Cosa è la tassa regionale per il
Diritto allo Studio Universitario?
La tassa regionale per il Diritto allo Studio
Universitario è stata istituita con la Legge
28.12.1995 n. 549, e disciplinata dalla L.R.
3.01.2005 n. 4, per incrementare le
disponibilità finanziarie delle Regioni
finalizzate all’erogazione di benefici agli
studenti universitari capaci e meritevoli e
privi di mezzi.

Chi è tenuto al pagamento della
tassa regionale?
Gli studenti iscritti agli Atenei di Firenze,
Pisa e Siena e gli studenti iscritti alle
Università e Istituzioni Universitarie sotto
elencate:
•
•
•
•
•
•
•
•

Accademia di Belle Arti di Firenze
Conservatorio di Musica “Luigi
Cherubini” di Firenze
Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche di Firenze
Accademia Italiana di Arte, Moda e
Design di Firenze
Opificio delle Pietre Dure di Firenze
Scuola di Musica di Fiesole
Istituto Superiore di Studi Musicali
“Luigi Boccherini” di Lucca
Istituto Superiore di Studi Musicali
“Pietro Mascagni” di Livorno

•
•
•
•
•
•
•
•

Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici di Pisa
Accademia di Belle Arti di Carrara
Istituto Superiore di Studi Musicali
“Rinaldo Franci” di Siena
Università per Stranieri di Siena
Fondazione Siena Jazz-Accademia
Nazionale del Jazz di Siena
Scuola Normale Superiore di Pisa
Scuola Superiore S. Anna di Pisa
IMT di Lucca

Come e quando si paga la tassa
regionale?
Studenti iscritti agli Atenei di Firenze, Pisa
e Siena
Per ogni anno accademico pagano la tassa
regionale unitamente alla prima rata delle
tasse universitarie di iscrizione.
Tutti gli altri studenti universitari
Per ogni anno accademico di iscrizione
pagano la tassa regionale direttamente
all’Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario,
collegandosi
al
sito
www.dsu.toscana.it ed accedendo al
portale dei servizi online da dove è
possibile effettuare il pagamento inserendo
i dati richiesti.
Il termine per il pagamento della tassa
regionale, tenuto conto che deve essere

effettuato contestualmente all’iscrizione
per ogni anno accademico, è fissato nella
ultima scadenza di iscrizione prevista dai
regolamenti delle università e degli istituti.

Quali
sono
le
modalità
di
pagamento diretto della tassa
regionale?
Bollettino
MAV
generato
online
(Pagamento mediante avviso)
Il bollettino MAV può essere pagato:
- direttamente presso qualsiasi sportello
bancario;
- agli sportelli Bancomat (sportelli ATM)
di qualsiasi banca italiana;
- tramite Home Banking.
Carte di pagamento bancarie (POS virtuale
bancario)
Sono utilizzabili le carte di credito e carte
prepagate aderenti ai circuiti VISA,
Mastercard e Diners Club International.
In casi eccezionali a seguito dell’impossibilità di
procedere al pagamento con una delle modalità
stabilite è possibile utilizzare un Bollettino di
conto corrente postale (c.c.p.) dopo averne dato
comunicazione al ARDSU.

A chi posso rivolgermi per assistenza?
Per
assistenza
sulle
procedure
di
pagamento ed informazioni è possibile
scrivere a:
tassaregionale@dsu.toscana.it

Per suggerimenti e osservazioni
scrivi utilizzando il servizio Contattaci:
http://www.dsu.toscana.it/contattaci/

Sul sito aziendale www.dsu.toscana.it sono
disponibili:
• pagamento tassa regionale DSU/Guida

operativa per gli studenti
• disciplinare sul versamento della tassa
regionale DSU

A quanto
regionale?

ammonta

la

tassa

L’importo della tassa regionale è di
€ 140,00.

Esonero dal pagamento della tassa
regionale
Sono esonerati dal pagamento:
• gli studenti beneficiari di borsa di
studio e gli studenti idonei a tale
beneficio;
• gli studenti con disabilità esonerati
dai rispettivi istituti dal pagamento
della
tassa
di
iscrizione
o
immatricolazione.
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