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Prot. 3838 del 17 settembre 2020

Ai Signori Presidenti e Commissari
Straordinari
Sezioni Provinciali ENS
Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari
Consigli Regionali ENS
Ai Signori Consiglieri Direttivi ENS
Loro Sedi

BOLLETTINO INFORMATIVO ENS

EDIZIONE SPECIALE n.17 – ISEE 2020 per UNIVERSITA’

NUOVI LIMITI ISEE 2020
per AGEVOLAZIONI ed ESENZIONI TASSE UNIVERSITARIE
In considerazione delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza coronavirus il MIUR
con Decreto Ministeriale n 234 del 26 giugno 2020 ha deciso per il 2020 l’esenzione totale dal
pagamento delle tasse universitarie per ISEE fino a 20 mila euro (nel 2019 il tetto ISEE per
l’esenzione totale era 13 mila euro).
Il Decreto prevede inoltre riduzioni parziali dall’80% al 10% per fasce di ISEE fino a 30 mila
euro:
ISEE (X) %
20.000<X≤22.000
22.000<X≤24.000
24.000<X≤26.000
26.000<X≤28.000
28.000<X≤30.000

Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale
rispetto a importo massimo dovuto ai sensi
l. 232/2016
80%
50%
30%
20%
10%

Le Università Italiane, possono comunque prevedere ulteriori agevolazioni (ad esempio
l’Università di Bologna ha fissato a 23 mila euro il limite per ottenere l’esenzione totale dalla retta
universitaria).
Per ottenere l’ISEE 2020 per l’Università, lo studente o un membro del suo nucleo
familiare deve richiedere al Caf oppure al commercialista, il rilascio della DSU (dichiarazione
sostitutiva unica necessaria per il calcolo della situazione reddituale e quindi del modello ISEE).
E’ anche possibile ottenere la DSU online direttamente sul sito dell’INPS:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50088, inserendo i dati relativi al proprio
nucleo familiare ed ai relativi redditi.
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Ai fini del reddito non vengono calcolati i trattamenti assistenziali (pensioni/assegni di
invalidità/sordità ed indennità di comunicazione /accompagnamento).
Una volta ottenuta la DSU (presentata dal CAF o Commercialista o compilata online)
l’INPS provvede al calcolo dall’ISEE e lo trasmette al richiedente.
Lo studente o il genitore al quale lo studente è a carico, può autorizzare l’Università ad
acquisire il modello ISEE direttamente dalla banca dati dell’INPS: senza specifica
autorizzazione l’Università non può accedere alla dichiarazione ISEE.
Se lo studente è “indipendente dal nucleo familiare d’origine” può produrre
un’attestazione ISEE universitaria in cui compare senza i genitori, ma devono essere presenti
entrambi i seguenti requisiti:
•

RESIDENZA ESTERNA ALL’ABITAZIONE

•

REDDITI PROPRI DERIVANTI DA LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO, NON PRESTATO ALLE
DIPENDENZE DI UN FAMILIARE, FISCALMENTE DICHIARATI NEGLI ULTIMI DUE ANNI, NON INFERIORI
A 6.500,00 EURO ANNUI.

DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE, RISULTANTE DA CERTIFICATO
STABILITA DA ALMENO DUE ANNI RISPETTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E IN
UN IMMOBILE NON DI PROPRIETÀ DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE DI ORIGINE;

ATTENZIONE: Per mantenere il diritto alle agevolazioni anche negli anni accademici

successivi al primo anno, lo studente dovrà acquisire un minimo di crediti universitari, con
la seguente tempistica:

per la iscrizione al secondo anno, almeno 10 crediti formativi universitari entro la data del 10 agosto del
primo anno;
per la iscrizione agli anni accademici successivi al secondo, almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi
antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

Per ulteriori approfondimenti, si allega il testo del DM MIUR n 234 del 26 giugno 2020, e si
segnala che sul sito ENS Area USF sono pubblicati i precedenti Bollettini Informativi ENS
Edizione Speciale Scuola/Università anche in versione LIS.
Cordiali Saluti
Ufficio Affari Generali
F.to Dott.ssa Catia Mazzei

Allegato:DM MIUR n.234/2020
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