Corsi accademici di primo livello: casistica annualità di
iscrizione + requisiti di merito + ISEE dichiarato
Contributo ordinario per studenti iscritti regolarmente al
triennio oppure fuori corso 1° anno* con ISEE del nucleo
familiare fino a € 13.000,00
Contributo ordinario per studenti iscritti regolarmente al
triennio oppure 1° anno fuori corso* con ISEE del nucleo
familiare compreso tra € 13.000,01 e € 30.000,00
Contributo ordinario per studenti iscritti regolarmente al
triennio oppure 1° anno fuori corso* con ISEE del nucleo
familiare superiore a €.30.000,00 oppure non dichiarato o
non calcolabile
Esonero contributo per studenti iscritti regolarmente
oppure fuori corso 1° anno e nelle condizioni che
soddisfino i requisiti lettere a), b) e c) art. 2 c. 1 [ISEE
nucleo familiare fino a € 13.000,00]
Contributo ridotto ISEE nucleo familiare compreso tra
€.13.000,01 e €.23.000,00 per studenti che soddisfino
entrambi i requisiti lettere b) e c) art.2 c.1

Esempi:
€ 14.000
€ 15.000
€ 16.000
€ 17.000
€ 18.000
€ 19.000
€ 20.000
€ 21.000
€ 22.000
€ 23.000
Contributo ridotto ISEE nucleo familiare compreso tra
€.23.000,01 e €.30.000,00 per studenti che soddisfino
entrambi i requisiti lettere b) e c) art.2 c.1
Contributo ordinario per studenti fuoricorso a partire dal 2°
anno con ISEE del nucleo familiare superiore a €.30.000,00,
oppure non dichiarato o non calcolabile

Contributo ridotto ISEE nucleo familiare fino a
€.14.905,00 per studenti che soddisfino il requisito di merito
lettera c) art.2 c.1 ma non quello della lettera b) (fuori corso
oltre un anno)
Contributo ridotto ISEE nucleo familiare compreso tra
€.14.905,01 e €.30.000,00 per studenti che soddisfino il
requisito di cui alla lettera c) art.2 c.1 ma non quello della
lettera b) (fuori corso oltre un anno)
Esempi:
€ 15.000
€ 16.000
€ 16.333,33
€ 17.000
€ 18.000
€ 19.000
€ 19.666
Oltre € 19.666

Contributo corrispondente
€ 500,00
(es. studente di secondo, terzo anno e 1° anno fuori corso
che non soddisfi i requisiti di merito previsti dalla lettera c)
€ 700,00
(es. studente di secondo, terzo anno e 1° anno fuori corso
che non soddisfi i requisiti di merito previsti dalla lettera c)
€.700,00

€ 0,00

7% della quota eccedente €.13.000,00
Importo minimo €.10,00 al di sotto del quale il contributo non va
versato.
Ogni euro di reddito superiore
a € 13.000 = € 0,07 di contributo
€ 70
€ 140
€ 210
€ 280
€ 350
€ 420
€ 490
€ 560
€ 630
€ 700
€.700,00

€.350,00 in caso di completata frequenza di tutte le attività
formative, maggiorato di € 30,00 x CFA per le attività
formative non ancora frequentate
(art. 19 Regolamento) fino al raggiungimento del tetto
massimo di € 700,00
€.200,00
Questo importo è il 10,5% della differenza [reddito –
13.000] ed è il minimo stabilito per legge
7% della quota di ISEE, aumentata del 50%, da applicare ai
sensi dell’art. 19 del regolamento fino a un massimo di
€.700,00
Ogni euro di reddito superiore
a € 14.905 = € 0,105 di contributo
€ 210
€ 315
€ 350
€ 420
€ 525
€ 630
€ 700
€ 700

Corsi accademici di secondo livello: casistica annualità
di iscrizione + requisiti di merito + ISEE dichiarato
Contributo ordinario per studenti iscritti regolarmente al
biennio oppure 1° anno fuori corso * con ISEE del nucleo
familiare fino a € 13.000,00
Contributo ordinario per studenti iscritti regolarmente al
biennio oppure 1° anno fuori corso* con ISEE del nucleo
familiare compreso tra € 13.000,01 e € 30.000,00
Contributo ordinario per studenti iscritti regolarmente al
biennio oppure 1° anno fuori corso* con ISEE del nucleo
familiare superiore a €.30.000,00, oppure non dichiarata o
non calcolabile
Esonero contributo per studenti iscritti regolarmente
oppure fuori corso 1° anno e nelle condizioni che
soddisfino i requisiti lettere a), b) e c) art. 2 c. 1 [ISEE
nucleo familiare fino a € 13.000,00]
Contributo ridotto ISEE nucleo familiare compreso tra
€.13.000,01 e €.27.285,71 per studenti che soddisfino
entrambi i requisiti lettere b) e c) art.2 c.1
Esempi:
€ 14.000
€ 15.000
€ 16.000
€ 17.000
€ 18.000
€ 19.000
€ 20.000
€ 21.000
€ 22.000
€ 23.000
€ 24.000
€ 25.000
€ 26.000
€ 27.000
€ 27.285,72
Contributo ridotto ISEE nucleo familiare compreso tra
€.27.285,72 e €.30.000,00 per studenti che soddisfino
entrambi i requisiti lettere b) e c) art.2 c.1
Contributo ordinario per studenti fuoricorso a partire dal 2°
anno con ISEE del nucleo familiare superiore a €.30.000,00,
oppure non dichiarata o non calcolabile
Contributo ridotto ISEE nucleo familiare fino a
€.14.905,00 per studenti che soddisfino il requisito lettere c)
art.2 c.1 ma non quello della lettera b)
(fuori corso oltre un anno)
Contributo ridotto ISEE nucleo familiare compreso tra
€.14.905,01 e €.30.000,00 per studenti che soddisfino il
requisito di cui alla lettera c) art.2 c.1 ma non quello della
lettera b) (fuori corso oltre un anno)
Esempi:
€ 15.000
€ 16.000
€ 17.000
€ 17.762
€ 18.000
€ 19.000
€ 20.000
€ 21.000
€ 22.000

Contributo corrispondente
€ 600,00
(es. studente di secondo anno e 1° anno fuori corso che non
soddisfi i requisiti di merito previsti dalla lettera c)
€ 1.000,00
(es. studente di secondo anno e 1° anno fuori corso che non
soddisfi i requisiti di merito previsti dalla lettera c)
€.1.000,00

€ 0,00

7% della quota eccedente €.13.000,00
Importo minimo €.10,00 al di sotto del quale il contributo non va
versato.
€ 70
€ 140
€ 210
€ 280
€ 350
€ 420
€ 490
€ 560
€ 630
€ 700
€ 770
€ 840
€ 910
€ 980
€ 1.000
€.1.000,00

€.350,00 in caso di completata frequenza di tutte le attività
formative, maggiorato di € 30,00 a CFA per le attività
formative non ancora frequentate
(art. 19 Regolamento)
€.200,00
Questo importo infatti è il 10,5% della differenza [reddito –
13.000] ed è il minimo stabilito per legge
7% della quota di ISEE, aumentata del 50% aumentata del
50%, ai sensi dell’art. 19 del regolamento fino ad un
massimo di €.1.000,00
Ogni euro di reddito superiore
a € 14.905 = € 0,105 di contributo
€ 210
€ 315
€ 420
€.500
€ 525
€ 630
€ 735
€ 840
€ 945

€ 22.524
Oltre € 22.524

€ 1000
€ 1000

*Per gli studenti fuori corso il contributo dovuto è calcolato ai sensi dell’art. 19 del
Regolamento “Tasse e contributi accademici”.

***
Autocertificazione Sostitutiva Unica -scheda ISEE
E' un indicatore della situazione economica che si ottiene tenendo conto dei redditi, dei patrimoni
e della numerosità del nucleo familiare. Viene calcolato dai Comuni, dai Centri di Assistenza Fiscale
(CAF) e dalle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio. I dati richiesti :
• il numero di componenti del nucleo familiare,
• l’Indicatore della Situazione Economica ISE e l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente ISEE ,
• l’Indicatore della Situazione Patrimoniale ISP,
• il valore della scala di equivalenza,
Tali indicatori sono determinati a seguito della compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Nel sito web www.inps.it sezione Servizi Online > ISEE è possibile trovare la Guida ISEE e il
programma di simulazione del calcolo dell'ISEE.

