Note per l’iscrizione ad anni successivi e norme per la
certificazione I.S.E.E. 2020 Modello Università
Nel caso, in cui, hai già perfezionato l’iscrizione all’anno accademico 2019/2020 con il relativo pagamento, è utile
consultare le norme inerenti la certificazione I.S.E.E. 2020 alla sezione 3 – certificazione I.S.E.E. 2020 Modello
Università. Attenzione!!! Se hai già adempiuto a tutti gli obblighi amministrativi le operazioni suggerite non devono
essere replicate.

Gentile Studente,

Sezione 1) Iscrizioni a/a 2019/2020
ti ricordiamo che l'iscrizione ad anni successivi al primo si effettua perfezionando il pagamento della prima rata e
della tassa per il diritto allo studio universitario ENTRO E NON OLTRE IL 04/11/2019.
La generazione dei MAV per il pagamento delle tasse universitarie è a tua totale responsabilità.
Ti può essere di aiuto l’avviso pubblicato nella parte superiore della schermata della tua Area Operativa (disponibile
dal link: https://areaoperativa.unisob.na.it ), dove potrai visualizzare un box di colore rosso, dal titolo: ATTENZIONE
PROCEDURE DA EFFETTUARE.
Clicca sul link “AVVISO: iscrizioni all’anno accademico 2019/2020…leggi” prestando particolare attenzione al
contenuto della notifica.

Per scaricare i moduli MAV, individua il menù : IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E
PAGAMENTI > alla voce : Iscrizione ad anni successivi al primo

Prima rata e la tassa per il diritto allo studio universitario possono essere pagati, come saprai, presso un qualsiasi
sportello bancario di tutto il territorio nazionale o tramite home banking.
I MAV sono, inoltre, sempre disponibili e scaricabili (in formato PDF) nel menù : TASSE, CONTRIBUTI E PAGAMENTI.
NOTA: Il sistema informatico genera anche il mav relativo alla seconda rata, la cui scadenza, è fissata al 31/01/2020.

Sezione 2) Riservata agli Immatricolati a/a 2018/2019
Se sei alla tua prima immatricolazione, invece, ti ricordiamo che condizione necessaria per la determinazione della
fascia reddituale è il completamento del procedimento di immatricolazione per l’anno accademico 2019/20 dal link:
Richiedi l’immatricolazione ad un corso di studio > Scegli il corso di studio.

Ignora, in questa fase, il tasto MODIFICA relativo alla voce ISEE visibile nella pagina di riepilogo dei dati di
immatricolazione.

Se non hai ultimato tutti i passaggi, infatti, un alert ti renderà noto che non esiste ancora alcuna iscrizione attiva.

Sezione 3) Certificazione I.S.E.E. 2020 Modello Università
Per determinare la fascia reddituale di appartenenza puoi autorizzare l’Ateneo al download dei dati I.S.E.E. 2020
Modello Università ENTRO E NON OLTRE IL 28 febbraio 2020.
Con questa tua operazione autorizzi l’UNISOB a prendere visione dei dati presenti nella banca dati INPS relativi alla
posizione anagrafica e reddituale del tuo nucleo familiare. Tali dati saranno trattati unicamente per determinare la
fascia reddituale di appartenenza.
Per la concessione autorizzativa al download dei dati I.S.E.E - Università segui la seguente procedura:
Vai sul link : DICHIARAZIONI>ISEE dal menù IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST D’INGRESSO, TASSE E
PAGAMENTI.

Seleziona l’anno accademico a cui fa riferimento l’autorizzazione (2019/2020), spunta l’apposita casella e,
successivamente, clicca sulla voce Procedi.
Fac-simile Dichiarazioni ISEE

In caso di mancata concessione autorizzativa, da effettuare ENTRO E NON OLTRE IL 28 febbraio 2020, verrai collocato
d’ufficio nella massima fascia di contribuzione.
Nel caso, in cui, non avessi autorizzato il download dei dati I.S.E.E. entro e non oltre il 28 febbraio 2020 ma, sei
comunque in possesso della regolare certificazione I.S.E.E. 2020 Modello Università, puoi consegnare, presso gli
sportelli della Segreteria Studenti, la relativa attestazione corredata dal pagamento della mora di 250 € per ritardo
consegna ISEE - Università.
Il Mav viene generato all’interno della tua “Area Operativa”, al link : ALTRI PAGAMENTI (sempre dal menù
IMMATRICOLAZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E PAGAMENTI).
Fac-simile Altri Pagamenti

Premi il pulsante Genera reversale e conferma la richiesta di generazione del Mav di MORA SU MANCATO
INSERIMENTO/CONSEGNA MODELLO ISEE.
Fac-simile Altri Pagamenti

Scarica, infine, il Mav (in formato PDF) presente nel menù : TASSE, CONTRIBUTI E PAGAMENTI.
Fac-simile Altri Pagamenti

ATTENZIONE: Concedere l’autorizzazione al download dei dati I.S.E.E. non significa aver prodotto la certificazione
I.S.E.E. 2020 Modello Università.
Se volessi, infatti, avvalerti del pagamento delle tasse universitarie in relazione alla fascia reddituale (che ha effetti
sull’ammontare della terza rata pagabile entro il 31 marzo 2020), devi rivolgerti gratuitamente alle sedi CAF, presenti
su tutto il territorio nazionale, per la compilazione dell’I.S.E.E. 2020 Modello Università.
Ricorda che in base all'articolo 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è previsto che chiunque presenti
dichiarazioni non veritiere è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di
importo triplo rispetto al valore dei servizi indebitamente fruiti, perdendo la possibilità di presentare per tutta la
durata del corso degli studi ulteriori certificazioni.
Per verificare che la tua certificazione I.S.E.E. sia conforme occorre, dopo averla prodotta, andare nella tua “Area
Operativa” al link : DICHIARAZIONI>ISEE.
Nel caso in cui lo stato dei dati Attestazione I.S.E.E risulti “ATTESTAZIONE CONFORME” significa che sei in regola con
la certificazione I.S.E.E. 2020 Modello Università;
Fac-simile Autorizzazione Dati I.S.E.E - Conforme

Nel caso in cui lo stato dei dati attestazione I.S.E.E. 2020 Modello Università risulti “ATTESTAZIONE
DIFFORME” significa che :
1)

con l'attestazione I.S.E.E. 2020 Modello Università trovata hai la possibilità di effettuare una scelta (vedi facsimile):
Il sistema, a questo punto, ti chiederà di scegliere se utilizzare ugualmente questa attestazione. Ricorda che,
in base all'articolo 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 chiunque presenti dichiarazioni non
veritiere è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo
triplo rispetto al valore dei servizi indebitamente fruiti.

Fac-simile Autorizzazione Dati I.S.E.E – Difforme

2)

il modello I.S.E.E. presentato non è della tipologia “I.S.E.E. 2020 Modello Università”, lo stato dei dati
attestazione I.S.E.E risulta essere, anche in questo caso “ATTESTAZIONE DIFFORME”.

È necessario, a questo punto, rivolgerti presso la sede CAF che ha prodotto l’attestazione per richiedere il
modello I.S.E.E. 2020 Modello Università oppure rettificare il precedente. Hai tempo fino al 28 febbraio
2020. Una volta effettuata l’operazione sarà l’INPS a caricare in automatico la nuova attestazione I.S.E.E.
2020 Modello Università e l’UNISOB, in seguito alla tua autorizzazione, andrà a prelevare la giusta
certificazione.
Qualora non si provveda, entro i termini di scadenza, alla rettifica della certificazione ISEE, l'Università
procederà ad inquadrarti nella massima fascia contributiva.
Fac-simile Autorizzazione Dati I.S.E.E

ATTENZIONE: La certificazione I.S.E.E. 2020 Modello Università non deve essere prodotta se, entro la sessione
straordinaria (mese di marzo/aprile), risultassi in debito solo della prova finale. In questo caso, dovrai pagare una
tassazione, per l'intero anno accademico successivo, pari a € 650,00 oltre la tassa per il diritto allo studio
universitario per il diritto allo studio e l'imposta di bollo. Il pagamento potrà essere effettuato presso un qualsiasi
sportello bancario di tutto il territorio nazionale o tramite home banking, scaricando i moduli MAV dalla propria Area
Riservata. Attenzione il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2020.
È necessario, viceversa, produrre certificazione I.S.E.E. 2020 Modello Università se, entro la sessione straordinaria
(mese di marzo/aprile), risultassi in debito della prova finale e di una sola attività formativa (insegnamento,
laboratorio o tirocinio). Avrai diritto a una riduzione del 20% sulla tassazione prevista per l'anno accademico
successivo (la riduzione, infatti, si applica sulla terza rata). Il pagamento potrà essere effettuato presso un qualsiasi
sportello bancario di tutto il territorio nazionale o tramite home banking, scaricando i moduli MAV dalla propria Area
Riservata. Attenzione il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2020.

Segreteria Studenti

