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UNIVERSITA’ _ ISEE e Agevolazioni fiscali 
 

ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 
Sei studente universitario e intendi ottenere l’esonero o la riduzione delle tasse 
universitarie? Vuoi richiedere la borsa di studio, un posto alloggio a tariffa agevolata o 
fruire del servizio di ristorazione? 

RICHIEDI A CAF ACLI il calcolo GRATUITO dell’ISEE PER PRESTAZIONI 
AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. 

PRENOTA in una delle nostre 22 SEDI (vedi retro) telefonando 
al numero 030.2409883 (dal lunedì al venerdì orario 8-18, sabato orario 8-13). 

All’indirizzo: www.aclibresciane.it puoi trovare l’elenco documenti necessari per il calcolo 
ISEE e ISEE Università. 
Fai attenzione a queste regole particolari sulla composizione del nucleo familiare: 
o Vivi con entrambi i tuoi genitori? Valgono le stesse regole per il calcolo ISEE ordinario. 
o I tuoi genitori non sono mai stati coniugati tra loro e non sono conviventi? Salvo casi 

particolari, deve essere considerata la situazione reddituale e patrimoniale di 
entrambi i genitori. 

o I tuoi genitori non sono presenti nel tuo nucleo familiare? Puoi escluderli dal calcolo 
ISEE Università soltanto se rispetti entrambe le seguenti condizioni: 

 sei residente fuori dall’unità abitativa della tua famiglia di origine da 
almeno due anni, in alloggio non di proprietà di un suo membro 
 hai conseguito redditi fiscalmente dichiarati nei due anni di imposta 

precedenti non inferiori a 6.500 euro. Se sei coniugato questa condizione può 
essere valutata tenendo conto dei redditi del tuo coniuge. 

o Sei iscritto a un dottorato di ricerca? Valgono le regole dell’ISEE ordinario con facoltà 
di considerare un nucleo familiare “ristretto”. 

Novità: la Legge di Bilancio 2017 ha stabilito, per tutte le Università statali (no Trento): 
o l’esonero dal pagamento del contributo universitario per tutti gli studenti con 

indicatore ISEE inferiore o uguale a 13.000 euro; 
o un importo agevolato di contributo universitario per tutti gli studenti con 

indicatore ISEE inferiore o uguale a 30.000 euro. 
Informati in Ateneo riguardo alle scadenze per presentare la DSU e alle altre condizioni di 
iscrizione e numero crediti. 
 

STUDIARE ALL’UNIVERSITA’ – AGEVOLAZIONI FISCALI 
Sei studente universitario e hai un tuo reddito? 
Presentando la dichiarazione dei redditi presso il CAF ACLI potrai ottenere il rimborso 
(nella misura del 19%): 
o delle spese di istruzione (tasse) sostenute per la frequenza di corsi di istruzione 

universitaria presso università statali o non statali, italiane o estere (per le università 
non statali le tasse sono detraibili nei limiti stabiliti dal Ministero); 

o delle spese sostenute per canoni di locazione privati o per alloggi o collegi 
universitari, se l’università è situata in una Provincia diversa e dista almeno 100 km 
dal tuo comune di residenza (limite di spesa euro 2633,00). 

Attenzione: Tali spese possono essere detratte anche dal genitore che ha sostenuto le 
spese, se il tuo reddito complessivo annuo è inferiore o uguale a euro 2840,51. 



 

 

 
 
 

CAF ACLI _ I NOSTRI SERVIZI 

Modello 730 Successioni e riunioni di usufrutto 

Modello REDDITI (Unico) Contratti di locazione e comodato 

Pagamento F24 ISEE / ISEE Corrente 

Calcolo IMU/TASI ISEE Minori (asili, mense, bonus bebé…) / ISEE Università 

Modello RED/INVCIV ISEE Socio Sanitario (Disabili e Anziani) 

Rilascio Certificazione Unica (CU) INPS Bonus energia, gas e idrico, Bandi Regionali, Social Card 
 

CAF ACLI _ LE NOSTRE SEDI 

BRESCIA (sede provinciale) Via Spalto San Marco 37/bis 

BRESCIA (sud) Via Corsica 165 

BRENO Piazza Alpini 4 

CASTENEDOLO Via XV Giugno 10 

CHIARI Piazza 28 Maggio 1 

DARFO BOARIO TERME Viale Ospedale 31 

DESENZANO DEL GARDA Rivoltella – Via G. Di Vittorio 43 

EDOLO Via Sala 40 

GUSSAGO Via Martiri della Libertà 7 

ISEO Via Martiri della Libertà 6/F 

LENO Via Collegio 3 

MANERBIO Via San Martino 7 

MONTICHIARI Via Trieste 77/M 

NAVE Via Paolo VI 12 [nuovo indirizzo] 

ORZINUOVI Via Palestro 28 

QUINZANO D’OGLIO Vicolo Quartieri 4   

REZZATO Via IV Novembre 10 

ROVATO Via Castello 21 

SALO' Largo Dante Alighieri 18 

SAREZZO Via Repubblica 79 

TRAVAGLIATO Via Roma 43 [nuova sede] 

VOBARNO Via Oratorio 18 
 

OLTRE 150 RECAPITI in provincia, vedi: 
www.aclibresciane.it  -> Acli Service (CAF)  -> Dove siamo 
 

Sul sito www.mycaf.it in esclusiva per i clienti CAF ACLI, 
sul proprio PC, telefonino o tablet: 

- archivio elettronico pratiche elaborate presso CAF ACLI (pdf) 
- notizie, aggiornamenti, comunicazioni CAF ACLI 

- agenda fiscale personalizzata 
 

 

Per appuntamento  tel. 030.2409883 
Per informazioni  tel. 030.2409884 
    caf@aclibresciane.it 


