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Spese frequenza corsi universitari anno 2016 - 730 precompilato
L’Università degli Studi di Torino, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13
gennaio 2016, ha trasmesso all’Agenzia delle entrate, in via telematica, una comunicazione relative alle
spese per la frequenza dei corsi universitari sostenute nell’anno solare 2016. Gli importi comunicati sono
utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la predisposizione del modello 730 precompilato.
I dati trasmessi riguardano le spese relative a:
• corsi di laurea di 1°, 2° livello e ciclo unico;
• master I e II livello;
• corsi universitari di specializzazione;
• corsi di perfezionamento;
• corsi di dottorato di ricerca.
E’ stato trasmesso il totale spese sostenute nell'anno solare 2016 per iscrizione, tasse e contributi
universitari, al netto dei rimborsi relativi alle spese sostenute nello stesso anno solare. Sono ricomprese
anche spese relative a tassa di ammissione ai concorsi, tassa di trasferimento, tassa di ricognizione, tassa
di passaggio, tassa regionale.
Come previsto dalla normativa non sono state comunicate invece le spese non detraibili, in quanto non
funzionali alla carriera universitaria, quali ad es. le spese per rilascio di certificati, eventuali more e
sanzioni, duplicato del badge identificativo o del libretto e più in generale le spese per contributo MAV.
I dati relativi alle spese di frequenza dei corsi universitari presenti nel 730 precompilato devono essere
accuratamente verificati, confrontandoli con le ricevute dei pagamenti in proprio possesso e apportando
eventuali modifiche/integrazioni, tenendo presente che la responsabilità dei dati inseriti è esclusivamente
del dichiarante.
Per informazioni relative al modello 730 precompilato e alla detraibilità è possibile rivolgersi all’Agenzia
delle Entrate.
E’ possibile verificare gli importi pagati accedendo alla MyUnito e controllando le voci di contribuzione
versate dall’area Tasse.

