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Introduzione al nuovo sistema di tassazione universitaria 

Per l’anno accademico 2017/18 l’Università degli Studi di Napoli Federico II, accogliendo anche 

quanto previsto dalla Legge 232/2016 (legge di bilancio), propone un nuovo sistema di tassazione.  

Il dettato legislativo introduce misure di notevole portata per favorire l’accesso all’istruzione 

universitaria e premiare il merito. L’Ateneo Fridericiano, nel pieno convincimento che l’istruzione 

sia un diritto fondamentale, con proprie risorse, introduce ulteriori e nuove misure a favore degli 

studenti capaci e meritevoli, affinché, anche se privi di mezzi, possano accedere ai gradi più alti degli studi 

(art. 34 Costituzione Italiana). L’Ateneo ha, quindi, esteso le agevolazioni anche alle categorie di 

studenti non considerate dalla legge, volendo valorizzare soprattutto il merito che viene acquisito 

con il conseguimento dei CFU ed incentivare la regolarità degli studi. 

Il nuovo sistema è articolato su scaglioni di reddito ISEE e il contributo dovuto verrà determinato 

attraverso l’applicazione di un sistema di aliquote. Di seguito sono riportati a titolo di esempio il 

calcolo dei contributi ordinari e agevolati (vedi tabella) per alcuni valori di ISEE, il contributo da 

versare sarà determinato individualmente per ciascuno studente in funzione della situazione 

espressa dal reddito ISEE e dalla carriera. Le misure a favore degli studenti che si trovano nelle 

condizioni di merito previste dalla legge di bilancio e le ulteriori misure a favore degli studenti 

meritevoli sono specificate nel resto del presente documento. 

 Contributo 

ISEE Ordinario Agevolato  

0 510 0 

7000 510 0 

9000 570 0 

11000 630 0 

13000 690 0 

15000 820 140 

17000 950 280 

19000 1080 420 

21000 1210 560 

23000 1340 700 

25000 1470 840 

27000 1600 980 

29000 1730 1120 

31000 1860 1260 

33000 1990 1400 

35000 2120 1540 

37000 2200 1640 

39000 2280 1740 

41000 2335 1810 

43000 2365 1850 

45000 2395 1890 

47000 2415 1920 

49000 2435 1950 

51000 2455 1980 

53000 2475 2010 

55000 2495 2040 

57000 2515 2070 

59000 2535 2100 

61000 2555 2130 

63000 2575 2160 
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65000 2595 2190 

Non presenta ISEE 2600 2270 

 

1. Iscrizione al I anno 

Gli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di studio (Triennale, Magistrale o a Ciclo 

Unico) presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II sono tenuti al pagamento del 

Contributo Agevolato determinato in funzione dell’indicatore ISEE: 

o Indicatore ISEE fra 0 e 13.000 Euro (L 232/2016): esenti 

o Indicatore ISEE fra 13.000,01 e 30.000 Euro (L232/ 2016): il contributo è determinato nella misura 

del 7% sulla quota ISEE eccedente 13.000 Euro  

o Indicatore ISEE maggiore di 30.000: si paga una quota fissa di 1.190 Euro più una quota 

variabile, commisurata in base al reddito ISEE, fino ad un massimo di 2270 Euro per chi non 

presenta la dichiarazione ISEE  

Ulteriori agevolazioni Federico II 

L’Ateneo intende premiare il merito e favorire i volenterosi e pertanto gli studenti che si iscrivono 

al primo anno di un qualsiasi Corso di Studi e si trovano nelle particolari condizioni di merito 

indicate di seguito, avranno diritto alla riduzione del contributo agevolato nella misura del 50%.  

o si iscrivono al I anno di un corso di studi a ciclo unico o triennale ed hanno riportato la 

votazione di 100/100 e lode all’esame di diploma di istruzione secondaria superiore; 

o si iscrivono al I anno di un corso di laurea a magistrale ed hanno conseguito la laurea triennale 

entro il mese di luglio dell’ultimo anno con la votazione di 110/110 e lode. 

2. Iscrizione al II anno 

Gli studenti che si iscrivono al secondo anno di un corso di studio (Triennale, Magistrale o a Ciclo 

Unico) presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e che hanno maturato almeno 10 CFU 

entro il 10 agosto dell’anno accademico precedente sono tenuti al versamento del contributo in 

base alla colonna Contributo Agevolato, determinato come specificato al paragrafo 1 (colonna 

“Agevolato” in tabella). 

Ulteriori agevolazioni 

Gli studenti che si iscrivono al secondo anno e che hanno maturato almeno 6 e non più di 9 CFU 

entro il 10 agosto dell’anno accademico precedente sono tenuti al versamento del contributo 

secondo la tassazione ordinaria a cui sarà applicata una riduzione del 10%.  

Gli studenti “particolarmente meritevoli”, cioè che hanno maturato almeno 40 CFU entro il 10 

agosto dell’anno accademico precedente, beneficeranno dello sconto del 20% a valere sul 

contributo agevolato (colonna Contributo agevolato della Tabella). 

Gli studenti “eccellenti”, cioè che hanno conseguito entro il 31 luglio dell’anno accademico 

precedente tutti i CFU previsti dal piano di studio per lo stesso anno di iscrizione, riportando una 
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votazione media non inferiore a 29/30, beneficeranno dello sconto del 50% a valere sul contributo 

agevolato (colonna Contributo agevolato della Tabella). 

 

3. Iscrizione agli anni successivi in corso e I fuori corso 

Gli studenti che si iscrivono in corso e fino al I anno fuori corso di un corso di studio (Triennale, 

Magistrale o a Ciclo Unico) presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e che hanno 

maturato almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell’anno accademico precedente 

sono tenuti al versamento del contributo in base alla colonna Contributo Agevolato, determinato 

come specificato al paragrafo 1 (colonna “Agevolato” in tabella). 

Ulteriori agevolazioni 

Gli studenti che si iscrivono in corso e fino al I anno fuori corso e che hanno maturato almeno 16 e 

non più di 24 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell’anno accademico precedente sono 

tenuti al versamento del contributo secondo la tassazione ordinaria a cui sarà applicata una 

riduzione del 10%.  
 

Gli studenti che si iscrivono in corso e che sono “particolarmente meritevoli”, cioè che hanno 

maturato almeno 40 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell’anno accademico 

precedente, beneficeranno dello sconto del 20% a valere sul contributo agevolato (colonna 

Contributo agevolato della Tabella). 

Gli studenti che si iscrivono al terzo anno in corso e che sono “eccellenti”, cioè che hanno 

conseguito entro il 31 luglio dell’anno accademico precedente tutti i CFU previsti dal piano di 

studio per lo stesso anno di iscrizione, riportando una votazione media non inferiore a 29/30, 

beneficeranno dello sconto del 50% a valere sul contributo agevolato (colonna Contributo 

agevolato della Tabella). 

 

4. Iscrizione dal II anno fuori corso 

Gli studenti che si iscrivono al secondo anno f.c. e successivi e che nei dodici mesi antecedenti il 10 

agosto dell’anno precedente hanno maturato almeno 25 CFU sono tenuti al versamento di un 

contributo corrispondente al minimo fra il contributo ordinario e il contributo agevolato 

aumentato del 25%. In ogni caso il contributo non potrà essere inferiore a 200 Euro (L 232/2016). 

ISEE 

In tutti i casi sopra elencati è necessario inserire il proprio ISEE per determinare il 

contributo da pagare e ricevere le agevolazioni previste. Quindi, salvo coloro i quali scelgono di 

non presentare l’ISEE, tutti sono obbligati a chiedere il rilascio dell’attestazione ISEE 2017 per il 

diritto allo studio universitario presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o direttamente (on-

line) attraverso il Portale dell'INPS. In proposito, si sottolinea che per ottenere il documento ISEE 

possono essere necessarie anche diverse settimane; pertanto, è indispensabile provvedere 
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immediatamente a richiedere la certificazione, soprattutto nei casi in cui si partecipa ai concorsi 

per l’accesso ai corsi a numero programmato, i cui termini di scadenza per immatricolarsi sono 

brevissimi e notevolmente anticipati rispetto a quelli ordinari. 

Per determinare semplicemente l’importo da pagare sarà disponibile a partire dal prossimo 

1 settembre un calcolatore nella pagina di accesso alla procedura Segrepass 

(www.segrepass.unina.it). 


