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REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
Anno Accademico 2020/2021
1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento, emanato ai sensi dell’art. 1, commi 252-267 della Legge 11 dicembre 2016 n.
232, (Legge di Stabilità 2017) disciplina le disposizioni in materia di tasse e contributi da applicare agli
studenti iscritti ai corsi di studio dell’ISIA di Pescara, nonché le modalità di determinazione dei livelli di
contribuzione dovuti, nel rispetto dei principi di equità, gradualità e progressività e al fine di garantire
il diritto allo studio e premiare l’impegno e il merito.
2 – NORME GENERALI
Gli studenti dell’ISIA di Pescara partecipano alla copertura dei costi e dei servizi erogati attraverso il
pagamento delle tasse e dei contributi stabiliti dall’Istituzione. Per l’a.a. 2020/2021, su deliberazione
del Consiglio di Amministrazione, il pagamento è ripartito in tre rate (ottobre, dicembre, marzo)
secondo le scadenze indicate nel Manifesto degli Studio per l’a.a. 2020/202. Ai sensi dell’art. 3 della
Legge 21 dicembre 1995 n. 549, gli studenti contribuiscono anche ai servizi per il Diritto agli Studi
Universitari attraverso il pagamento di una Tassa da versare all’Azienda Regionale.
Come disposto dal Regolamento Didattico dell’ISIA di Pescara, ulteriori rateizzazioni sono ammesse solo
in casi di particolare rilievo, previa presentazione alla Direzione Amministrativa di un’apposita
domanda, debitamente motivata. Ove, quindi, se ne ravvisi la necessità e l’opportunità, l’ulteriore
rateizzazione è disposta dal Direttore Amministrativo, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio di
Amministrazione.
La regolarità della contribuzione studentesca è presupposto necessario per poter effettuare tutti gli atti
di carriera (partecipazione alle lezioni, iscrizione agli appelli, trasferimenti presso altre sedi, richiesta
di certificazioni, iscrizione all’esame di laurea etc…).
Gli importi delle contribuzioni, compreso quello per l’indennità di mora per ritardata iscrizione, sono
stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentiti i competenti Organi accademici, ai sensi
delle previsioni statutarie. Per l’a.a. 2020/2021, l’importo massimo omnicomprensivo annuale di
funzionamento è fissato in € 2.100,00; l’importo dovuto per l’indennità di mora è fissato in €
25.00= Si riporta, di seguito, la ripartizione delle tasse e dei contributi:
TEST D’INGRESSO TRIENNIO A.A. 2020/2021
Tassa di
ammissione al
triennio
(QUESTIONARIO)

15,13 €

Online PagoPA - IUV
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TASSE E CONTRIBUTI TRIENNIO A.A. 2020/2021
1. DETERMINAZIONE FASCIA DI APPARTENENZA TRAMITE MODELLO ISEE-UNIVERSITÀ 2020

FASCIA

A - Tabella per la determinazione del contributo annuale degli studenti del triennio
% del
1 RATA (33%)
2 RATA (33%)
3 RATA (34%)
VALORI ISEE
ENTRO 9 OTTOBRE
ENTRO 31 DICEMBRE
ENTRO 31 MARZO
CONTRIBUTO

1° FASCIA

0 < ISEE < 20.000

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2° FASCIA

20.001 < ISEE < 22.000

1,4%

33% del
CONTRIBUTO UNICO

33% del
CONTRIBUTO UNICO

34% del
CONTRIBUTO UNICO

3° FASCIA

22.001 < ISEE < 24.000

3,5%

33% del
CONTRIBUTO UNICO

33% del
CONTRIBUTO UNICO

34% del
CONTRIBUTO UNICO

4° FASCIA

24.001 < ISEE < 26.000

4,9%

33% del
CONTRIBUTO UNICO

33% del
CONTRIBUTO UNICO

34% del
CONTRIBUTO UNICO

5° FASCIA

26.001 < ISEE < 28.000

5,6%

33% del
CONTRIBUTO UNICO

33% del
CONTRIBUTO UNICO

34% del
CONTRIBUTO UNICO

6° FASCIA

28.001 < ISEE < 30.000

6,3%

33% del
CONTRIBUTO UNICO

33% del
CONTRIBUTO UNICO

34% del
CONTRIBUTO UNICO

7° FASCIA

30.001 < ISEE < 50.000

1.700,00 €

340,00 €

680,00 €

680,00 €

8° FASCIA

ISEE > 50.001

2.100,00 €

420,00 €

840,00 €

840,00 €

2. TASSE E CONTRIBUTI 1° - 2° - 3° ANNO TRIENNIO
B - Tabella per l'immatricolazione al primo anno e l'iscrizione al secondo e terzo anno del
triennio
Oggetto
Importo
Modalità di pagamento
Scadenza
Marca da bollo
virtuale di
16,00 €
Online PagoPA - IUV
9 OTTOBRE 2020
iscrizione
Tassa regionale
ADSU per il Diritto
agli studi
universitari di Chieti
Prima rata
contributo
annuale degli
studenti pari al 33%
dell’importo
calcolato
Seconda rata
contributo
annuale degli
studenti pari al 33%
dell’importo
calcolato

140,00 €

Online PagoPA - IUV

9 OTTOBRE 2020

Risultante dalla tabella A

Online PagoPA - IUV

9 OTTOBRE 2020

Risultante dalla tabella A

Online PagoPA - IUV

31 DICEMBRE
2020
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Terza rata
contributo
annuale degli
studenti pari al 34%
dell’importo
calcolato

Risultante dalla tabella A

Online PagoPA - IUV

31 MARZO 2021

PRE-IMMATRICOLAZIONI TEST D’INGRESSO BIENNIO A.A. 2020/2021
Tassa di
ammissione al
biennio
(COLLOQUIO)

15,13 €

Online PagoPA - IUV

5 OTTOBRE 2020

TASSE E CONTRIBUTI BIENNIO A.A. 2020/2021
1.

DETERMINAZIONE FASCIA DI APPARTENENZA TRAMITE MODELLO ISEE-UNIVERSITÀ 2020
E - Tabella per la determinazione del contributo annuale degli studenti del biennio

FASCIA

VALORI ISEE

% del
CONTRIBUTO

1 RATA (33%)

2 RATA (33%)

3 RATA (34%)

ENTRO 21 OTTOBRE

ENTRO 31 DICEMBRE

ENTRO 31 MARZO

1° FASCIA

0 < ISEE < 20.000

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2° FASCIA

20.001 < ISEE < 22.000

1,4%

33% del
CONTRIBUTO UNICO

33% del
CONTRIBUTO UNICO

34% del
CONTRIBUTO UNICO

3° FASCIA

22.001 < ISEE < 24.000

3,5%

33% del
CONTRIBUTO UNICO

33% del
CONTRIBUTO UNICO

34% del
CONTRIBUTO UNICO

4° FASCIA

24.001 < ISEE < 26.000

4,9%

33% del
CONTRIBUTO UNICO

33% del
CONTRIBUTO UNICO

34% del
CONTRIBUTO UNICO

5° FASCIA

26.001 < ISEE < 28.000

5,6%

33% del
CONTRIBUTO UNICO

33% del
CONTRIBUTO UNICO

34% del
CONTRIBUTO UNICO

6° FASCIA

28.001 < ISEE < 30.000

6,3%

33% del
CONTRIBUTO UNICO

33% del
CONTRIBUTO UNICO

34% del
CONTRIBUTO UNICO

7° FASCIA

30.001 < ISEE < 50.000

2.000,00 €

400,00 €

800,00 €

800,00 €

8° FASCIA

ISEE > 50.001

2.100,00 €

420,00 €

840,00 €

840,00 €
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2.

TASSE E CONTRIBUTI 1° - 2° ANNO BIENNIO

F - Tabella per l'immatricolazione al primo anno e l'iscrizione al secondo anno del biennio
specialistico
Oggetto
Importo
Modalità di pagamento
Scadenza
Marca da bollo
virtuale di iscrizione

16,00 €

Tassa regionale
ADSU per il Diritto
140,00 €
agli studi
universitari di Chieti
Prima rata
contributo
annuale degli
Risultante dalla tabella A
studenti pari al 33%
dell’importo
calcolato
Seconda rata
contributo
annuale degli
Risultante dalla tabella A
studenti pari al 33%
dell’importo
calcolato
Terza rata
contributo
annuale degli
Risultante dalla tabella A
studenti pari al 34%
dell’importo
calcolato

Online PagoPA - IUV

21 OTTOBRE 2020

Online PagoPA - IUV

21 OTTOBRE 2020

Online PagoPA - IUV

21 OTTOBRE 2020

Online PagoPA - IUV

31 DICEMBRE 2020

Online PagoPA - IUV

31 MARZO 2021

3-COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE
In applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58/2020, l’ammontare totale dei
versamenti che lo studente è tenuto ad effettuare si compone esclusivamente della tassa regionale, del
bollo e del contributo omnicomprensivo variabile quale risultante dal valore ISEE rappresentato dalla
fascia di appartenenza. A norma dell’art. 1, commi da 252-267 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232,
(Legge di Stabilità 2017) e, nelle more di diverse indicazioni fornite dagli organi ministeriali, nessun
altro contributo o tassa è dovuta dallo studente per l’a.a. 2020/2021, ad eccezione dell’imposta di bollo
di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande di immatricolazione/iscrizione, di
trasferimento presso altro Ateneo, di conseguimento titolo e da apporre sulla pergamena di laurea. Essa,
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in particolare, è assolta in maniera virtuale e versata con il pagamento della prima rata, secondo le
modalità indicate nel presente regolamento.
Nei restanti casi, comunque previsti dalla normativa vigente in materia, l’interessato dovrà applicare la
“marca da bollo” sulle istanze presentate.
4- BORSE DI STUDIO
Ai fini della riduzione/esonero dal pagamento delle tasse, gli studenti iscritti all’ISIA di Pescara, in
possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente in materia, possono presentare domanda di borsa
di studio all’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti (ADSU), secondo le
disposizioni contenute nel Bando pubblicato dall’Azienda stessa.
5- CRITERI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 252-267, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232
(Legge di Stabilità 2017) e del D.M. 234 del 26.06.2020, sono esonerati totalmente dal pagamento del
contributo omnicomprensivo annuale, oltre gli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione
ai sensi dell’art. 9 del D.Lgsv n. 68/2012, anche gli studenti che:
a) appartengono ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE),
calcolato secondo le modalità previste dall’articolo 8 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, nonché dall’articolo 2-sexies del Decreto Legge 29
marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o uguale
a 20.000,00 euro;
b) sono iscritti all’ISIA di Pescara da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale
del corso di studio, aumentata di uno;
c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito entro la data del 10 agosto del
primo anno, almeno 10 crediti formativi accademici (CFA); nel caso di iscrizione ad anni accademici
successivi al secondo, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente
la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi accademici (CFA). Nel caso di iscrizione al primo anno
accademico, l’unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a).
Per l’a.a. 2020/2021, inoltre, ulteriori interventi di esonero da definire autonomamente in relazione alle
condizioni specifiche in cui ogni Istituzione si troverà ad operare, si adotteranno tenendo conto dei
seguenti indirizzi e priorità:
-

ampliamento dell’esonero totale per gli studenti di cui alla lettera a) oltre la soglia dei 20.000
euro, ovvero ulteriore incremento dell’entità dell’esonero parziale per gli studenti di cui alla
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lettera b), fermo restando il principio di gradualità dell’esonero in relazione alla situazione
economica del nucleo familiare dello studente;
-

esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla
particolare situazione economica personale, anche autocertificata ai sensi della normativa
vigente, tenuto conto della carriera accademica individuale;

-

esonero parziale, per gli studenti con indicatore ISEE comunque non superiore a 30.000 euro,
non in possesso dei requisiti di cui alle sopraindicate lettere a) e b), tenuto conto di quanto già
previsto dall’art. 1, comma 258, della Legge n. 232/2016, ovvero per ulteriori categorie di
studenti con situazioni personali diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

6- ESONERO PER STUDENTI CON INVALIDITA’ PARI O SUPERIORE AL 66%
Lo studente in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 104/1992, può inoltrare richiesta di esonero
totale delle tasse universitarie e di quelle erariali compilando la sezione di riferimento contenuta nella
domanda di iscrizione, avendo cura di allegare la documentazione ufficiale della propria invalidità in
copia conforme e mostrando l’originale.
7-STUDENTI CON CITTADINANZA NON COMUNITARIA Nel caso di Studenti aventi la cittadinanza di
Stati non appartenenti all’Unione Europea e non residenti in Italia, non si applicano le esenzioni previste
nel presente Regolamento ed il Contributo deve essere versato per intero (ai sensi dell’art.1, comma 261
della Legge n.232/2016, in quanto risulterebbe inapplicabile il calcolo dell’ISEE del nucleo familiare di
appartenenza ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159).
8-ISCRIZIONE CON RISERVA
Se lo studente si iscrive con riserva ad un anno accademico e poi tale iscrizione decade lo studente potrà
utilizzare l’eventuale differenza tra quanto versato per il contributo e quanto realmente dovuto, come
credito per l’iscrizione all’anno successivo; nel caso di mancata iscrizione, non è previsto alcun
rimborso.
9-NORME TRANSITORIE
Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda alle normative vigenti in materia, al
Regolamento Didattico Generale e al Manifesto degli Studi.
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