
ESONERI E RIDUZIONI TASSE ANNO ACCADEMICO 2019/2020 
 

Le tasse e i contributi universitari possono essere ulteriormente ridotti in base a 

situazioni soggettive ritenute meritevoli di sostegno mediante esoneri ed agevolazione 

contributive come descritto nel seguito: 

 

FATTISPECIE TIPOLOGIA DI ESONERO/RIDUZIONE 

Studenti vincitori o idonei al 

conseguimento della borsa di 

studio erogata dall’Azienda per il 

Diritto allo Studio Universitario della 

Regione Campania (A.DI.S.U.R.C.)  

Esonero totale dal pagamento di tasse e contributi 

universitari.  

Gli studenti sono tenuti al versamento delle rate previste, 

entro le rispettive scadenze, fino all’approvazione delle 

graduatorie definitive da parte dell’A.DI.S.U.R.C. e alla 

conseguente, necessaria acquisizione dei dati relativi agli 

esoneri effettuata dall’Ateneo.  

A seguito dell’inserimento dei dati scaturenti dalle 

graduatorie, gli studenti utilmente collocati in graduatoria 

sono esonerati dal pagamento delle rate successive.  

Le rate che, nel frattempo, fossero state già versate, 

verranno rimborsate d’ufficio, senza necessità di 

presentazione di apposita istanza.  

Per il riconoscimento di questa tipologia di esonero, 

non occorre presentare alcuna istanza.  

Studenti con disabilità, con 

riconoscimento di handicap ai 

sensi dell’articolo 3, comma 1, della 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con 

un’invalidità pari o superiore al 

66%  

Esonero totale dal pagamento di tasse e contributi 

universitari.  

Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo stabiliti, 

sono tenuti a presentare apposita istanza (corredata 

della copia del verbale attestante il riconoscimento 

della disabilità) e ad effettuare il solo versamento della 

tassa regionale e dell’imposta di bollo.  

Studenti con invalidità (certificata) 

compresa tra il 45% e il 65%  

Esonero dal pagamento del 50% del contributo 

variabile.  

Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo stabiliti, 

sono tenuti a presentare apposita istanza (corredata 

della copia del verbale attestante il riconoscimento 

della invalidità) e ad effettuare il versamento, per l’intero 

importo, della prima e della seconda rata; tali studenti 

pagano in misura ridotta la terza e la quarta rata.  

Studenti figli dei beneficiari della 

pensione di inabilità 

Esonero totale dal pagamento di tasse e contributi 

universitari.  

Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo stabiliti, 

sono tenuti a presentare apposita istanza documentata 

e ad effettuare il solo versamento della tassa regionale e 

dell’imposta di bollo. 



FATTISPECIE TIPOLOGIA DI ESONERO/RIDUZIONE 

Studenti costretti ad interrompere 

gli studi a causa di infermità gravi e 

prolungate, debitamente certificate  

Esonero totale dal pagamento di tasse e contributi 

universitari nel periodo di interruzione, ivi compresa la 

tassa regionale e l’imposta di bollo.  

Gli studenti sono tenuti a presentare apposita istanza 

documentata, entro i termini di scadenza all’uopo 

stabiliti.  

Nel periodo di interruzione, la carriera dello studente 

risulta “sospesa”. Pertanto, non è possibile compiere alcun 

atto di carriera.  

Studenti assistiti 

economicamente da enti caritativi 

o strutture pubbliche o private 

riconosciute, impegnate in attività 

socio/assistenziali 

Esonero totale dal pagamento di tasse e contributi 

universitari.  

Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo stabiliti, 

sono tenuti a presentare apposita istanza documentata 

e ad effettuare il solo versamento della tassa regionale e 

dell’imposta di bollo. 

Studenti non comunitari 

provenienti dai Paesi a "basso 

sviluppo umano", indicati nella 

relativa normativa ministeriale 

(D.M. n. 464 dell’11 giugno 2019) 

Esonero totale dal pagamento di tasse e contributi 

universitari.  

Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo stabiliti, 

sono tenuti a presentare apposita istanza e ad 

effettuare il solo versamento della tassa regionale e 

dell’imposta di bollo. 

Studenti stranieri nell’ambito di 

convenzioni 

Nell’ambito di specifici progetti di internazionalizzazione a 

seguito di accordi con università o enti stranieri, si 

applicano le eventuali esenzioni previste dagli accordi 

Studenti stranieri beneficiari di 

borse di studio del Governo 

italiano, nell’ambito dei programmi 

di cooperazione allo sviluppo e degli 

accordi intergovernativi culturali e 

scientifici e relativi periodici 

programmi esecutivi 

Esonero totale dal pagamento di tasse e contributi 

universitari.  

Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo stabiliti, 

sono tenuti a presentare apposita istanza documentata 

e ad effettuare il solo versamento della tassa regionale e 

dell’imposta di bollo.  

L’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio 

da parte del Ministero degli Affari Esteri. 

Studenti in stato di detenzione Esonero totale dal pagamento di tasse e contributi 

universitari.  

Gli studenti sono tenuti ad effettuare il solo versamento 

della tassa regionale e dell’imposta di bollo, entro il 

termine di scadenza all’uopo stabilito.  

Tale situazione soggettiva per essere valutata richiede 

apposita convenzione tra l’ateneo e il Ministero della 

Giustizia. 

Studenti “fuori sede”  

 

Riduzione di € 100,00 del contributo variabile.  

Per poter ottenere tale beneficio, gli studenti devono 

trovarsi nelle seguenti simultanee condizioni:  



FATTISPECIE TIPOLOGIA DI ESONERO/RIDUZIONE 

1) essere componenti di un nucleo familiare residente in 

un comune distante oltre 60 km dal Comune di 

Benevento, ovvero, in presenza di un nucleo familiare 

residente in un comune distante meno di 60 km dal 

Comune di Benevento, dimostrare di aver preso alloggio in 

Benevento, esibendo il relativo contratto di locazione 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate;  

2) far parte di un nucleo familiare con indicatore I.S.E.E. 

inferiore o uguale a € 30.000.  

Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo stabiliti, 

sono tenuti a presentare apposita istanza e ad 

effettuare il versamento, per l’intero importo, della prima 

e della seconda rata.  

La riduzione si applica sulla terza e sulla quarta rata.  

Studenti dipendenti o figli di 

dipendenti dell’Università degli 

Studi del Sannio  

 

Riduzione di € 200,00 del contributo variabile. Gli studenti, 

entro i termini di scadenza all’uopo stabiliti, sono tenuti a 

presentare apposita istanza e ad effettuare il 

versamento, per l’intero importo, della prima e della 

seconda rata.  

La riduzione si applica sulla terza e sulla quarta rata.  

Studenti che optano per un 

impegno didattico a tempo 

parziale  

 

Gli studenti, all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione 

(come studenti “in corso”) ad ogni singolo anno 

accademico, possono scegliere di svolgere una quantità 

ridotta di lavoro di apprendimento.  

In tal caso, l’importo di tasse e contributi universitari, al 

netto della tassa regionale e dell’imposta di bollo, viene 

ridotto del 30%. 

Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo stabiliti, 

sono tenuti a presentare apposita istanza e ad 

effettuare il versamento, per l’intero importo, della prima 

e della seconda rata.  

Qualora lo studente non consegua il titolo entro la durata 

concordata del Corso di Studio al quale è iscritto, si 

perderà il diritto alla riduzione.  

Studenti apolidi o rifugiati politici  

 

Gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici, titolari di 

protezione sussidiaria ed apolidi (D.P.C.M. 9 aprile 2001) 

sono assoggettati al pagamento delle tasse e dei contributi 

secondo la fascia di reddito di appartenenza risultante, 

tenendo conto dei redditi e del patrimonio eventualmente 

detenuti in Italia.  

A tali studenti si applicano le stesse modalità di 

pagamento degli studenti che non beneficiano di riduzioni.  



FATTISPECIE TIPOLOGIA DI ESONERO/RIDUZIONE 

Presenza nello stesso nucleo 

familiare di due o più 

fratelli/sorelle 

contemporaneamente iscritti 

nell’anno accademico a Corsi di 

Studio dell’ateneo. 

In caso di contemporanea iscrizione, a Corsi di Studio di 

primo e di secondo livello dell’Università degli Studi del 

Sannio, di studenti appartenenti allo stesso nucleo 

familiare, ciascuno studente potrà ottenere una riduzione 

di € 100,00 della parte variabile dei contributi universitari. 

Una volta operata la riduzione, qualora l’importo risultante 

fosse inferiore a zero, non si dà luogo a rimborsi. 

Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo stabiliti, 

sono tenuti a presentare apposita domanda e ad 

effettuare il versamento, per l’intero importo, della prima 

e della seconda rata. 

Ai fini della concessione del beneficio, che si applica sulla 

terza e sulla quarta rata, i fratelli/sorelle devono far parte 

di un nucleo familiare con indicatore I.S.E.E. inferiore o 

uguale a € 75.000. 

Studenti in debito del solo esame 

finale 

Gli studenti che alla data del 30 aprile 2020 abbiano 

superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studio 

e siano in debito del solo esame finale, ai fini dell’iscrizione 

all’anno accademico 2019/2020, su loro istanza, saranno 

tenuti al pagamento del contributo unico di importo pari 

a € 200,00, oltre al pagamento della tassa regionale e 

dell’imposta di bollo. 

Detto beneficio può essere concesso per un solo anno 

accademico. 

 

 

Agli studenti che si trovino nella condizione di sussistenza di più tipologie di esonero o 

riduzione verrà applicata la tipologia di esonero/riduzione economicamente più 

vantaggiosa. 

 


