione dell’indennità di
mora

Attenzione! Per poter sostenere esami, ottenere certificati, compiere qualsiasi atto
di carriera, esercitare la rappresentanza negli organi collegiali di governo e il diritto al
voto attivo e passivo devi essere in regola col pagamento delle tasse.

Per rinnovare l’iscrizione al prossimo anno accademico, devi presentare richiesta online dalla tua
area riservata del Portale. Se intendi laurearti in una sessione dell’a.a. 2016-2017 (fino al 31 marzo
2018) non devi richiedere l’iscrizione all’anno accademico 2017-2018.
Ti ricordo che l’ateneo ha fornito a tutti gli studenti una casella di posta elettronica istituzionale
gratuita (nom.cognome@stud.uniroma3.it) e che questa casella di posta è l'unico canale utilizzato
per inviare le comunicazioni da parte degli uffici, anche di carattere riservato quali la notifica
dell'avvenuta registrazione in carriera degli esami di profitto, oltre che essere indispensabile per
l’invio delle segnalazioni agli uffici (http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=contatti).
Pertanto, se non l’hai ancora fatto, attiva al più presto la casella seguendo le istruzioni presenti al
link: http://portalestudente.uniroma3.it/mail/.
L’Area Studenti è presente anche su Facebook e su Twitter: seguici!
Ricordandoti che l’Ateneo sarà chiuso dal 5 al 20 agosto 2017, ti confermo che gli uffici di segreteria
studenti sono a tua disposizione ai contatti indicati nel Portale dello Studente.
Ti ringrazio per la tua attenzione e ti auguro serene vacanze,
F.to Roberta Evangelista
Responsabile Area Studenti

