Istruzione per la certificazione I.S.E.E. - Università per il calcolo della tassa regionale per il diritto allo studio

Anno accademico 2020/2021
Si avvisano gli immatricolati/iscritti ad anni successivi che, con nota 9312 del 25/07/2019 –
ADISURC Campania, in seguito alla programmazione annuale per il diritto allo studio
universitario, approvato con D.G.R. 295 del 02/07/2019, ha adeguato alla nuova soglia ISEE di €
21.000,00 la ripartizione in fasce stabilita dall’art.3, comma 4, della L.R. 12/2016 e quindi
l’importo della tassa per il diritto allo studio sarà calcolato in base ai nuovi parametri di reddito
posseduto

(certificazione ISEE Università).
Tabella per l’individuazione delle fasce reddituali di riferimento
Indicatore ISEE

Fascia

Importo

fino a € 21.000,00

I fascia

€. 120,00

da € 21.000,01 a € 42.000,00

II fascia

€. 140,00

oltre € 42.000,01

III fascia

€. 160,00

Se al momento della procedura di immatricolazione/iscrizione ad anni successivi non viene rileva
dal portale INPS nessuna certificazione valida, verrà generata una massima tassa per il diritto allo
studio (€ 160,00), ove però si accerti, in base alla dichiarazione ISEE prodotta successivamente e
agli scaglioni di reddito fissati dall’ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio Universitario
della Regione Campania, che il soggetto deve una tassa per il diritto allo studio di importo inferiore
a quello versato all’atto dell’immatricolazione (€ 120,00 o € 140,00), lo stesso richiederà il
rimborso all’ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania.
Quindi si raccomanda vivamente, prima di procedere con l’immatricolazione/iscrizione ad anni
successivi, di rivolgersi gratuitamente alle sedi CAF - per produrre il certificato I.S.E.E. Università.
Quando si è in possesso della certificazione ISEE si potrà procedere con
l’immatricolazione/iscrizione. Una volta effettuata l’immatricolazione/iscrizione occorre cliccare
nel menù “DATI ANAGRAFICI E PERSONALI” la voce “I.S.E.E.”

e spuntare l’apposita casella in corrispondenza della scritta “AUTORIZZO” e cliccare poi su
“Procedi”

Istruzione per la certificazione I.S.E.E. Modello Università per il calcolo delle tasse Universitarie rivolte
all’Ateneo

Anno accademico 2020/2021
Nel periodo compreso tra il 1 maggio 2020 ed il 28 febbraio 2021 lo studente può autorizzare l’Ateneo a scaricare dalla banca dati INPS la
certificazione I.S.E.E. Modello Università evitando, in tal modo, la consegna cartacea.
La certificazione I.S.E.E. servirà a determinare la fascia reddituale per il pagamento delle tasse Universitarie.
Tabella per l'individuazione delle fasce reddituali di riferimento
Riferita agli immatricolati negli anni accademici precedenti al 2014/2015

Indicatore ISEE

Fascia di appartenenza

fino a € 15.779,35

I fascia

Da € 15.779,36 a € 21.039,37

II fascia

Oltre € 21.039,37

III fascia

Riferita agli immatricolati dall'anno accademico 2014/2015

Indicatore ISEE

Fascia di appartenenza

fino a € 10.000,00

I fascia

fino a € 15.000,00

II fascia

fino a € 22.000,00

III fascia

fino a € 50.000,00

IV fascia

fino a € 150.000,00

V fascia

Oltre € 150.000,00

VI fascia

Attenzione: l'ISEE è un Indicatore della Situazione Economica, e non corrisponde al reddito annuo del nucleo familiare.
Lo studente che compone autonomo nucleo familiare (residenza anagrafica diversa dalla famiglia di origine, assenza di convivenza con il nucleo
familiare di origine) deve possedere un reddito di certificazione ISEE di almeno € 7.406,28.
Condizione necessaria per autorizzare l’Ateneo al prelievo dei dati I.S.E.E. dalla banca dati INPS è l’iscrizione all’anno accademico 2020/2021.
Concedere l’autorizzazione al prelievo dei dati I.S.E.E., tuttavia, non significa aver prodotto la certificazione I.S.E.E. Lo studente, infatti, se volesse
avvalersi del pagamento delle tasse universitarie in relazione alla fascia reddituale (che ha effetti sull’ammontare della terza rata pagabile entro il 31
marzo 2021), dovrà rivolgersi gratuitamente alle sedi CAF da gennaio 2021 per la compilazione del modello I.S.E.E. Università.
Per informazioni consultare il sito web : www.inps.it
Attenzione: per dare la concessione autorizzativa al prelievo dei dati I.S.E.E. occorre necessariamente, nel caso di prima immatricolazione, effettuare
prima l’iscrizione al corso di studi che si intende frequentare, viceversa nel caso di iscrizione ad anni successivi al primo, occorre seguire prima la
tradizionale procedura informatica di iscrizione all’anno accademico in corso dal link “Iscrizioni ad anni successivo al primo”, presente nell’area
operativa dello studente.
Sia nel caso di prima immatricolazione o di iscrizione ad anni successivi occorre cliccare nel menù “DATI ANAGRAFICI E PERSONALI” la voce
“I.S.E.E.”

e spuntare l’apposita casella in corrispondenza della scritta “AUTORIZZO”.

tale autorizzazione sarà valida fino al 28/02/2021.
Successivamente alla concessione autorizzativa, rientrando nella sezione I.S.E.E. dell’area operativa, lo studente visionerà il seguente messaggio:

Ciò significa che l’autorizzazione di accesso alla banca dati dell’INPS è stata, correttamente, accolta. Per essere, a questo punto, collocati nella giusta
fascia reddituale di appartenenza, lo studente dovrà rivolgersi gratuitamente alle sedi CAF da gennaio 2021 per richiedere la compilazione del
modello I.S.E.E. Università.
In caso di mancata concessione autorizzativa, lo studente verrà collocato d’ufficio nella massima fascia di contribuzione.
Dopo la data di scadenza del 28 febbraio 2021, lo studente non abbia dichiarato di autorizzare il download dei dati I.S.E.E. o se la procedura non
abbia rilevato nessuna valida/conforme attestazione I.S.E.E. Modello Università, può comunque consegnare, presso gli sportelli della Segreteria
Studenti, la relativa attestazione con il pagamento della mora di 250€ per rettificare la fascia reddituale di pagamento.

