UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA
SETTORE CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E BENEFICI

ESONERO PARZIALE CONTRIBUTO UNIVERSITARIO
A FAVORE GUARDIA DI FINANZA
DESTINATARI

Militari in servizio presso i Reparti dipendenti dal Comando Regionale Liguria e loro
figli, anche orfani (solo parentele in linea retta discendenti di 1° grado es. genitori
finanzieri → figlio/a studente e non viceversa).
TIPOLOGIA

Esonero parziale a valere sul contributo universitario (2^ e 3^ rata contribuzione
studentesca) per l’iscrizione a corsi di laurea triennale e laurea magistrale (anche a
ciclo unico).
Restano escluse dalla riduzione la tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di
bollo.
CRITERIO DI APPLICAZIONE DELL’ESONERO

Riduzione percentuale del contributo universitario variabile in relazione al valore
reddituale del nucleo familiare di appartenenza, attestato dall’ISEE-U (Indicatore
della Situazione Economica Equivalente per l’Università):
• se ISEE-U è nella fascia € 0>40.000, l’iscritto otterrà una riduzione del
contributo universitario pari al 30%;
• se ISEE-U è nella fascia € 40.000>60.000 l’iscritto otterrà una riduzione del
contributo universitario pari al 20%;
• se ISEE-U è superiore a € 60.000 (oppure in assenza di ISEE-U) l’iscritto
otterrà una riduzione del contributo universitario pari al 5%.
previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:
- Iscritti a tempo pieno al primo anno di corso → la riduzione percentuale del
contributo universitario (a valere sulla 2^ e 3^ rata) sarà applicata
esclusivamente sulla base del valore ISEE-U;
- Iscritti a tempo pieno ad anni di corso successivi al primo → la riduzione
percentuale del contributo universitario (a valere sulla 2^ e 3^ rata) sarà applicata

sulla base del valore ISEE-U, previa verifica del possesso da parte dello studente
dei requisiti di merito di cui all’art. 6, comma 3, del Regolamento Contribuzione
Studentesca e Benefici Universitari (nel seguito: Regolamento) ossia:
a) studente iscritto a tempo pieno al secondo anno di corso è aver conseguito
entro la data del 10 agosto del primo anno accademico, almeno 10 crediti
formativi universitari (CFU);
b) studente iscritto a tempo pieno ad anni di corso successivi al secondo (da un
numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di
studio, aumentata di uno) èaver conseguito nei dodici mesi antecedenti la data
del 10 agosto precedente la relativa iscrizione almeno 25 CFU.
Sono fatte salve le riduzioni percentuali previste dalla normativa vigente (Legge
232/2016 e successive modifiche) nonché dalle delibere annuali degli Organi di
Governo di Ateneo in materia di NO TAX AREA, che potrebbero risultare più
favorevoli per lo studente.
§§§

APPLICAZIONE ESONERO
FRUITORI DEL BENEFICIO NEGLI AA.AA. 2018/19 e 2019/20 con ISCRIZIONE
ATTIVA NEL 2020/21
Per gli studenti iscritti nel 2020/21, gli Uffici provvederanno a effettuare le verifiche
del possesso dei requisiti di merito (art. 6, comma 3, Regolamento Contribuzione
studentesca e Benefici Universitari) e di reddito (ISEE-U). In caso di esito positivo,
l’esonero sarà applicato d’ufficio.
Per coloro che hanno già versato la 2^ rata a.a. 2020/21 (scadenza 21 dicembre 2020),
si produrrà un DOVUTO inferiore rispetto al precedente, con conseguente VERSATO
superiore al novellato dovuto.
La differenza a credito sarà riversata sulla 3^ rata 2020/21 quale acconto della stessa.
Nel caso in cui la 3^ rata sia pari a zero o di importo inferiore al riversato, si produrrà un
credito da far valere per la 2^ rata del successivo anno accademico (2021/22), secondo
le regole del c/c virtuale (lo studente potrà comunque, se lo ritiene, chiedere il rimborso
ai sensi dell’art. 23 del Regolamento).
NUOVI FRUITORI (da A.A. 2020/21)
Gli studenti interessati dovranno rendere dichiarazione online tramite compilazione di
apposita modulistica reperibile alla pagina: https://modulispid.unige.it/esoneroGDF
accessibile con SPID o tramite le proprie credenziali UniGE (numero di matricola e
password).

Lo studente riceverà una mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale di avvenuto
ricevimento della richiesta.
Gli Uffici provvederanno a effettuare le verifiche del possesso dei requisiti di merito
(art. 6, comma 3, Regolamento) e di reddito (tramite ISEE-U).
In caso di esito positivo, l’esonero sarà applicato.
Per gli iscritti al 1° anno di corso, la verifica consisterà esclusivamente nella
individuazione della % di esonero in base al reddito attestato tramite ISEE-U.
SCADENZA
Le richieste di accesso al beneficio potranno essere accolte fino al 16 luglio 2021.
§§§

CONTROLLI
Saranno effettuati controlli delle dichiarazioni rese presso le varie Tenenze, anche a
campione.
Nel caso di dichiarazioni non veritiere, gli studenti decadranno automaticamente dal
diritto alla fruizione del beneficio, fatta comunque salva l’applicazione di ulteriori
sanzioni previste dalle norme vigenti.

