
 

 

Roma, 28 luglio 2022 prot. n. 2612 / D03 
 
 

A.A. 2022/2023 
NUOVA INTEGRATA  RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ONNICOMPRENSIVO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA  

 
AI CORSI ACCADEMICI  DI I° E II° LIVELLO   ISIA ROMA A.A. 2022/2023 

art. 9 co. 3 Regolamento di contabilità ISIA Roma DDG  14/07/2005 n. 333;  D.M. 4/8/2021 n.1016 

IN SOSTITUZIONE ed ANNULLAMENTO di precedente atto prot. n. 2570 / D03 del 22/07/2022 

 
 
RISCONTRATA la necessità di procedere a modifiche ed integrazioni della rideterminazione adottata con atto 
22/07/2022 prot. n. 2570 /D03 che è annullato e sostituito dal presente testo aggiornato, privo di refusi ed  integrato 
relativamente al calcolo dell’esonero parziale riferito a soglia ISEE di € 13.000 (no € 22.000,00), alla modalità di 
pagamento tramite servizio CBILL (no MAV), alla previsione di more in caso di ritardato pagamento.  

 
RECEPITE E CONFERMATE dagli Organi Statutari Consiglio Accademico – CA e Consiglio di Amministrazione – CdA le 
integrazioni e modifiche derivanti da correzioni di errori materiali, imprecise definizioni e omissioni di inserimento.  

 

SI DISPONE 

LA NUOVA AGGIORNATA RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE ONNICOMPRENSIVO DI ISCRIZIONE E 
FREQUENZA AI CORSI ACCADEMICI ISIA ROMA APPLICABILE A DECORRERE DALL’A.A. 2022/2023  
 
PREMESSE  

 

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2017-2019”, in particolare l’art. 1 commi 252 - 267  contenenti una ridefinizione della 

disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni AFAM, con l’istituzione di 

un contributo annuale onnicomprensivo di iscrizione e frequenza e della c.d. “no tax area” per quanti appartengono 

ad un nucleo familiare con ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)  fino a 13.000 euro. 

Considerata la soglia della no tax area pari o inferiore inizialmente a 13.000 euro, poi innalzata ad € 20.000 con DM 
n. 295 del 14/07/2020 che determina l’esonero totale dal contributo onnicomprensivo in relazione al possesso di 
specifici requisiti di merito e di reddito, riguardo all’ISEE.  

Tenuto conto del Decreto Ministeriale – D.M. n. 1016 del  04/08/2021 (in applicazione della Legge di bilancio 2021 
n. 178/2020 art. 1 comma 518) relativo all’estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo annuale negli 
istituti AFAM statali che ha consentito di ampliare la c.d. no tax area, dall'A.A. 2021/2022, agli studenti delle 
istituzioni AFAM con ISEE fino ad € 22.000.  

 
Visto il Regolamento in materia di contribuzione studentesca dell’ISIA di Roma decorrente dall’A.A. 2019/2020 
adottato dal Consiglio di Amministrazione – CdA con delibera n. 437/2019, in conformità a delibera n. 434/2019. 



 

 
 

Sentito il Consiglio Accademico - CA nella seduta 04/07/2022 che si è pronunciato sulla necessità di aumentare i  
contributi dovuti dagli Studenti ISIA, a causa dell’esigenza di maggiore copertura dei costi dei servizi didattici, 
scientifici e amministrativi.        
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione – CdA nella seduta del 13/07/2022 ha recepito l’orientamento 
espresso dal CA e  ha ridefinito, in apposita Tabella, i nuovi importi economici dei contribuiti degli studenti a decorrere 
dall’A.A. 2022/2023, ai sensi del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’ISIA di Roma - D.D.G. 
14/07/2005 n. 333 in particolare l’art. 9 comma 3 che dispone: “Il Consiglio di Amministrazione determina i contributi 
a carico degli studenti per una più efficace fruizione dei servizi dell’Istituto”. 

 

L’ISIA di Roma  
RIDETERMINA  

 
l’entità del contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti ISIA Roma a decorrere dall’A.A. 2022/2023, 
in linea con le disposizioni citate in premessa, considerate le maggiori aumentate necessità di  coprire i costi aumentati 
per i servizi didattici, scientifici e amministrativi. 
        
            Si  evidenziano gli importi e le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale di iscrizione 
e frequenza dovuto dagli studenti,  si riportano inoltre le tasse da versare allo Stato e alla Regione e le relative 
scadenze di pagamento, come di seguito illustrato. 

 
SEDE di ROMA 

 
Triennio € 2.200,00 per ciascun anno, pagamento frazionabile in 2 rate di  € 1.100,00 ciascuna.   
 
Biennio € 2.400,00  per ciascun anno, pagamento frazionabile in 2 rate di  € 1.200,00 ciascuna.  
 
Il pagamento dei contributi per i corsi predetti di I° e di II° livello è da effettuare esclusivamente tramite PagoPA 
servizio CBILL, scaricabile da area utente ISIDATA, accedendo alla sezione “Tasse”.  

 
CORSO DECENTRATO a PORDENONE 

 
Triennio € 2.200,00 per ciascun anno, pagamento frazionabile in 2 rate di  € 1.100,00 ciascuna.  
 
Biennio € 3.000,00 per ciascun anno, pagamento frazionabile in 2 rate di € 1.500,00 ciascuna (importo invariato da 
Regolamento contribuzione studentesca 437/2019). 
 
Il pagamento dei contributi per i corsi predetti di I° e di II° livello è da VERSARE AL CONSORZIO UNIVERSITARIO di 
PORDENONE.  
 

 
MORE DA RITARDATO PAGAMENTO 
Nel caso in cui il pagamento dei contributi non sia effettuato entro le scadenze prefissate dal presente atto, lo 
studente è tenuto a pagare una sanzione pari ai seguenti importi: 
€ 50 per pagamento dal 1° al 15° giorno dalla scadenza;  
€ 100 per pagamento dal 16° al 30° giorno dalla scadenza; 
€ 200  per pagamento dal 31° giorno in poi dalla scadenza.  



 

 
 

 

AMMISSIONI 

Per accedere ai corsi accademici dell’ISIA di Roma è necessario sostenere una prova di ammissione, come disposto 
da normativa e previsto dal “Bando di Ammissione” per i corsi di studio triennali e biennali. 
 

 

ISCRIZIONE 

Gli studenti che avranno superato la prova di ammissione dovranno procedere con le iscrizioni. 
 
Per le iscrizioni, fatte salve le esclusioni e gli esoneri espressamente previsti dalla legge in materia di contribuzione 
studentesca, devono essere effettuati i seguenti versamenti: 
1) Tassa regionale LazioDISCO per il Diritto allo studio Universitario; 
2) Imposta di bollo iscrizione; 
3) Contributo di iscrizione e frequenza ISIA; 
4) Tasse governative (Stato). 

 
 
 
Contributo di Istituto onnicomprensivo annuale 
 
Il contributo d’istituto onnicomprensivo al 1° anno di iscrizione del TRIENNIO è calcolato in base al requisito del 
reddito a sua volta conteggiato sul modello ISEE – Università. 
  L’importo del contributo di Istituto onnicomprensivo annuale al 2° e 3° anno è calcolato, oltre che sulla base del 
reddito, su altri due requisiti aggiuntivi: la durata del percorso di studi (requisito 1: Anni) e i crediti acquisiti (requisito 
2: Crediti). 
 
La no-tax area in particolare ha disposto che sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale 
– oltre a coloro che rientrano nelle fattispecie considerate dall'art. 9 del d.lgs. 68/2012 – gli studenti che 
soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti reddito – merito (co. 255): 
a)   appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a € 22.000,00 (previsione iniziale € 13.000,00 poi ampliata); 
b)   sono iscritti all'università da un numero di a.a. inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, 
aumentata di uno; 
c)   nel caso di iscrizione al secondo a.a., hanno conseguito almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 
agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, hanno conseguito almeno 25 CFU nei 12 mesi 
antecedenti il 10 agosto dell'a.a. precedente la relativa iscrizione. 
Ai fini dell'esonero, gli studenti iscritti al primo a.a. devono soddisfare solo il requisito relativo all'ISEE (co. 256). 
Ha, inoltre, fissato i criteri per la determinazione dell'importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per 
determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di € 30.000 (c.d. esonero parziale). 

 

     

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012;68~art9


 

 
 

TABELLA  A)   VERSAMENTI PER ISCRIZIONE 

 

 

Iscrizione al 1° anno TRIENNIO A.A. 2022/2023 – CORSI DI ROMA 

 
DESCRIZIONE 
TIPO DI TASSA E 
CONTRIBUTO 

IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO TERMINI 
SCADENZA 

 
 

Tassa regionale per il diritto 
allo studio – REGIONE  

 

 
€ 140,00 

Pagamento per via telematica, collegandosi al 
sito LAZIODISCO e seguendo la procedura 
guidata per il pagamento online. 

 
 

27/09/2022 

stessa scadenza 

per  

presentazione 

ISEE-U 

 

Imposta di bollo iscrizione - 

STATO 

€ 16,00  

Marca da bollo da applicare su modulo 
27/09/2022 

Tassa di immatricolazione, 
iscrizione e frequenza - 
STATO 

€ 102,93 • Versamento su c/c postale 1016 utilizzando i 
bollettini disponibili presso gli uffici postali;  

 

• attraverso bonifico bancario all’IBAN: 
IT45R0760103200000000001016 
 
Intestato a: “Agenzia delle Entrate - Centro 
Operativo di Pescara” ; 
Causale: “Tassa immatricolazione, iscrizione e 
frequenza - ISIA Roma” - <nominativo 
studente>”. 

27/09/2022 

Contributo di iscrizione e 
Frequenza 
onnicomprensivo 
annuale ISIA ROMA 

   I° RATA 
 
€ 1.100,00 
 
(vedi tabella 
B per calcolo 
ISEE) 

 
Pagamento esclusivamente tramite CBILL 
PagoPA, scaricabile da area utente ISIDATA, 
accedendo alla sezione “Tasse”. 

27/09/2022 

Contributo di iscrizione e 
Frequenza 
onnicomprensivo 
annuale ISIA ROMA 

   II° RATA 
 
 €  1.100,00€ 

 
(vedi tabella 
B per calcolo 
ISEE) 

 
Pagamento esclusivamente tramite CBILL 
PagoPA, scaricabile da area utente ISIDATA, 
accedendo alla sezione “Tasse” 
 

03/02/2023 



 

 
 

 
Iscrizione al 2° e 3° anno TRIENNIO A.A. 2022/2023 – CORSI DI ROMA 

 
 

DESCRIZIONE 
TIPO DI TASSA E 
CONTRIBUTO 

IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO TERMINI 
SCADENZA  

 
 

Tassa regionale per il diritto 
allo studio - REGIONE 

 
 

€ 140,00 

Pagamento per via telematica, collegandosi al sito 
LAZIODISCO e seguendo la procedura guidata per 
il pagamento online. 

 
 

14/10/2022 

Stessa 

scadenza per 

presentazione 

ISEE-U 

  

Imposta di bollo iscrizione - 

STATO 

€ 16,00  
Marca da bollo da applicare su modulo 14/10/2022 

 

Tassa di iscrizione e 
frequenza - STATO 

€ 72,67 • Versamento su c/c postale 1016 utilizzando i 
bollettini disponibili presso gli uffici postali;  

 

• attraverso bonifico bancario all’IBAN: 
IT45R0760103200000000001016 
 
Intestato a: “Agenzia delle Entrate - Centro 
Operativo di Pescara” ; 
Causale: “Tassa iscrizione e frequenza - ISIA 
Roma - <nominativo studente>”. 

 

14/10/2022 

 

Contributo di iscrizione e 
Frequenza onnicomprensivo 
annuale ISIA ROMA 

   I° RATA 
 
€ 1.100,00 
 
(vedi tabella 
B per calcolo 
ISEE) 

 
Pagamento esclusivamente tramite CBILL PagoPA, 
scaricabile da area utente ISIDATA, accedendo alla 
sezione “Tasse” 

 

14/10/2022 

 

Contributo di iscrizione e 
Frequenza onnicomprensivo 
annuale ISIA ROMA 

   II° RATA 
 
 €  1.100,00€ 

 
(vedi 
tabella B 
per calcolo 
ISEE) 

 
Pagamento esclusivamente tramite CBILL PagoPA, 
scaricabile da area utente ISIDATA, accedendo alla 
sezione “Tasse” 
 

 

03/02/2023 



 

 
 

Iscrizione al 1° anno BIENNIO A.A. 2022/2023 - CORSI DI ROMA 
 
 

DESCRIZIONE 
TIPO DI TASSA E 
CONTRIBUTO 

IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO TERMINI 
SCADENZA 

 
 

Tassa regionale per il 
diritto allo studio - 
REGIONE 

 
 

€ 140,00 

 
Pagamento per via telematica, collegandosi al 
sito LAZIODISCO e seguendo la procedura 
guidata per il pagamento online. 

 
 

14/10/2022 

Stessa scadenza 

per 

presentazione 

ISEE-U 

  

Imposta di bollo iscrizione 

- STATO 

€ 16,00  
Marca da bollo da applicare su modulo 14/10/2022 

 

Tassa di 
immatricolazione, 
iscrizione e frequenza - 
STATO 

€ 102,93 • Versamento su c/c postale 1016 utilizzando i 
bollettini disponibili presso gli uffici postali;  

 

• attraverso bonifico bancario all’IBAN: 
IT45R0760103200000000001016 
 
Intestato a: “Agenzia delle Entrate - Centro 
Operativo di Pescara” ; 
Causale: “Tassa immatricolazione, iscrizione e 
frequenza - ISIA Roma”. 

14/10/2022 

 

Contributo di iscrizione e 
Frequenza onnicomprensivo 
annuale ISIA ROMA 

   I° RATA 
 
€ 1.200,00 
 
(vedi tabella 
B per calcolo 
ISEE) 

 
Pagamento esclusivamente tramite CBILL 
PagoPA, scaricabile da area utente ISIDATA, 
accedendo alla sezione “Tasse”. 

 

14/10/2022 

 

Contributo di iscrizione e 
Frequenza onnicomprensivo 
annuale ISIA ROMA 

   II° RATA 
 
 €  1.200,00€ 

 
(vedi 
tabella B 
per calcolo 
ISEE) 

 
Pagamento esclusivamente tramite CBILL 
PagoPA, scaricabile da area utente ISIDATA, 
accedendo alla sezione “Tasse”. 
 

 

03/02/2023 

 

 



 

 
 

Iscrizione al 2° anno BIENNIO  A.A. 2022/23 – CORSI DI ROMA 

 
 

DESCRIZIONE 
TIPO DI TASSA E 
CONTRIBUTO 

IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO TERMINI 
SCADENZA 

 
 

Tassa regionale per il 
diritto allo studio - 
REGIONE 

 
 

€ 140,00 

Pagamento per via telematica, collegandosi al 
sito LAZIODISCO e seguendo la procedura 
guidata per il pagamento online. 
 

 
 

14/10/2022 

Stessa scadenza 

per 

presentazione 

ISEE-U 

  

Imposta di bollo iscrizione 

- STATO 

€ 16,00  
Marca da bollo da applicare su modulo 14/10/2022 

 

Tassa di iscrizione e 
frequenza - STATO 

€ 72,67 • Versamento su c/c postale 1016 utilizzando i 
bollettini disponibili presso gli uffici postali;  

 

• attraverso bonifico bancario all’IBAN: 
IT45R0760103200000000001016 
 
Intestato a: “Agenzia delle Entrate - Centro 
Operativo di Pescara” ; 
Causale: “Tassa iscrizione e frequenza - ISIA 
Roma - <nominativo studente>”. 

 

14/10/2022 

 

Contributo di iscrizione e 
Frequenza 
onnicomprensivo 
annuale ISIA ROMA 

   I° RATA 
 
€ 1.200,00 
 

(vedi tabella 
B per calcolo 
ISEE) 

 
Pagamento esclusivamente tramite CBILL 
PagoPA, scaricabile da area utente ISIDATA, 
accedendo alla sezione “Tasse” 

 

14/10/2022 

 

Contributo di iscrizione e 
Frequenza 
onnicomprensivo 
annuale ISIA ROMA 

   II° RATA 
 
 €  1.200,00€ 

 
(vedi tabella 
B per calcolo 
ISEE) 

 
Pagamento esclusivamente tramite CBILL 
PagoPA, scaricabile da area utente ISIDATA, 
accedendo alla sezione “Tasse” 
 

 

03/02/2023 

 

 



 

 
 

Iscrizione al 1° anno TRIENNIO 2022/23 – CORSI DI PORDENONE 

 

 
DESCRIZIONE 
TIPO DI TASSA E 
CONTRIBUTO 

IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO TERMINI 
SCADENZA 

 
 

Tassa regionale per il 
diritto allo studio – 
REGIONE 

 
 

€ 140,00 

Pagamento per via telematica, collegandosi al 
sito LAZIODISCO e seguendo la procedura 
guidata per il pagamento online. 

 
 

05/10/2022 

stessa scadenza 

per  

presentazione 

ISEE-U 

 

Imposta di bollo iscrizione 

– STATO 

€ 16,00 Marca da bollo da applicare su modulo 05/10/2022 

Tassa di 
immatricolazione, 
iscrizione e frequenza – 
STATO 

€ 102,93 • Versamento su c/c postale 1016 utilizzando i 
bollettini disponibili presso gli uffici postali;  

 

• attraverso bonifico bancario all’IBAN: 
IT45R0760103200000000001016 
 
Intestato a: “Agenzia delle Entrate - Centro 
Operativo di Pescara” ; 
Causale: “Tassa immatricolazione, iscrizione e 
frequenza - ISIA Roma” - <nominativo 
studente>”. 

 

05/10/2022 

Contributo di iscrizione e 
Frequenza 
onnicomprensivo 
annuale ISIA ROMA 

   I° RATA 
 
€1.100,00 
 
(vedi tabella 
B per calcolo 
ISEE) 

 
Pagamento tramite bollettino postale o bonifico 
intestato al Consorzio Universitario di 
Pordenone (riferimenti indicati nel modulo di 
immatricolazione/iscrizione) 

 

05/10/2022 

Contributo di iscrizione e 
Frequenza 
onnicomprensivo 
annuale ISIA ROMA 

   II° RATA 
 
 €  1.100,00€ 

 
(vedi 
tabella B 
per calcolo 
ISEE) 

 
Pagamento tramite bollettino postale o bonifico 
intestato al Consorzio Universitario di 
Pordenone (riferimenti indicati nel modulo di 
immatricolazione/iscrizione) 
 

03/02/2023 

 



 

 
 

 
Iscrizione al 2° e 3° anno TRIENNIO A.A. 2022/23 – CORSI DI PORDENONE 

 
 

DESCRIZIONE 
TIPO DI TASSA E 
CONTRIBUTO 

IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO TERMINI 
SCADENZA 

 
 

Tassa regionale per il 
diritto allo studio - 
REGIONE 

 

 
€ 140,00 

Pagamento per via telematica, collegandosi al 
sito LAZIODISCO e seguendo la procedura 
guidata per il pagamento online. 

 
 

14/10/2022 

Stessa scadenza per 

presentazione ISEE-

U 

  

Imposta di bollo iscrizione 

- STATO 

€ 16,00 Marca da bollo da applicare su 
modulo 14/10/2022 

 

Tassa di iscrizione e 
frequenza - STATO 

€ 72,67 • Versamento su c/c postale 1016 
utilizzando i bollettini disponibili presso 
gli uffici postali;  

 

• attraverso bonifico bancario all’IBAN: 
IT45R0760103200000000001016 
 
Intestato a: “Agenzia delle Entrate - 
Centro Operativo di Pescara” ; 
Causale: “Tassa iscrizione e frequenza - 
ISIA Roma - <nominativo studente>”. 

 

14/10/2022 

 

Contributo di iscrizione e 
Frequenza onnicomprensivo 
annuale ISIA ROMA 

   I° RATA 
 
€1.100,00 
 
(vedi tabella 
B per calcolo 
ISEE) 

Pagamento tramite bollettino postale o 
bonifico intestato al Consorzio Universitario 
di Pordenone (riferimenti indicati nel 
modulo di immatricolazione/iscrizione) 

 

14/10/2022 

 

Contributo di iscrizione e 
Frequenza onnicomprensivo 
annuale ISIA ROMA 

   II° RATA 
 
 €  1.100,00€ 

 
(vedi 
tabella B 
per calcolo 
ISEE) 

Pagamento tramite bollettino postale o 
bonifico intestato al Consorzio Universitario 
di Pordenone (riferimenti indicati nel 
modulo di immatricolazione/iscrizione) 
 

 

03/02/2023 



 

 
 

A  titolo esplicativo ed informativo, con il  DM 1016 del 4 agosto 2021 il calcolo del Contributo Unico è stato modificato 
come segue: 

La fascia di ISEE esente è tra 0 e 22000 €; 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 232/2016. 

-  l' esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare 
con ISEE non superiore a € 22.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 255 e 256, della L. 
232/2016 ;  
- incremento dell’entità dell'esonero parziale dal medesimo contributo degli studenti che appartengono a un nucleo 
familiare con ISEE superiore a € 22.000 e non superiore a € 30.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 
1, co. 257, della L. 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo 
massimo del contributo dovuto ai sensi della L. 232/2016 (80% tra € 22.000 ed € 24.000, 50% tra € 24.000 ed € 26.000, 
25% tra € 26.000 ed € 28.000, 10% tra € 28.000 ed € 30.000);  
- ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti, per i quali lo stesso DM ha dato indirizzi e definito priorità. 
 
  
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si riporta la seguente    

 
TABELLA B)   Contributo  ISIA 

 

Requisiti 
(norme nazionali) 

Fascia reddito ISEE-Università 

 

percentuale di riduzione 
rispetto all'importo massimo 

del contributo dovuto ai 
sensi della 

 L. 232/2016 
A) Studenti in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

• appartenenti ad un nucleo familiare il cui 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 
sia inferiore o uguale a 22.000 euro 

• iscritti presso l’istituzione AFAM di appartenenza 
da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla 
durata normale del corso di studio, aumentato di uno 

• nel caso di iscrizione al secondo anno accademico 
devono aver 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 devono aver conseguito, nei dodici mesi 
antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa 
iscrizione, almeno 25 crediti formativi. 

Studenti iscritti al primo anno accademico 

appartenenti ad un nucleo familiare il cui Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia 
inferiore o uguale a 22.000 euro. 

0 – € 22.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESONERO TOTALE * 

 

 

 

 

 

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-08/DM%20n.%201016%20del%2004-08-2021.pdf


 

 
 

 

B) Studenti in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

• appartenenti ad un nucleo familiare il cui ISEE è 
compreso tra 22.001 euro e 30.000 euro 

• iscritti presso l’istituzione AFAM di appartenenza 
da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla 
durata normale del corso di studio, aumentato di uno 

• nel caso di iscrizione al secondo anno 
accademico, devono aver 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, devono aver 
conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 
agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 
crediti formativi. 

 

 

Il contributo non può 
superare il 7% della quota di 
ISEE eccedente 13.000 euro 
ridotta della percentuale 
prevista.   

Esempio: 
ISEE pari a € 23.000 

Contributo annuale ordinario (€ 
23.000 - € 13.000)= € 10.000 
*7% =  € 700,00 

Riduzione per l’a.a. 2021/22:  
80% 

Contributo annuale a.a. 
2021/22: €  140,00  

(ossia 80% di € 700,00) 

 

 
percentuale di riduzione 

rispetto all'importo massimo 
del contributo dovuto ai sensi 

della Legge 232/2016 

 

€ 22.000,01 – € 24.000,00 80% 

 € 24.000,01 – € 26.000,00 50% 

 € 26.000,01 – € 28.000,00 25%  

 € 28.000,01 – € 30.000,00 10%   

*Vedi Art. 4 - Esenzioni del Regolamento Contribuzione studentesca adottato con Delibera del CdA n. 437/2019. 
 

 
Per quanto non previsto nella presente rideterminazione, si rimanda al Regolamento in materia di 
contribuzione studentesca dell’ISIA di Roma decorrente dall’A.A. 2019/2020 adottato dal Consiglio di 
Amministrazione – CdA con delibera n. 437/2019. 
                                                                                         
                                                                                        FIRMATO IL DIRETTORE 
                                                                                      f.to  Prof. Massimiliano DATTI 


