DISPOSIZIONI PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE ERSU A.A. 2018/2019
Sulla base della legge regionale n. 25 del 20/12/2002 sono esonerati dal pagamento della tassa regionale gli
studenti il cui nucleo familiare di appartenenza abbia un reddito complessivo lordo, ai fini IRPEF per l’anno
2016, non superiore a € 25.000,00 (L.R. n. 25 del 20/12/02). Sono inoltre esonerati dal pagamento gli studenti
beneficiari e idonei non beneficiari sulla base dell’art. 22 del bando borsa di studio e servizi abitativi per l’ a.a
2018/2019.
ART. 1 - DESTINATARI DEL RIMBORSO
Hanno diritto al rimborso gli studenti iscritti all’Università di Sassari il cui nucleo familiare di appartenenza abbia
un reddito complessivo lordo, ai fini IRPEF per l’anno 2016, non superiore a € 25.000,00.
Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti, del Conservatorio di Musica e dell’Istituto religioso sulla base delle
procedure concordate con le rispettive Istituzioni universitarie hanno diritto all’esonero sulla base
dell’autocertificazione presentata al momento dell’iscrizione. Nell’eventualità che tali studenti avessero
erroneamente pagata la tassa regionale, pur avendo diritto all’esonero, potranno chiedere il rimborso
utilizzando la medesima procedura online.
ART. 2 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
Lo studente durante la compilazione della domanda online dovrà caricare unicamente i componenti il nucleo
familiare percettori di reddito.
Ai fini dell’inserimento dei componenti il nucleo familiare, si specifica quanto segue:
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 2016.
a) Studente appartenente al nucleo familiare d’origine
Lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi, ai
sensi dell’art. 8 del DPCM n. 159/2013.
b) Studente indipendente
Ai sensi dell’art. 5 comma III del D.P.C.M del 9 aprile 2001, lo status di studente indipendente, il cui nucleo
familiare non tiene conto dei componenti della famiglia d’origine, viene riconosciuto se lo studente è in
possesso di entrambi i seguenti requisiti:
1) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
2) redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati dallo studente da almeno due anni,
non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
Relativamente agli studenti coniugati, si specifica che il limite di reddito di € 6.500,00 può essere
raggiunto cumulando i redditi del coniuge o del convivente purché presenti nello stato di famiglia).
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 2017 redditi 2016, corrispondenti alle seguenti voci:




Modello Unico 2017/redditi 2016 - Quadro RN_rigo RN1;
Modello 730-2017/redditi 2016 - Prospetto di liquidazione_rigo 11;
Modello CU 2017/redditi 2016 - Dati Fiscali_punto 1.

ART. 4 - REGISTRAZIONE SUL PORTALE ERSU E MODALITA’ E SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
La richiesta di rimborso della Tassa Regionale deve essere inviata unicamente online tramite il sito internet
www.ersusassari.it dal 13/05/2019 ed entro le ore 13,00 del 30/06/2019 pena l’esclusione.
Per accedere alla domanda di rimborso della tassa regionale è necessario essere registrati allo sportello online
del sito www.ersusassari.it ed essere in possesso del codice utente per l’autenticazione. Una volta effettuato il
login sarà possibile iniziare la compilazione della domanda.
E’ fondamentale compilare il campo relativo alle coordinate bancarie (IBAN) nella home page, diversamente
non sarà possibile portare a termine la domanda di rimborso. La comunicazione dell’Iban per l’accredito del
rimborso è infatti un requisito obbligatorio del bando.
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Dopo i dati anagrafici dovranno essere inseriti i dati della carriera universitaria e dovrà essere allegata copia
digitale della ricevuta originale del pagamento della Tassa versata a favore dell’ERSU di Sassari, dell’importo di €
140,00, relativa all’a.a. 2018/2019.
Ti ricordiamo che il sistema accetta solo file in formato PDF di un peso massimo di 1MB ciascuno, è
fondamentale verificare che la dimensione del file ottenuto non ecceda la dimensione massima consentita. In
tal caso si può comprimere il file PDF utilizzando uno dei tanti servizi presenti online; basterà cercare su un
qualsiasi motore di ricerca “comprimere pdf” per ottenere una lista di siti che permettono di effettuare con
facilità questa operazione senza perdere la qualità del file iniziale. Verificate prima di caricare qualunque file
che questo sia completo di ogni sua parte e ben leggibile. Una documentazione non leggibile o incompleta è
causa di esclusione dal bando. Una volta seleziona la causale del rimborso e compilato il prospetto relativo ad
ogni membro del nucleo familiare percettore di reddito sarà possibile procedere alla fase di congelamento della
domanda. La domanda una volta congelata non può essere modificata, è opportuno pertanto verificare la
correttezza dei dati inseriti prima di questa fase. Una volta congelata, la domanda deve essere stampata e
firmata. Per proseguire bisogna caricare a sistema il modulo firmato ed una copia del documento di identità
indicato nel modulo di domanda. Ora è possibile trasmettere la domanda di rimborso tassa regionale. Gli
studenti che non compileranno la domanda on-line entro la scadenza del 30/06/2019 potranno chiederne la
detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

NOTA BENE: GLI STUDENTI CHE AVESSERO GIA' PROVVEDUTO A CHIEDERE LA
DETRAZIONE RELATIVA ALLA PREDETTA TASSA IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI
NON POTRANNO PRESENTARE ALL'ERSU LA RICHIESTA DI RIMBORSO.
L'ERSU COMUNICA ANNUALMENTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE I DATI RELATIVI AI
BENEFICIARI DEL RIMBORSO.
ART. 5 - PAGAMENTO RIMBORSO
Le richieste di rimborso pervenute entro la data di scadenza del 30/06/2019 verranno erogate entro il
31/07/19. Il pagamento avverrà esclusivamente con accredito bancario, lo studente è pertanto tenuto a
dichiarare un codice iban, intestato o cointestato allo studente.
ART. 6 - VERIFICA SULLE AUTOCERTIFICAZIONI
L’Ersu procederà alla verifica delle dichiarazioni degli studenti cui sia stato concesso il rimborso della Tassa
Regionale anche attraverso controlli puntuali della situazione reddituale di raccordo con la Guardia di Finanza.
Inoltre sulla base dell’art. 1 del Decreto del Ministero e dell’Economia e Finanza del 1/12/2016 l’Ersu invia
annualmente all’Amministrazione finanziaria l’elenco degli studenti beneficiari del rimborso. Allo studente che
abbia presentato una dichiarazione non corrispondente al vero verranno applicate le sanzioni previste dalla
Legge.
ART. 7 - INFORMATIVA SUI 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 all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, all’Università, alla Regione della
Sardegna ed alle altre Regioni Italiane.
Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti da Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 e dal regolamento UE n. 2016/679
Il Direttore del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Anna Paola Fois
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