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APPENDICE 1 AL REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI* 

Esonero totale/parziale dal contributo onnicomprensivo annuale a decorrere dall’a.a. 2021/2022 
(*la presente appendice è stata adottata in attuazione del D.M. n. 1014 del 3/8/2021) 

 
 

ART. 1 REQUISITI DI REDDITO E MERITO 

 
Le fasce di ISEEU oggetto di riduzione sono le seguenti: 
 

FASCE ISEEU 
0,00 – 22.000,00 

22.000,01 – 24.000,00 
24.000,01 -  26.000,00 
26.000,01 – 28.000,00 
28.000,01 – 30.000,00 
30.000,01 – 40.000,00 
40.000,01 – 50.000,00 
50.000,01 – 70.000,00 

Oltre 70.000,00 
 
Lo studente, per usufruire dell’esenzione totale dal contributo omnicomprensivo annuale, come previsto 
dalla legge n.232 del 2016 (legge di stabilità 2017) e, da ultimo, dal D.M. n. 1014 del 3 agosto 2021, deve 
rispettare contemporaneamente i seguenti requisiti: 

a) appartenere a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), 
calcolato secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, 
nonché dall’art. 2-sexiex del DL 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, 
sia inferiore o uguale a € 22.000; 

b) essere regolarmente iscritto all’Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla 
durata normale del corso di studio aumentata di uno. Nel calcolo del numero degli anni accademici 
verranno presi in considerazione anche quelli di precedenti carriere, eccetto quelle concluse con il 
conseguimento del titolo; 

c) conseguire 10 CFU al II anno e 25 negli anni successivi. I suddetti CFU saranno calcolati nel 
periodo che va dal 10 agosto dell’anno accademico precedente ai dodici mesi successivi. Tale 
clausola non viene presa in considerazione per gli iscritti al primo anno. 

 
 

ART. 2 IMMATRICOLAZIONE: CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 

 
L’Università di Foggia esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale lo studente 
immatricolato che appartiene a un nucleo familiare il cui valore ISEEU sia inferiore o uguale a € 22.000,00. 
 
Lo studente immatricolato paga un contributo onnicomprensivo annuale (di seguito C) graduato sulla base 
delle seguenti fasce di valore ISEEU del proprio nucleo familiare di appartenenza:  
a) tra € 22.000,01 e € 24.000,00, paga il 20% del 7% del valore del proprio ISEEU decurtato di € 22.000,00:  
 

C = 0,20 x 0,07 x (ISEEU - 22.000,00) 
 
b) tra € 24.000,01 e € 26.000,00, paga il 50% del 7% del valore del proprio ISEEU decurtato di € 22.000,00:  
 

C = 0,50 x 0,07 x (ISEEU - 22.000,00) 
 
c) tra € 26.000,01 e € 28.000,00, paga il 75% del 7% del valore del proprio ISEEU decurtato di € 22.000,00: 
 

C = 0,75 x 0,07 x (ISEEU - 22.000,00) 
 
d) tra € 28.000,01 e € 30.000,00, paga il 90% del 7% del valore del proprio ISEEU decurtato di € 22.000,00:  
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C = 0,90 x 0,07 x (ISEEU - 22.000,00) 

 
e) tra € 30.000,01 e € 40.000,00, paga una quota fissa pari a € 1.190,00 e una variabile pari al 1,00% del 
valore del proprio ISEEU decurtato di € 30.000,00: 
 

C = 1.190,00 + [0,01 x (ISEEU - 30.000,00)] 
 
f) tra € 40.000,01 e € 50.000,00, paga una quota fissa pari a € 1.290,00 e una variabile pari al 1,25% del 
valore del proprio ISEEU decurtato di € 40.000,00:  
 

C = 1.290,00 + [0,0125 x (ISEEU - 40.000,00)] 
 
g) tra € 50.000,01 e € 70.000,00, paga una quota fissa pari a €1.415,00 e una variabile pari al 1,50% del 
valore del proprio ISEEU decurtato di € 50.000,00: 
 

C = 1.415,00 + [0,015 x (ISEEU - 50.000,00)] 
 
h) oltre € 70.000,00 o in caso di non presentazione del modello ISEEU paga il massimo importo risultante 
dal calcolo indicato alla lettera h) del presente comma: 
 

C = 1.415,00 + 300,00 [(70.000,00 - 50.00,00) x 0,015] = 1.715,00 
 
 

ART. 3 CONTRIBUZIONE STUDENTESCA: ISCRIZIONE 

 
 
Lo studente iscritto che appartiene a un nucleo familiare il cui valore ISEEU è inferiore o eguale a € 
22.000,00 e che non soddisfa uno dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 1, paga un contributo 
onnicomprensivo annuale fisso pari a € 200,00. 
 
Lo studente iscritto che appartiene a un nucleo familiare il cui valore ISEEU è compreso tra € 22.000,01 e € 
24.000,00 paga:  
a) il 20% del 7% del valore del proprio ISEEU, decurtato di € 22.000,00, se soddisfa i requisiti di cui alle 
lettere b) e c) dell’articolo 1: 
 

C = 0,20 x 0,07 x (ISEEU – 22.000,00) 
 
b) il contributo fisso, se non soddisfa uno dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 1, indicato al 
comma 1. 
 
Lo studente iscritto che appartiene a un nucleo familiare il cui valore ISEEU è compreso tra € 24.000,01 e € 
26.000,00 paga:  
a) il 50% del 7% del valore del proprio ISEEU, decurtato di € 22.000,00, se soddisfa i requisiti di cui alle 
lettere b) e c) dell’articolo 1: 
 

C = 0,50 x 0,07 x (ISEEU - 22.000,00) 
 
b) il 7% della differenza, aumentata del 20%, tra il proprio ISEEU e il valore di € 22.000,00, se non soddisfa 
i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 1: 
 

C = [0,07 x (ISEEU - 22.000,00)] x 1,20 
 
Se la formula determina un contributo inferiore al valore fisso pari a € 200,00, indicato al comma 1, il 
contributo onnicomprensivo annuale dovuto è pari a tale importo. 
 
Lo studente iscritto che appartiene a un nucleo familiare il cui valore ISEEU è compreso tra € 26.000,01 e € 
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28.000,00 paga:  
a) il 75% del 7% del valore del proprio ISEEU, decurtato di € 20.000,00, se soddisfa i requisiti di cui alle 
lettere b) e c) dell’articolo 1: 
 

C = 0,75 x 0,07 x (ISEEU - 22.000,00) 
 
b) il 7% della differenza, aumentata del 20%, tra il proprio ISEEU e il valore di € 22.000,00, se non soddisfa 
i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 1: 
 

C = [0,07 x (ISEEU - 22.000,00)] x 1,20 
 
Lo studente iscritto che appartiene a un nucleo familiare il cui valore ISEEU è compreso tra € 28.000,01 e € 
30.000,00 paga:  
a) il 90% del 7% del valore del proprio ISEEU, decurtato di € 20.000,00, se soddisfa i requisiti di cui alle 
lettere b) e c) dell’articolo 1: 

C = 0,90 x 0,07 x (ISEEU - 22.000,00) 
 
b) il 7% della differenza, aumentata del 20%, tra il proprio ISEEU e il valore di € 20.000,00, se non soddisfa 
i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 1: 
 

C = [0,07 x (ISEEU - 22.000,00)] x 1,20 
 
Lo studente iscritto che appartiene a un nucleo familiare il cui ISEEU (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente rilasciato per il diritto allo studio universitario) sia compreso tra € 30.000,01 e € 
40.000,00 paga: 
a) una quota fissa pari a € 1.190,00 e una variabile pari al 1,00% del valore del proprio ISEEU, decurtato di 
€ 30.000,00, se soddisfa i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 1: 
 

C = 1.190,00 + [0,01 x (ISEEU - 30.000,00)] 
 
b) il contributo, risultante dal calcolo indicato alla lettera a) del presente comma, aumentato del 20%, se 
non soddisfa uno dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 1: 
 

C = {1.190,00 + [0,01 x (ISEEU - 30.000,00)]} x 1,20 
 
Lo studente iscritto che appartiene a un nucleo familiare il cui ISEEU (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente rilasciato per il diritto allo studio universitario) sia compreso tra € 40.000,01 e € 
50.000,00 paga: 
a) una quota fissa pari a € 1.290,00 e una variabile pari al 1,25% del valore del proprio ISEEU, decurtato di 
€ 40.000,00, se soddisfa i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 1:  
 

C = 1.290,00 + [0,0125 x (ISEEU - 40.000,00)] 
 
b) il contributo, risultante dal calcolo indicato alla lettera a) del presente comma, aumentato del 20%, se 
non soddisfa uno dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 1: 
 

C = {1.290,00 + [0,0125 x (ISEEU - 40.000,00)]} x 1,20 
 
11.Lo studente iscritto che appartiene a un nucleo familiare il cui ISEEU (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente rilasciato per il diritto allo studio universitario) sia compreso tra € 50.000,01 e € 
70.000,00 paga: 
a) una quota fissa a € 1.415,00 e una variabile pari al 1,50% del valore del proprio ISEEU, decurtato di € 
50.000,00, se soddisfa i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 1: 
 

C = 1.415,00 + [0,015 x (ISEEU - 50.000,00)] 
 
b) il contributo, risultante dal calcolo indicato alla lettera a) del presente comma, aumentato del 20%, se 
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non soddisfa uno dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 1: 
 

C = {1.415,00 + [0,015 x (ISEEU - 50.000,00)]} x 1,20 
 

L’importo risultate dall’applicazione della formula indicata al comma 9 lettera b) non potrà superare il valore 
massimo di contribuzione pari a € 1.990,00. 
 
Lo studente che dichiara un valore ISEEU superiore a € 70.000,00 o che non intende presentare la 
dichiarazione ISEEU paga l’importo pari a € 1.715,00 nel caso in cui rispetta i requisiti a) e b) del comma 1; 
mentre paga l’importo pari a € 1.990,00 nel caso in cui non rispetta uno dei requisiti. 
 
 


