DISPOSIZIONI PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE ERSU
A.A. 2016/17
PREMESSO

che “L’art. 21 – Esonero Tasse” del Bando di concorso per il conferimento di
borse di studio e Servizi Abitativi a.a. 16/17 dispone l’esonero/rimborso dal
pagamento della Tassa Regionale di €. 140,00 a tutti gli studenti il cui nucleo
familiare di appartenenza abbia un reddito complessivo lordo, ai fini IRPEF
per l’anno 2014, non superiore a € 25.000,00 (L.R. n. 25 del 20/12/02) e che
sono esonerati dal pagamento della Tassa tutti gli studenti beneficiari e idonei
di borsa di studio;
si dispone quanto segue:
ART. 1 – DESTINATARI
Hanno diritto al rimborso della Tassa Regionale gli studenti iscritti nell’a.a. 2016/17
all’Università degli Studi di Sassari, all’Accademia di Belle Arti, al Conservatorio di Musica e
all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Tempio Pausania, il cui nucleo familiare di
appartenenza abbia un reddito complessivo lordo, ai fini IRPEF per l’anno 2014, non
superiore a € 25.000,00. Gli studenti idonei e beneficiari di borsa di studio per l’a.a. 2016/17,
esonerati dal pagamento della Tassa Regionale, che avessero erroneamente effettuato il
pagamento, possono chiederne il rimborso.
In presenza di adeguate risorse finanziarie e solo dopo aver prioritariamente rimborsato la
Tassa relativa all'a.a. 2016/17, si potrà procedere al rimborso della tassa regionale relativa
all'a.a. 2015/16 a favore di coloro che non avessero fatto domanda nei termini del
16/06/2016 e che non ne avessero già chiesto il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi
anno 2016.
ART. 2 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
1) Il nucleo familiare dello studente è composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro
che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia alla
data del 31 dicembre 2014. Nel caso di separazione legale o divorzio il nucleo familiare
dello studente richiedente è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni
di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due nuclei
diversi, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del
richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori;
2) Lo studente che fa nucleo familiare a sé è integrato nel nucleo familiare dei genitori
quando non ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
a) Residenza esterna dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni
rispetto alla data di presentazione della domanda in un alloggio non di proprietà di
un suo membro;
b) Reddito complessivo lordo annuo del nucleo familiare, ai fini IRPEF per l’anno 2014,
derivante esclusivamente da redditi da lavoro non inferiore a € 6.500,00.
La fattispecie di studente indipendente si applica anche a studenti coniugati, conviventi e/o
separati. Relativamente agli studenti coniugati, a seguito di chiarimenti fornito dall’Inps in
data 14/10/15 si specifica che il limite di reddito di € 6.500,00 può essere raggiunto
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cumulando i redditi del coniuge. Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'art. 3 del DPCM
159/2013.
ART. 3 – DEFINIZIONE DI REDDITO COMPLESSIVO LORDO
Il reddito complessivo lordo si ottiene sommando tutti redditi dei componenti il nucleo
familiare, quali risultano nelle dichiarazioni IRPEF per l’anno 2014, corrispondenti alle
seguenti voci:
Modello

Mod. Unico 2015

Mod. 730-2015

Mod. CU 2015

Reddito
Prospetto
di “Certificazione lavoro
complessivo lordo Quadro RN – rigo RN1
liquidazione rigo 11
dipendente….etc”
di cui alla riga:
ART. 4 – MODALITA’ E SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La richiesta di rimborso della Tassa Regionale deve essere compilata online sul sito
www.ersusassari.it utilizzando l'apposita procedura dal 03/04/2017 al 16/06/2017.
Successivamente lo studente dovrà scaricare, stampare e sottoscrivere la domanda online
allegando la ricevuta originale del pagamento della Tassa versata a favore dell’ERSU di
Sassari, dell’importo di € 140,00, relativa all’a.a. 2016/17.
La compilazione della domanda online e la consegna della copia cartacea dovranno pervenire
all’Ufficio Diritto allo Studio, in Via Coppino 18 Sassari, entro il termine ultimo del 16/06/17.
Gli studenti che entro la data di scadenza non presenteranno la copia cartacea della
domanda firmata con l'originale della ricevuta saranno esclusi per documentazione
incompleta.
NOTA BENE: GLI STUDENTI CHE AVESSERO GIA' PROVVEDUTO A CHIEDERE IL RIMBORSO
DELLA PREDETTA TASSA IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI NON DOVRANNO
PRESENTARE RICHIESTA ALL'ERSU.
L'ERSU POTRA' EFFETTUARE ACCERTAMENTI IN TAL SENSO TRAMITE LA GUARDIA DI
FINANZA E/O CONTROLLI DIRETTI SULLA BANCA DATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.
ART. 5 - PAGAMENTO RIMBORSO
Le richieste di rimborso pervenute entro la data di scadenza del 16/06/2017 verranno
erogate entro il 31/07/17.
Gli studenti che non dovessero fare richiesta di rimborso entro le date su indicate potranno
inoltrare richiesta utilizzando sempre la procedura online che sarà riaperta dal 09/10/17 al
31/12/2017. Le richieste di rimborso presentate successivamente al 16/06/17, saranno
messe in pagamento, solo in presenza di risorse finanziarie, entro il termine del 28/02/18.
Il pagamento avverrà esclusivamente con accredito bancario, lo studente è pertanto tenuto
a dichiarare un codice iban, intestato o cointestato allo studente. Gli studenti dovranno
indicare il Codice Iban della carta prepagata Multiservizi Banco di Sardegna – Uniss – Ersu. In
mancanza di questo un codice iban purchè a loro intestato.
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ART. 6 – VERIFICA SULLE AUTOCERTIFICAZIONI
L’Ersu procederà alla verifica delle dichiarazioni degli studenti cui sia stato concesso il
rimborso della Tassa Regionale e a tal fine invierà agli Uffici Finanziari copia
dell’autocertificazione presentata. Allo studente che abbia presentato una dichiarazione non
corrispondente al vero verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.
ART. 7 -TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO
Entro il 31/07/17 si procederà alla predisposizione del mandato di pagamento.
ART. 8 – TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI.
La richiesta di rimborso inoltrata mediante l’autocertificazione comporta la trasmissione
all’Ente dei dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati
alle elaborazioni delle procedure effettuati per mezzo di sistemi informatici e sono finalizzati
al rimborso della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio.
I dati sono inoltre utilizzati per controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte
e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici delle Entrate, all’Anagrafe Tributaria e ed
alla Polizia Tributaria. Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i
diritti previsti dagli articoli 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Il Direttore del Servizio Utenze
Dott. Mauro Deidda
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