Roma, 09.09.2021
Prot. n. 7164
AVVISO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE AND
Oggetto: variazione fasce esenzione tra 0,00 e 30,000 euro per i contributi accademici
Si comunica che col D.M. n. 1016 del 04/08/2021, acquisito agli atti con prot. 6982
del 03/09/2021, il calcolo del Contributo Unico per i Corsi Accademici di I e II livello è
stato variato solo per le fasce reddituali e non per i requisiti previsti dall’art. 1
comma 257, della legge 232/2016 che rimangono invariati ed è stato modificato come
segue:
 La fascia di ISEE esente è tra 0 e 22000 € (era 0/20000);
 Superiore a 22.000 euro e non superiore a 30.000 euro, in possesso dei restanti
requisiti previsti dall’art. 1 comma 257, della legge 232/2016, graduando in misura
decrescente la percentuale di riduzione rispetto all’importo massimo del predetto
contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della l.232/2016, nel seguente modo:
A

%

Max Fascia

DA
modifica

€ 0,00

€ 22.000,00

Nessun contributo o massimo 200 euro
secondo i requisiti citati nell’articolo

modifica

€ 22.001,00

€ 24.000,00

1,4 della quota di ISEE eccedente 22.000 euro

modifica

€ 24.001,00

€ 26.000,00

3,5 della quota di ISEE eccedente 22.000 euro

modifica

€ 26.001,00

€ 28.001,00

5,25 della quota di ISEE eccedente 22.000 euro

modifica

€ 28.001,00

€ 30.000,00

6,3 della quota di ISEE eccedente 22.000 euro

Poiché questo cambiamento è stato integrato solo il 3 settembre sul portale isidata, si
invitano tutti gli studenti a scalare o ad integrare eventuali differenze con il contributo
dovuto, al momento di versare la seconda rata, entro il 30 novembre 2021.
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Per chiarezza si riporta un esempio.
Se nella prima rata si è pagato un contributo pari a 300,00 euro e nella generazione della
seconda rata il contributo appare di 250,00, vuol dire che quello era l’importo corretto da
pagare sin dall’inizio. Per questo motivo si dovrà operare una sottrazione:
300,00 (prima rata) - 250,00 (seconda rata) = 50,00 questo risultato sarà l’importo da
scalare sulla seconda rata, in quanto pagato in eccedenza.
Per cui il contributo dovuto (solo per la seconda rata) sarà ricavato dalla sottrazione
dell’importo del contributo che appare, meno l’eccedenza calcolata, ovvero:
250,00 (importo seconda rata) - 50,00 (eccedenza) = 200,00 importo da scrivere
manualmente al posto di quello che viene generato in automatico.
Ovviamente l’operazione sarà inversa se ci saranno delle integrazioni da fare.
La terza rata si pagherà invece come da importo che verrà generato.

Il Direttore
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