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ISEE 

1. Qual è l’ISEE che devo utilizzare per ottenere il calcolo del contributo onnicomprensivo in 

base ai redditi/patrimoni? 

Devi richiedere espressamente al CAF l’ISEE per il diritto allo studio universitario, calcolato 

dall’INPS tramite Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) compilata presso qualsiasi 

CAF/commercialista. 

2. Come comunico il mio ISEE all’Università? 

Da quest’anno c’è una novità a riguardo. Se ti stai immatricolando al 1°anno, ricordati di dare il tuo 

consenso per l’acquisizione dell’ISEE dalla banca dati INPS; se invece sei iscritto ad anni successivi 

al 1° e hai reso il consenso l’anno scorso, questo si intende acquisito per l’intero percorso 

universitario, salvo tua apposita revoca. Se lo scorso anno non avevi reso il consenso, puoi 

comunque farlo adesso. 

In tutti i casi, hai tempo fino al 5 novembre 2019 per dare il tuo consenso per accedere alla banca 

dati dell’Inps all’interno della tua area riservata Esse3 Web (o l’eventuale revoca dello stesso), 

nella sezione Home Dati Anagrafici – Consensi. 

Non è necessario consegnare la copia cartacea dell’ISEE all’Università. 

Attenzione! Ti ricordiamo che, dato il consenso, devi comunque recarti presso un CAF per farti 

rilasciare ISEE valido per il diritto allo studio universitario, privo di difformità e omissioni.  

3. Non ho fatto l’ISEE. Ho diritto ad avere l’esonero per merito (“studente particolarmente 

meritevole”, art.9 del Reg.) se ho soddisfatto tutti i requisiti?  

Sì, questo beneficio è concesso d’ufficio a prescindere dall’ISEE. 

4. È obbligatorio dare il consenso per l’ISEE? 

No, non è obbligatorio, tuttavia se non rilasci il tuo consenso, il contributo onnicomprensivo 

corrisponderà al contributo massimo adeguato al coefficiente di corso. Puoi comunque richiedere 

altri benefici (es. riduzione per fratelli iscritti a Università marchigiane, ecc) anche se non presenti 

l’ISEE, scegliendoli nella procedura di Esse3 Web – Segreteria - Domanda di Riduzioni/Esoneri 

entro il 5 novembre 2019. 

5. Quali sono le tempistiche per il rilascio dell’attestazione ISEE? 

I tempi per il rilascio dell’ISEE da parte dell’INPS sono di circa 15 gg lavorativi, salvo che l’INPS non 

riscontri irregolarità o anomalie nella ricezione della DSU; in tal caso i tempi si allungano. 

6. Quali documenti sono necessari per il calcolo dell’ISEE? 

Serve la documentazione relativa ai redditi e al patrimonio mobiliare e immobiliare di ciascun 

membro del nucleo familiare. Per un elenco dettagliato ed eventuali informazioni, rivolgiti ad un 

CAF/commercialista. 

7. Per richiedere l’ISEE devo rivolgermi ad un CAF convenzionato con l’Ateneo? 

No, se non hai redditi o patrimoni esteri puoi rivolgerti a qualsiasi CAF del territorio nazionale. 

Se invece sei in possesso di redditi esteri, vai alla faq n. 11. 

8. Che cosa significa “omissione/difformità” nell’ISEE? 

Vuol dire che l’INPS ha rilevato la mancata e/o errata dichiarazione di documentazione dei redditi 

e/o dei patrimoni, in seguito a verifiche con l’Anagrafe Tributaria, e pertanto l’ISEE non può essere 

considerato valido ai fini del calcolo delle tasse universitarie. Lo studente è tenuto a rivolgersi 



nuovamente al CAF colmando le lacune con l’opportuna documentazione, altrimenti gli verrà 

attribuito il contributo massimo. 

9. Per l’a.a. 2018/2019 ho dovuto rifare l’ISEE perché quello precedente è risultato 

difforme/ordinario. Vale anche per il corrente anno accademico? 

Dipende dalla data in cui l’hai rifatto. Se l’hai richiesto dopo il 15/01/2019 (quindi ha scadenza 

31/12/2019), allora risulta valido. 

10. Quali sono i requisiti per essere considerato “Studente indipendente”? 

Lo studente è “indipendente" quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: 

 residenza separata dalla famiglia di origine da almeno 2 anni dalla data di presentazione della 

domanda e in immobile non di proprietà della famiglia di origine (lo studente non è 

indipendente neppure se è comproprietario dell’immobile con almeno un componente della 

famiglia); 

 reddito, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o assimilato fiscalmente dichiarato, 

da almeno 2 anni non inferiore a € 6.500 annui con riferimento al nucleo di una persona. 

11. Sono uno studente con redditi e/o patrimoni esteri. A chi devo rivolgermi per il calcolo 

dell’ISEE parificato? 

Puoi richiedere il calcolo dell’ISEE parificato esclusivamente ai CAF convenzionati con l’Università 

Politecnica delle Marche, che sono: 

 CAAF 50&PIU’ 

 CAAF CGIL MARCHE 

 CAF ACLI sedi di MACERATA 

 CAF CISL MARCHE  

 CAF NAZIONALE DEL LAVORO. 

La documentazione che devi consegnare ai CAF per il calcolo dell’ISEE parificato comprende: 

 composizione del nucleo familiare di appartenenza dello studente con l’indicazione di 

coloro che convivevano con il capofamiglia alla data di presentazione della domanda;  

 attività svolta da ogni componente il nucleo familiare ed il reddito percepito (anche 

agrario), espresso nella moneta del proprio paese, nell’anno 2017. In caso di assenza di 

reddito, questo deve essere espressamente specificato nella documentazione;  

 patrimonio immobiliare relativo agli immobili di ogni componente il nucleo familiare con 

specificato il valore ai sensi dell’art 5 comma 3 del DPCM 159/2013 disponibile all’estero 

alla data del 31/12/2018. In caso di assenza di patrimonio, questo deve essere 

espressamente specificato nella documentazione;  

 patrimonio mobiliare relativo a conti correnti e depositi di qualsiasi tipo intestati ad ogni 

componente il nucleo familiare disponibile all’estero alla data del 31/12/2018 con 

specificato il valore ai sensi dell’art 5 comma 3 del DPCM 159/2013 e con l’indicazione della 

relativa consistenza media annua. In caso di assenza di reddito, questo deve essere 

espressamente specificato nella documentazione. 

12. Sono uno studente con redditi e/o patrimoni esteri e sono in possesso di un ISEE parificato. 

Come comunico all’Università il mio ISEE parificato? 

Devi compilare la Domanda di Riduzioni/Esoneri (Esse3 Web – Segreteria) compilando i campi 

relativi ai redditi esteri. Devi, inoltre, allegare una copia dell’ISEE parificato ottenuto, caricandolo 



in formato .pdf o .pdf/A nella sezione Esse3 Web – Carriera – Allegati carriera – Tipologia di 

allegato “Riduzioni/Esoneri” entro il 5 novembre 2019. 

N.B: non è più necessario fa pervenire all’Ateneo la documentazione in originale tradotta in lingua 

italiana e convalidata dalle autorità diplomatiche italiane utilizzata per il calcolo dell’ISEE 

parificato. 

13. Sono uno studente proveniente da un Paese in via di sviluppo e non riesco a produrre l’ISEE 

parificato. A quanto ammontano le tasse annuali? 

Ti verrà attribuito convenzionalmente un ISEE pari a € 13.001, quindi dovrai pagare € 156 di prima 

rata e il contributo onnicomprensivo calcolato su quel valore fisso. Per sapere quali sono i Paesi in 

via di sviluppo vedi FAQ successiva. 

14. Quali sono i Paesi in via di sviluppo? 

I Paesi in via di sviluppo sono definiti per l’a.a. 2019/2020 dal MIUR e sono:  

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African 
Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, 
Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, 
Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome 
& Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Timor-
Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe. 
15. Ho richiesto la borsa ERDIS, devo comunicarvi l’ISEE? 

Sì, conviene comunque rilasciare il consenso per l’acquisizione dell’ISEE dalla banca dati INPS (a 

meno che non l’abbia già fatto lo scorso anno) perché in caso non entrassi in graduatoria per la 

borsa di studio o in caso di futura revoca di borsa di studio, sarai tenuto al pagamento della 2^ e 

3^ rata delle tasse; pertanto, se non rilasci il consenso, gli importi saranno massimi, viceversa 

saranno calcolati sulla base del tuo effettivo reddito.  

Hai tempo fino al 5 novembre 2019 per dare il tuo consenso per accedere alla banca dati dell’Inps 

all’interno della tua area riservata Esse3 Web, nella sezione Home Dati Anagrafici – Consensi. 

16. L’ISEE richiesto per il calcolo delle tasse viene utilizzato per le 150 ore? 

Sì, l’ISEE valido per il diritto allo studio universitario, utilizzato per il calcolo delle tasse, viene 

considerato anche per il bando delle 150 ore ed è determinante per la tua posizione nella 

rispettiva graduatoria.  Pertanto se intendi partecipare al bando per le 150 ore hai tempo fino al 5 

novembre 2019 per dare il tuo consenso per accedere alla banca dati dell’Inps all’interno della tua 

area riservata Esse3 Web, nella sezione Home Dati Anagrafici – Consensi. 

17. L’ISEE richiesto per il calcolo delle tasse viene utilizzato per i bandi di mobilità 

internazionale? 

Sì, l’ISEE valido per il diritto allo studio universitario, utilizzato per il calcolo delle tasse, viene 

considerato anche per il bando della mobilità internazionale ed è determinante per la tua 

posizione nella rispettiva graduatoria.  Pertanto se intendi partecipare a tale bando hai tempo fino 

al 5 novembre 2019 per dare il tuo consenso per accedere alla banca dati dell’Inps all’interno della 

tua area riservata Esse3 Web, nella sezione Home Dati Anagrafici – Consensi.  

18. Come conoscere gli importi di seconda e terza rata? 

Puoi avere una stima degli importi utilizzando il simulatore che trovi al seguente link https://nia-

dotnet.univpm.it/simulatore-tasse/ e puoi confrontarli con gli importi della 2^ e della 3^ rata in Esse3 

https://nia-dotnet.univpm.it/simulatore-tasse/
https://nia-dotnet.univpm.it/simulatore-tasse/


Web – Segreteria - Pagamenti. Avrai circa 15 giorni di tempo per eventuali segnalazioni tramite 

Helpdesk, prima della produzione definitiva dei MAV. 

19. Mi devo laureare alla triennale e poi mi iscriverò alla magistrale, devo rinnovare il consenso 

per l’ISEE? 

Se hai rilasciato il consenso l’anno scorso, questo si intende automaticamente acquisito anche per 

la nuova carriera (puoi verificare il tuo consenso in Esse3 Web – Home Dati Anagrafici – Consensi). 

Sei tenuto in ogni caso a compilare la Domanda di Riduzioni/Esoneri per richiedere eventuali 

benefici, con la matricola della triennale, entro il 5 novembre 2019. Poi se ti laurei, la tua 

Domanda di Riduzioni/Esoneri verrà riconosciuta anche per la magistrale. 

RIDUZIONI 

20. Quali riduzioni posso richiedere con la Domanda di Riduzioni/Esoneri? 

All’interno della Domanda di Riduzioni/Esoneri puoi richiedere numerose riduzioni, tra cui: 

- fratello iscritto presso un’università marchigiana: se hai un fratello (o un ascendente) 

iscritto presso l'Univpm hai diritto alla riduzione del contributo onnicomprensivo del 

10%, se invece è iscritto presso altre università marchigiane (comprese tra: Università 

di Macerata, Università di Camerino e Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”) la 

riduzione è del 5%; 

- studente orfano di padre (o madre o entrambi i genitori): puoi richiedere la riduzione 

dei contributi del 10% per studente appartenente ad un nucleo familiare con la 

presenza di un solo genitore perché l’altro deceduto; 

- stato di gravidanza: puoi chiedere l’attribuzione della contribuzione minima relativa al 

tuo corso di laurea, limitatamente all’anno di nascita di tuo figlio. Ricordati che devi 

allegare una copia del certificato medico attestante la data presunta del parto, 

caricandola in formato .pdf o .pdf/A nella sezione Esse3 Web – Carriera – Allegati 

carriera – Tipologia di allegato “Riduzioni/Esoneri” entro il 5 novembre 2019; 

- servizio civile nazionale: puoi chiedere l’attribuzione della contribuzione minima 

relativa al tuo corso di laurea, limitatamente all’anno del servizio civile. Devi 

espressamente richiedere nella Domanda di Riduzioni/Esoneri questo beneficio, a 

prescindere dall’autorizzazione ad acquisire l’ISEE per il calcolo del contributo 

onnicomprensivo; 

- genitore in cassa integrazione/mobilità/disoccupazione: puoi chiedere l’attribuzione 

della contribuzione minima se sei fiscalmente a carico, con almeno un genitore in stato 

di disoccupazione o mobilità, in cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga. 

Tale stato deve persistere per almeno 6 mesi - anche non continuativi - nell’arco dei 12 

mesi precedenti il termine ultimo del 5 novembre 2019. Questo beneficio, da 

richiedere espressamente nella domanda di riduzioni/esoneri, è concesso solamente se 

possiedi un ISEE/ISEE parificato non superiore a € 30.000.  

Solo in caso di cassa integrazione è necessario allegare una copia della dichiarazione del 

Datore di lavoro, caricandola in formato .pdf o .pdf/A nella sezione Esse3 Web – 

Carriera – Allegati carriera – Tipologia di allegato “Riduzioni/Esoneri” entro il 5 

novembre 2019. 

https://helpdesk.studenti.univpm.it/


21. Ho compilato erroneamente un campo della Domanda di Riduzioni/Esoneri relativo ad un 

beneficio, ma ormai ho chiuso il format nell’area riservata. Come posso modificarla? 

Fino al 5 novembre 2019 puoi accedere all’area Esse 3 Web e modificare la tua Domanda di 

Riduzioni/Esoneri. Oltre tale termine eventuali richieste dovranno essere inviate tramite il servizio 

di Helpdesk allegando copia del documento d’identità. 

22. Ho sostenuto tutti gli esami entro il 28 febbraio 2020 e mi laureerò nella prima sessione 

utile dell’anno accademico corrente. Ho diritto a qualche riduzione? 

Sì, successivamente al conseguimento del titolo e dopo i dovuti controlli con la Segreteria 

competente, ti verrà attribuita d’ufficio la contribuzione minima relativa al tuo corso di laurea. Ti 

sarà dunque rimborsata la differenza tra quanto pagato di 2^ e 3^ rata delle tasse e l’importo di 

contribuzione minima. 

23. Sono uno studente residente in un Comune colpito da calamità naturale. Posso richiedere la 

riduzione delle tasse? 

Se sei uno studente iscritto all’a.a. 2019/2020 con ISEE inferiore a 30.000,00 € e il tuo immobile di 

residenza è stato danneggiato o distrutto dagli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti, puoi 

richiedere l’attribuzione della contribuzione minima con la Domanda di Riduzioni/Esoneri 

all’interno di Esse3 Web – Segreteria entro il 5 novembre 2019 e, in caso di conferma 

dell’inagibilità da parte del Comune di residenza, pagherai solo la prima rata e il contributo 

minimo. 

ESONERI 

24. Sono diplomato con 100/100. Ho diritto ad un esonero delle tasse universitarie? 

No, non ne hai diritto. È previsto l'esonero dal contributo onnicomprensivo solo per studenti che si 

immatricolano per la prima volta ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, 

diplomati con la votazione di 100/100 e lode in un qualsiasi Istituto del territorio nazionale. 

25. Sono laureato alla triennale con 110/110 e lode. Ho diritto ad un esonero? 

Sì, se ti immatricoli alla magistrale per la prima volta hai l’esonero dal contributo onnicomprensivo 

e paghi solo tassa regionale e bollo. 

26. Ho una percentuale di invalidità pari al 50%. Ho diritto a riduzioni sulle tasse? 

Sì, se hai un’invalidità riconosciuta dalle autorità competenti compresa tra il 45% ed il 66% ti 

spetta l'attribuzione d’ufficio della contribuzione minima relativa al tuo corso di studi. 

Ricordati di consegnare la documentazione attestante la tua disabilità alla Segreteria Studenti di 

competenza. 

27. Mi è stata riconosciuta la L. 104/1992. Ho diritto a riduzioni? 

Sì, per gli studenti con riconoscimento della L. 104/1992 o disabili iscritti ai corsi di laurea, di 

laurea specialistica, di laurea a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca o alle Scuole di 

Specializzazione, con invalidità riconosciuta dalle autorità competenti pari o superiore al 66% è 

previsto l’esonero del contributo onnicomprensivo e della tassa regionale con pagamento 

dell'importo di € 16,00 pari all'imposta di bollo. 

Ricordati di consegnare la documentazione attestante la tua disabilità alla Segreteria Studenti di 

competenza. 

 

https://helpdesk.studenti.univpm.it/


PAGAMENTI E RIMBORSI 

28. Come posso effettuare i pagamenti delle tasse? 

Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite MAV o tramite il sistema 

PagoPA (in area riservata studente). I pagamenti effettuati oltre tali termini comportano 

l’attribuzione di una mora: 

 di € 25, se il pagamento viene fatto entro 30 giorni dalla scadenza; 

 di € 50, se il pagamento viene fatto successivamente al 30° giorno. 

Lo studente deve pertanto accertarsi, soprattutto in caso di pagamento tramite internet banking o 

bancomat, che i tempi di esecuzione della disposizione del versamento siano tali da garantire 

comunque il rispetto della scadenza prevista. 

29. Come avviene il rimborso delle tasse? 

Il rimborso dell’eventuale somma a credito dovuta al riconoscimento dei vari benefici previsti 

dall’Università avverrà esclusivamente: 

- su conto corrente intestato allo studente (o cointestato); 

- su carta prepagata Genius Card, sottoscrivibile gratuitamente presso Unicredit dagli studenti 

iscritti all’Ateneo di età non superiore a 30 anni (per gli studenti di età superiore è previsto un 

canone mensile di € 1,00) o su qualsiasi altra carta prepagata intestata allo studente (a cui sia 

associato un IBAN). 

In entrambi i casi lo studente deve inserire nell’Area riservata Esse3 Web le relative coordinate 

bancarie. Per inserire/modificare/cancellare le coordinate bancarie si deve accedere all’area 

riservata Esse3 web  Dati anagrafici  Anagrafica  Modifica dati rimborso. 

30. Sono borsista ERDIS. Come ottengo il rimborso della tassa regionale? 

Puoi ricevere tale rimborso solo per accredito su conto corrente o carta prepagata a te intestati o 

cointestati, secondo le modalità indicate nel punto precedente. Ricordati che anche se hai già 

comunicato questi dati all’ERDIS devi comunicarlo anche all’Università. 

31. Mi laureo entro la sessione straordinaria (marzo/aprile). Devo pagare le tasse dell’a.a. 

2019/2020? 

No, se presenti domanda di laurea entro la sessione straordinaria sei in regola con il pagamento 

delle tasse dell’a.a. 2018/2019. Qualora non dovessi più laurearti, consulta la Segreteria Studenti 

per sapere come procedere con il pagamento delle tasse senza mora. Ti suggeriamo in ogni caso di 

compilare la Domanda di Riduzioni/Esoneri per eventuali benefici. 

32. Ho già pagato la tassa regionale per l’iscrizione all’a.a. 2019/2020 ad altro Ateneo. Devo 

ripagarla? 

No, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa regionale una sola volta nello stesso anno 

accademico e all’interno della stessa Regione Marche (presso una qualsiasi Università o AFAM o 

altro Istituto superiore) come previsto a partire dall’a.a. 2018-2019 dall’art. 14 del programma 

regionale per il diritto allo studio. Se quindi: 

1. hai pagato la tassa regionale presso un altro Ateneo e non hai ancora pagato la prima rata 

qui da noi, per immatricolarti/iscriverti sei tenuto solo al pagamento di € 16 di imposta di 

bollo (in quanto la tassa regionale è già stata versata); 

2. hai già pagato la prima rata da noi ma precedentemente l’avevi pagata anche presso un 

altro Ateneo riceverai il rimborso di € 140 di tassa regionale non dovuta. 

http://www.univpm.it/Entra/Tasse_e_contributi/Genius_card


In entrambi i casi contatta la Segreteria studenti del tuo corso di laurea per sapere come 

procedere. 

 

https://www.univpm.it/Entra/Servizi_agli_studenti/Segreterie_Studenti

