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ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITA’ DI TRENTO
FASCE CONTRIBUTIVE
DOMANDA BORSA DI STUDIO E ALLOGGIO
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CHE COS’E’ L’ICEF:
E’ L’INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, un modello che in base all’inserimento dei parametri relativi alla
composizione del nucleo, alla situazione reddituale e patrimoniale alle spese sostenute determina la condizione economica di una
famiglia. Il modello ICEF è gratuito.

PERCHE’ FARE L’ICEF:
Benefici Opera Universitaria e Università di Trento: in base al quale verranno applicati importi di tasse diversificati in base
alla propria fascia di condizione economica e inoltre si potranno avere dei benefici erogati dall'Opera Universitaria quali:
borse di studio, esonero dalla tassa provinciale per diritto allo studio, posti alloggio ….

COME ISCRIVERSI ALL’UNIVERSITA’:
E’ possibile iscriversi senza calcolare la condizione economica del tuo nucleo familiare e pagare quindi l’importo assegnato
alla fascia massima di contribuzione (fascia 13);
oppure
calcolare la condizione economica presso il ns. Caf convenzionato con l'Università di Trento e conoscere la propria fascia di
contribuzione.

COME RENDERE EFFETTIVA L’ISCRIZIONE:
Per
rendere
effettiva
l'iscrizione
ricorda
di
completare
tutti
i
passaggi
della
procedura
online
( http://www.unitn.it/ateneo/1845/immatricolazioni ) inserendo i 7 numeri del codice della domanda, e consegnare la modulistica
allo sportello Unitn-Opera presso Foyer Giurisprudenza - Trento, via Rosmini 27.
Se sei assegnato a una fascia di contribuzione inferiore a 6, puoi presentare richiesta di posto alloggio, se inferiore a 5 anche di borsa
di studio. Per entrambe le richieste accedi alla procedura online a partire dal 23 luglio.
Conclusa la procedura stampa entrambi i moduli e consegna:
il modulo di iscrizione allo sportello Unitn presso il Foyer di Giurisprudenza (Trento - via Rosmini, 27) dal 23 luglio al 21
settembre 2012,
il modulo di richiesta borsa di studio/posto alloggio allo sportello Opera Universitaria (Trento - via Santa Margherita, 13) dal
23 luglio al 14 settembre 2012.

SCADENZE:
I rata tasse - entro 7 giorni dalla data di immatricolazione e
comunque non oltre il:

30 settembre 2012 (corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo
unico)

I rata tasse - entro 7 giorni dalla data di immatricolazione e
comunque non oltre il:

verifica la data ultima di iscrizione sul portale del tuo corso di
studio.

Presentazione domanda di borsa di studio all’Opera Universitaria

14 settembre 2012

Calcolo della condizione economica

31 ottobre 2012

Calcolo della condizione economica
Solo per chi si immatricola ad un corso di laurea magistrale

verifica la data ultima di iscrizione sul portale del tuo corso di
studio.

II rata tasse

31 marzo 2013
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DELLA DICHIARAZIONE ICEF 2012 (valida fino al 30.06.2013):
PER TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

A) DATI ANAGRAFICI I
-

Certificato di stato famiglia aggiornato al momento della domanda / autocertificato;
Documento d’identità e tesserino del codice fiscale;
Dati relativi al domicilio se diverso dalla residenza;
Certificazione rilasciata ai sensi della legge 5 feb.92, n.104, attestante l’handicap psicofisico permanente o l’invalidità sup. al 66%;
Eventuale importo delle spese documentate sostenute per l’assistenza di soggetti non autosufficienti;
Ultimo ICEF presentato.

B) SITUAZIONE REDDITUALE 2011 I
N.B. ATTENZIONE VANNO DICHIARATI TUTTI I REDDITI DI TUTTI I FAMILIARI ANCHE SE A CARICO.
-

-

-

Mod. 730 o Unico 2012 redditi 2011 e certificazione Cud dei redditi percepiti nel 2011 relativi a lavoro dipendente e assimilati, redditi da pensione, redditi
da lavoro autonomo non esercitato abitualmente, redditi diversi, somme erogate per l’incremento della produttività a regime agevolato, redditi percepiti
da eredi (anche se non presenti nelle dichiarazioni dei redditi), redditi da lavori socialmente utili, assegni percepiti dal coniuge,compensi percepiti per
attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori bande musicali e filodrammatiche.
Mod. Unico 2012 redditi 2011 dei redditi da impresa individuale, redditi da lavoro autonomo con annessi parametri degli studi di settore se previsti, redditi
dei soggetti che hanno adottato il regime dei contribuenti minimi.
Mod. Unico 2012 redditi 2011 dei redditi da impresa agricola di imprenditori singoli, soci di società semplici, collaboratori di imprese familiari e coniugi per
le imprese/aziende coniugali. Tale reddito viene determinato per ettaro per le coltivazioni, per numero capi di bestiame per allevamenti per alveari per le
apicolture. Da tali redditi si possono dedurre i costi di affitto e di manodopera.
Per gli incaricati alla vendita a domicilio, sebbene non sono tenuti a compilare nessuna dichiarazione, saranno indicati i redditi dei corrispettivi annui
corrisposti al netto della percentuale di ritenuta subita a titolo d’imposta.
Mod. Unico 2012 redditi 2011 dei redditi personali e della società con studi di settore e relativo esito di congruità.

C) ALTRE FONTI DI ENTRATA ESENTI DALL’IRPEF I
-

E)

Borse di studio universitarie;
Pensioni estere;
Assegni di accompagnamento;
Pensioni sociali e invalidità civile;
Assegni mantenimento per i figli;
Rendite INAIL;
Etc.

D) DETRAZIONI (anche se non inserite nel 730) I
-

Spese mediche;
Interessi passivi sui mutui prima casa;
Spese funebri;
Tasse scolastiche;
Imposte IRPEF;
Contributi previdenziali e assistenziali;
Contributi versati per pensioni complementari;
Assegno di mantenimento per coniuge e figli;
Canone di locazione al netto di eventuali contributi pubblici;
Affitto studenti universitari fuori sede. [NOVITA’ 2012-13]

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA AL 2011 I

N.B. FRANCHIGIA DI € 5.000,00 PER SINGOLO COMPONENTE se nel complesso del patrimonio finanziario non supera tale importo.
Depositi bancari e postali: saldi trimestrali 2011 alla data del 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12;
Titoli di stato, obbligazioni, depositi, buoni fruttiferi e similari: consistenze al 31/12/2011;
Contratti di assicurazione vita o di capitalizzazione: valore dei premi complessivamente versati al 31/12/2011 o in alternativa il valore riscattabile alla data di
riferimento al lordo di eventuali penali.

F)

PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12/2011 I

Visure catastali di terreni e/o fabbricati situati fuori provincia Trento (per gli immobili in Provincia di Trento accediamo alla banca dati del Catasto Provinciale).
In caso di nuda proprietà indicare i dati anagrafici del beneficiario di diritti reali di godimento e durata.
Da quest’anno è obbligatorio indicare i metri quadrati CALPESTABILI dell’abitazione di residenza di proprietà o in affitto.

G) CONSUMI I
Da quest’anno è obbligatorio indicare per ciascun componente il numero di autoveicoli di proprietà.

N.B. DOCUMENTI AGGIUNTIVI IN BASE ALLE PRESTAZIONI
Per assegno regionale al nucleo familiare: codice IBAN e ultima domanda presentata;
Per Assegno di cura certificazione di non autosufficienza e certificato o presentazione della domanda dell’indennità di accompagnamento;
Per buoni mensa e trasporti: Nome della Scuola e classe frequentata nell’anno scolastico 2012/2013;
Per le richieste di calcolo canone edilizia agevolata ITEA si dovrà presentare la lettera ricevuta dall’ITEA dove sono specificati il canone, le spese condominiali e il numero di
alloggio assegnato.
Per Reddito di Garanzia / ICEF Attualizzato: saldo banca alla fine del mese precedente la domanda; ultime due buste paga; ricevute disoccupazione, mobilità, maternità e
altri pagamenti; attestato di iscrizione all’Agenzia del Lavoro per disoccupati; contratto di affitto e ricevuta ultimo canone pagato / eventuali importi ricevuti a titolo di
contributo per l'affitto; IBAN.
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