UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

ESONERO TASSE
L’università degli studi di Milano – Bicocca prevede, per l’anno accademico 2020/2021, esoneri totali e
parziali dal pagamento delle tasse per gli studenti iscritti a:
● corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico;
● corsi di laurea magistrale;
Le richieste di esonero devono essere presentate tramite la propria pagina personale di Segreterie Online nel
periodo 25 gennaio 2021 – 26 febbraio 2021 utilizzando la procedura descritta ai punti 4 e 5 della presente
guida.
In nessun caso è previsto esonero dal versamento dell’imposta di bollo di 16,00 Euro dovuta per l’iscrizione
all’a.a., mentre l’esonero dal pagamento della Tassa Regionale di 140,00 Euro è prevista soltanto per gli
studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.
SCADENZARIO
Tipi esonero
Primo anno
Iscritti anni successivi
Esonero TOTALE studenti disabili: ai sensi
Durante il rinnovo iscrizione:
dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5
In fase di
dal 13/07/2020 al
febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari
immatricolazione
30/09/2020
o superiore al 66%
---------------------------------------------------------------------Esonero per MERITO
Esonero per STUDENTI LAVORATORI
Esonero per STUDENTI APPARTENENTI
ALLO STESSO NUCLEO FAMILIARE
Richiesta tramite Segreterie Online
Esonero per STUDENTI CON DISABILITA’
dal 25/01/2021 al 26/02/2021
TRA 45% e 65%
Esonero per DIPENDENTI DELL’ATENEO
Esonero per BORSISTI MAE (Ministero
degli Affari Esteri)
---------------------------------------------------------------------Altre tipologie di esonero presenti nella guida

Assegnazione d’ufficio

---------------------------------------------------------------------Consegna eventuale documentazione richiesta
Ricorsi

RSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126, Milano

Entro 10gg dalla presentazione della domanda
(ad eccezione delle CU per studenti lavoratori)
Al massimo entro il 29/03/2021

9 02 6448 1
eneo.bicocca@pec.unimib.it

nimib.it
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1 - ESONERI TOTALI
Ammontare
100% del contributo
universitario

50% del contributo
universitario

A chi spetta
● beneficiari delle borse di studio (Ateneo e diritto allo studio);
● beneficiari di prestiti d’onore DS;
● studenti idonei al conseguimento delle borse di studio (diritto allo studio)
che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tali
provvidenze;
● beneficiari delle borse di studio del Ministero degli Affari Esteri;
● studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi
dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con
un'invalidità pari o superiore al 66%;
● per detenuti in istituti di pena lombardi.
● beneficiari o idonei di borsa di studio DS per un ulteriore semestre
rispetto alla durata normale dei corsi di laurea e laurea magistrale;
● beneficiari di borsa di studio (Ateneo e diritto allo studio) ed idonei
(diritto allo studio) non beneficiari che non abbiano maturato il diritto a
percepire la seconda rata della borsa.

2 - ESONERI PARZIALI
1) per MERITO (non cumulabile con le tipologie di cui ai punti 2 e 4): consiste nella riduzione del
contributo unico dovuto sulla base dell’ISEE fino ad un importo massimo di 204,00 Euro

Tipi corso
Laurea triennale e
magistrale a ciclo
unico

Laurea magistrale

Requisiti iscritti
PRIMO anno
Merito
Reddito
Voto di
maturità pari
a 60/60 e
100/100
Voto di
laurea
triennale
pari a
110/110 e
lode e titolo
conseguito
entro la
normale
durata del
corso

Non
previsto

Requisiti iscritti ANNI SUCCESSIVI al
primo
Merito
Reddito
 Essere iscritti in corso
all’a.a. 2020/2021
senza iscrizioni fuori
corso o ripetente nel
corso dell’attuale
carriera;
 Aver superato entro il
ISEE inferiore
30/09/2020 almeno il
o uguale a
75% dei CFU
23.000,00 Euro
(arrotondato per
eccesso) previsti dal
piano di studi riferito
agli anni precedenti a
quello di iscrizione,
con media ponderata
non inferiore a 26/30.
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2) per STUDENTI LAVORATORI (non cumulabile con la tipologia di cui ai punti 1 e 4): consiste nella
riduzione del 30% del contributo unico dovuto

Tipi corso

Requisiti iscritti PRIMO
anno
Merito
Reddito

Laurea triennale
e magistrale a
ciclo unico

Laurea
magistrale

Non
previsto

ISEE
inferiore
a
23.000,00
Euro

Requisiti iscritti ANNI SUCCESSIVI al
primo
Merito
Reddito
● iscrizione in corso o
fuori corso per non
più del doppio della
durata normale;
● aver acquisito e
registrato nel libretto
ISEE inferiore
online almeno 30
o uguale a
CFU nel corso
23.000,00 Euro
dell’a.a. 2019/2020
(non vengono
considerati i CFU
convalidati da
precedenti carriere).

La documentazione da presentare per questa tipologia di esonero è la seguente:
a) "lavoro dipendente": certificato del datore di lavoro e successivo deposito del mod. C.U. 2021. Per essere
considerati lavoratori dipendenti è necessario aver svolto attività lavorativa subordinata per un periodo di
almeno sei mesi nel corso dell'anno solare (per l'a.a. 2020/2021, anno solare 2020) con un impegno
minimo settimanale di 18 ore;
b) "lavoro autonomo": documento attestante l'attribuzione della partita I.V.A. e copia dei libri contabili e
successivo deposito della dichiarazione dei redditi. È necessario dimostrare di aver percepito nel corso
dell'anno solare (per l'a.a. 2020/2021, anno solare 2020) un reddito complessivo al netto dell’IRPEF e
delle addizionali (derivante dall’attività lavorativa) non inferiore a Euro 6.500,00;
c) "lavoro autonomo come prestatore d'opera": per essere considerato lavoratore autonomo come prestatore
d'opera è necessario dimostrare di aver svolto attività lavorativa per un periodo di almeno sei mesi nel
corso dell'anno solare (per l'a.a. 2020/2021, anno solare 2020) con un impegno minimo settimanale di 18
ore e con un reddito complessivo al netto dell’IRPEF e delle addizionali (derivante dall’attività lavorativa)
non inferiore a Euro 6.500,00.
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3) per STUDENTI APPARTENENTI ALLO STESSO NUCLEO FAMILIARE o STUDENTI CON
DISABILITA’ TRA 45% e 65% (cumulabile con le altre tipologie): consiste nella riduzione del
contributo unico dovuto sulla base dell’ISEE fino ad un importo massimo di 110,00 Euro
Esonero

Requisiti

Studenti appartenenti
allo stesso nucleo
familiare iscritti in
Bicocca

●

Studenti con disabilità
tra 45% e 65%

●

●

Documenti da
consegnare*

presenza nel medesimo ISEE degli
studenti che richiedono l’esonero;
iscrizione all’a.a. 2020/2021 nel
nostro Ateneo da parte degli studenti
appartenenti allo stesso nucleo
familiare con regolare pagamento
delle tasse universitarie
riconoscimento da parte di competente
commissione medica di una % di
disabilità tra 45 e 65% (compresi)

Nulla

Verbale della
commissione medica da
cui risulti la percentuale
di invalidità

4) per DIPENDENTI DELL’ATENEO (non cumulabile con le altre tipologie di esonero): consiste
nell’esonero dal pagamento della seconda rata e nella riduzione del contributo unico dovuto per la prima
rata conguaglio fino ad un importo massimo di 110,00 Euro
Iscrizione
PRIMO anno

●
●

ANNI SUCCESSIVI al primo

●
●
●

Requisiti
iscrizione all’a.a. 2020/2021;
essere dipendente a tempo indeterminato di
questo Ateneo.
iscrizione all’a.a. 2020/2021;
essere dipendente a tempo indeterminato di
questo Ateneo;
aver acquisito almeno 30 CFU nel corso
dell’a.a. 2019/2020 (non sono considerati i
riconoscimenti da precedente carriera).

3 - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE VALEVOLI PER TUTTE
LE TIPOLOGIE DI ESONERO
●

Non possono beneficiare di alcuna forma di esonero:
o gli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello già in possesso di diploma di laurea
o di diploma universitario antecedente la riforma, ad eccezione dell'esonero per studenti con
disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento;
o gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area medica.
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●

Non possono beneficiare delle tipologie di esonero disciplinate dall'Ateneo: (esoneri per: merito, studenti
lavoratori, più componenti dello stesso nucleo familiare, disabilità tra 45% e 65% e dipendenti di Ateneo)
o gli iscritti ai corsi di laurea a distanza e gli iscritti a tempo parziale;
o gli iscritti ai Master Universitari, ai corsi di Perfezionamento e di Formazione;
o gli iscritti al dottorato di ricerca;
o gli iscritti alle scuole di specializzazione non appartenenti all’area medica.
NB: per i primi tre punti fa eccezione l'esonero per studenti con riconoscimento di handicap ai sensi
dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al
66% che può essere richiesto dagli studenti iscritti a quei corsi.

●
●
●

gli studenti TRASFERITI non possono beneficiare dello stesso tipo di esonero per lo stesso anno di
corso;
gli studenti che sono in possesso esclusivamente di diploma di laurea triennale che si iscrivono per la
prima volta ad una laurea magistrale possono richiedere l’esonero tasse;
gli ECCLESIASTICI sono tenuti a presentare una dichiarazione della comunità religiosa di appartenenza
attestante la precaria condizione economica della comunità stessa.

4 - PROCEDURA PER INOLTRARE LA DOMANDA DI ESONERO
Esonero d’ufficio
Non devono presentare la domanda:
● beneficiari delle borse di studio (Ateneo e diritto allo studio);
● beneficiari dei prestiti d’onore;
● idonei al conseguimento delle borse di studio (diritto allo studio) e che per scarsità di risorse non siano
risultati beneficiari di tali provvidenze;
● beneficiari di borsa di studio (Ateneo e diritto allo studio) ed idonei (diritto allo studio) non beneficiari
che non abbiano maturato il diritto a percepire la seconda rata della borsa;
● studenti detenuti in Istituti di pena lombardi (occorre solo effettuare la procedura di iscrizione prevista
con le segreterie studenti).
Tipologie di esoneri per le quali deve essere inoltrata la domanda:
● esonero totale per beneficiari di borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri (MAE);
● esonero per merito;
● esonero totale per studenti con disabilità (consultare il punto 5 della guida per leggere la procedura
specifica di richiesta di questo esonero);
● esonero per studenti con disabilità compresa tra il 45% e il 65%;
● esonero per studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di più studenti universitari
iscritti per l’a.a. 2020/2021 a questo Ateneo;
● esonero per studenti lavoratori;
● esonero per studenti dipendenti di questo Ateneo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per inoltrare la domanda è necessario:
● che l’ISEE risulti già registrato in Segreterie online;
● avere effettuato il versamento di tutte le rate dell’a.a. 2020/2021 la cui scadenza sia antecedente alla
data di richiesta dell’esonero.
● aver compilato il questionario, accedendo alla sezione “Esoneri” dei servizi di Segreterie Online (sarà
possibile compilare il questionario solo nel periodo previsto per la presentazione della domanda).
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La procedura da seguire per effettuare la richiesta è la seguente:
1. accedere al servizio Segreterie online, effettuare il login inserendo i dati richiesti per
l’identificazione;
2. accedere alla sezione “Esoneri”. La procedura verifica automaticamente e preliminarmente la
presenza della dichiarazione ISEE e del questionario;
3. compilare il questionario qualora non fosse già stato compilato in precedenza ed in caso di mancanza
dell’ISEE contattare segr.studenti.tasse@unimib.it;
4. compilato il questionario la procedura proporrà il tasto “verifica esoneri applicabili”, cliccando sul
quale verrà automaticamente attribuito allo studente il miglior esonero in base alla sua posizione
amministrativa e ai requisiti di merito e reddito presenti nel sistema, nonché gli eventuali altri esoneri
cumulabili sulla base delle informazioni risultanti dal questionario. Nel caso in cui lo studente non
fosse in possesso dei requisiti la domanda sarà rigettata e si intenderà non presentata;
5. stampare o salvare la ricevuta di presentazione della richiesta.
Gli studenti che al 23 febbraio 2021 non riuscissero ad inoltrare la domanda via web potranno inoltrare
richiesta di esonero su modulo cartaceo direttamente allo Sportello Tasse e Diritto allo Studio ubicato presso
l’Edificio U17, inderogabilmente entro il 26/02/2021. In tal caso alla domanda dovranno essere
necessariamente allegate le copie documenti richiesti per la valutazione della domanda.

5 – PROCEDURA PER STUDENTI CON DISABILITA’, con riconoscimento
di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%
IMMATRICOLATI NELL’A.A. 2020/2021
All’atto della procedura online di immatricolazione lo studente con disabilità o riconoscimento dei commi
della legge 104 sopra indicati può subito chiedere l’esonero totale dal pagamento dei contributi universitari e
della Tassa Regionale dichiarando la propria condizione di disabilità.
In questo caso il sistema attribuisce l’esonero senza verificare alcun requisito di merito e reddito. Il bollettino
PagoPa emesso riporterà solo l’importo dell’imposta di bollo di € 16,00.
Lo studente dovrà allegare, entro 10gg dalla data di immatricolazione, nelle Segreterie online copia del
verbale della commissione medica da cui risulti la percentuale di invalidità o il riconoscimento dell’handicap.
Qualora fosse impossibilitato a caricare online copia del verbale, entro lo stesso termine, dovrà consegnarne
una copia cartacea allo Sportello Tasse e Diritto allo Studio ubicato presso l’Edificio U17 o inviarne a mezzo
mail campus, a segr.studenti.tasse@unimib.it, una copia scansionata in PDF.
ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO NELL’A.A. 2020/2021
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo:
● che hanno beneficiato di tale tipologia di esonero nell’a.a. 2019/2020: non devono inoltrare
alcuna nuova richiesta di esonero in quanto dopo aver effettuato il rinnovo iscrizione il sistema
assegnerà loro lo stesso esonero. E’ fatto obbligo allo studente comunicare cambiamenti del tipo o
della percentuale di disabilità precedentemente certificata scrivendo a segr.studenti.tasse@unimib.it
● che NON hanno beneficiato di tale tipologia di esonero nell’a.a. 2019/2020: per ottenere
l’esonero al momento del rinnovo iscrizione possono contattare il Settore Diritto allo Studio (via
mail a segr.studenti.tasse@unimib.it o presso lo sportello sito in U17) e compilare apposito modulo.
Ciò permetterà loro di ottenere subito l’esonero e la riduzione delle tasse.
L’ufficio effettuerà un controllo a campione sul possesso dei requisiti previsti per l’ottenimento del beneficio.
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6 - CONSEGNA DOCUMENTAZIONE
Gli eventuali documenti richiesti (indicati nella ricevuta di presentazione da stampare a cura dello studente)
devono essere presentati allo Sportello Tasse e Diritto allo Studio ubicato presso l’Edificio U17 o inviati a
mezzo mail campus a segr.studenti.tasse@unimib.it (scansionati in PDF) entro 10 giorni dalla data di
presentazione della domanda (fanno eccezione le CU per gli studenti lavoratori che dovranno essere inviate
non appena disponibili). E’ facoltà dell’Ufficio richiedere ogni documento ritenuto necessario per una
miglior valutazione della richiesta di esonero.

7 - RICORSI
L’esito delle richieste di esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi è consultabile accedendo alla
sezione “Esoneri” dei servizi di Segreterie online.
Contro l’eventuale non accoglimento della richiesta di esonero dal pagamento delle tasse e contributi è
ammesso documentato ricorso al Rettore dell’Università, da presentarsi entro 30 giorni dal termine ultimo
di presentazione delle domande.
Nel caso in cui il ricorso sia inerente al merito scolastico, l’interessato che non si sia attenuto al piano di
studi ufficiale, dovrà produrre la copia del piano di studi individuale approvato per l’a.a. 2019/2020.
Il ricorso potrà essere presentato con Modulo per Esposto da consegnare fisicamente all’Ufficio Protocollo
(U6 4° piano) o da inviare a mezzo mail campus a protocollo@unimib.it e segr.studenti.tasse@unimib.it
unitamente alla documentazione che motivi il ricorso e provi quanto in esso esposto.
La scadenza e le modalità del ricorso sono inderogabili.
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