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NOTA INFORMATIVA PER IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE – PRESENTAZIONE ISEE
CONTRIBUTO UNICO - ESONERI
ANNO ACCADEMICO 2019/2020
TERMINI E MODALITÀ PER IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE
Il rinnovo dell’iscrizione si effettua online, collegandosi alla pagina “Servizi web - Segreterie Studenti” e mediante l'utilizzo
dell'avviso elettronico di pagamento della tassa di iscrizione scaricabile direttamente dalla procedura online.

Il rinnovo dell’iscrizione deve essere effettuato dal 18 LUGLIO al 30 SETTEMBRE 2019 e avviene attraverso il
pagamento della prima rata mediante l’avviso di pagamento Pago Pa, pagabile direttamente dalla propria pagina web
personale, oppure presso un qualsiasi sportello bancario.
IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE NON SARA’ EFFETTUABILE NEL CASO IN CUI LO STUDENTE NON
SIA IN REGOLA CON LE TASSE DEGLI ANNI ACCADEMICI PRECEDENTI.
PER REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE AMMINISTRATIVA LO STUDENTE E’ TENUTO A
RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA STUDENTI DI APPARTENENZA.
Non sono tenuti al rinnovo dell’iscrizione gli studenti che prevedono di laurearsi entro la sessione straordinaria
dell’anno accademico 2018/2019 (febbraio/marzo 2020) e coloro che intendono trasferirsi ad altro Ateneo.
MODALITÀ E TERMINI PER DETERMINARE LA CONDIZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO
FAMILIARE: l’ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario
Per usufruire della riduzione del contributo unico rispetto all’importo massimo, è necessario ottenere l’attestazione
ISEE per il diritto allo studio universitario sottoscrivendo la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presso i Centri di
assistenza fiscale (CAAF) entro il 16 ottobre 2019.
L’ISEE verrà acquisito direttamente dall’Università dalla Banca Dati INPS tramite procedura informatizzata. La
procedura automatica d’acquisizione degli ISEE per l’a.a. 2019/2020 fornirà agli studenti la registrazione del proprio
valore ISEE entro circa 2 settimane dall’approvazione dell’ISEE da parte dell’INPS senza che lo studente comunichi
nulla all’Ateneo.
La procedura informatizzata non acquisirà i valori ISEE:
- con omissioni/annotazioni di difformità rilevate dell'Agenzia delle Entrate;
- non applicabili alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario;
- non rilasciato a favore dello studente.
Per le DSU sottoscritte dal 17 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019 sarà applicata una penale per presentazione
tardiva di €.50,00. Gli studenti che non presenteranno, entro i termini di scadenza, l’attestazione ISEE per il diritto allo
studio universitario dovranno versare l’importo massimo di seconda rata.
Gli studenti che non otterranno né presenteranno l’attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario non
potranno presentare la domanda di esonero dalle tasse e i contributi, ottenere il punteggio previsto per il reddito in caso
d’iscrizione all’albo delle collaborazioni studentesche (200 ore), iscriversi ai bandi per le borse di studio d’ateneo.
Avvertenza particolari:
Gli studenti che prevedono di laurearsi nella sessione straordinaria dell’a.a. 2018/2019 (febbraio – marzo 2020) devono
comunque premunirsi dell’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario
sottoscrivendo la DSU entro il 16 ottobre 2019.
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ESONERO DALLE TASSE E DAI CONTRIBUTI UNIVERSITARI
Domanda on line dal 16 ottobre 2019 al 17 dicembre 2019 collegandosi online ai “Servizi web Segreterie Studenti”
da un qualsiasi PC. L’attestazione ISEE deve essere obbligatoriamente presentata prima di inoltrare la domanda di
esonero.
Per i requisiti e la procedura consultare il link: https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio/esonero-tassee-contributi-2019-2020

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RINNOVO ISCRIZIONE
Studenti portatori di Handicap con invalidità’ non inferiore al 66%
Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo, che hanno già beneficiato dell’esonero per handicap, la
prima rata sarà comprensiva della sola della sola imposta di bollo e non dovranno inoltrare alcuna richiesta di esonero.
Resta inteso che gli studenti portatori di handicap sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità
avvenute nell’anno accademico precedente.
More per tardivo rinnovo dell’iscrizione in corso e fuori corso
In caso di rinnovo dell’iscrizione dopo il 30 Settembre 2019 e’ dovuta una mora di €. 50,00; trascorsi ulteriori 30
giorni l’onere di mora sarà pari a €. 100,00. Lo studente, dopo il 31 dicembre 2019, che deve iscriversi in posizione
regolare, dovrà corrispondere un’ulteriore indennità di mora pari a €. 100,00.
CONTRIBUTO UNICO
Il contributo varia in funzione dell’ISEE, della posizione di iscrizione e del numero di crediti (CFU) acquisiti nel corso
degli ultimi dodici mesi e sulla base del corso di laurea di appartenenza (coefficiente K). Sono previste delle
riduzioni/maggiorazioni per gli studenti iscritti in posizione di fuoricorso in base al numero di anni di fuoricorso.
Al link https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio/contribuzione-studentesca
è disponibile il dettaglio della formula di calcolo, le aree di appartenenza dei corsi di laurea e relativi coefficienti
abbinati, e un simulatore EXCEL per simulare importo del contributo.
SCADENZA E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
Modalità e scadenza di pagamento del contributo
Qualora il contributo risulti superiore a € 400 il pagamento viene suddiviso in:
• acconto pari al 30% con scadenza il 17/12/2019;
• saldo pari al restante 70% con scadenza il 27/05/2020.
Il versamento effettuato dopo le scadenze comporta il pagamento di un onere di mora pari a € 50,00 fino a 30 giorni
successivi la scadenza; dopo l’onere di mora sarà di €.100,00.
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Per quanto riguarda le disposizioni vigenti in materia di tasse e contributi, si rinvia al REGOLAMENTO IN
MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA RELATIVO ALL’ANNO ACCADEMICO 2019/2020,
pubblicato sul sito dell’Ateneo all’indirizzo https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio/contribuzionestudentesca.
SCADENZE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE
TUTTE LE SCADENZE E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ANNO ACCADEMICO
2019/2020 SONO PUBBLICATE SUL SITO DELL’ATENEO (www.uninsubria.it) E SULLA GUIDA
AMMINISTRATIVA A.A. 2019/2020.
Varese,
IL DIRIGENTE
f.to Dott. Federico Raos

