
NUOVO REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI 
 

A seguito delle modifiche al regolamento tasse e contributi imposte dal Decreto Ministeriale n.295 del 14 

luglio 2020 relativo all'estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo annuale 

previsto dall'art. comma 255 e seguenti, della L. 232/2016 e del Decreto direttoriale del 11/08/2020 si 

riportano le indicazioni per la determinazione del Contributo Accademico dall’a.a. 2020/2021: 

 

STUDENTI CHE DEVONO ISCRIVERSI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL 1° 

 

1. Accedere ad Isidata studenti  

Nella parte relativa a Dati Anagrafici riportare il valore dell’ISEE dell’anno solare in corso e il N° 

rich. Inps come riportato nell’immagine sotto 

 
 

2. Cliccare in alto su invia richiesta 

 

 

 

3. Gestione esami  cliccare su “Iscrivi al corso princ. Per il nuovo A.A.” 

 

https://www.accademiadiurbino.it/site/wp-content/uploads/2020/07/Decreto-Ministeriale-n.295-del-14-luglio-2020.pdf
https://www.accademiadiurbino.it/site/wp-content/uploads/2020/07/Decreto-Ministeriale-n.295-del-14-luglio-2020.pdf


 

4. Gestione tasse  cliccare su “ Clicca qui per inserire una nuova tassa” 

 

 

Si aprirà questa schermata dove è importante: 

- scegliere per Tipo tassa “Contributo Accademico” 

- scrivere in Anno Accademico 2020/2021 

nella casella Importo versamento verrà visualizzato l’importo da versare sulla base dell’ISEE riportato in 

Anagrafica. 

 

 

 

 



 

A tal proposito si ricorda che i requisiti generali, fermo restando quanto stabilito l’art. 1, commi 252-266, 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per accedere all’esonero parziale o totale del contributo accademico 

sono: 

1. ISEE compreso tra € 0 e € 20.000 per l’esonero totale; 

2. ISEE compreso tra € 20.001,00 a € 40.000 per l’esonero parziale; 

3. Iscrizione regolare o 1° fuori corso 

4. Acquisizione di 10 crediti conseguiti entro la data del 10 agosto del primo anno o nel caso di iscrizione 
ad anni accademici successivi al secondo l’acquisizione, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 
agosto precedente la relativa iscrizione, di almeno 25 crediti formativi. 

 

IMPORTANTE!!!! 

Il pagamento del Contributo Accademico può essere suddiviso in due rate qualora l’importo sia superiore ad 
€ 900,00. 

In tal caso la 1^ rata sarà pari ad € 900,00 e la 2^ rata, da versare entro il 31/03 dell’anno successivo sarà la 
differenza tra la quota totale e € 900,00. 

Esempio: se l’importo complessivo (quello che viene visualizzato in importo versamento) è di € 1148,89 la 1^ 
rata sarà di € 900,00 e la 2^ di € (1148,89 – 900) 248,89 


