
Isee-Università:  
cos’è, a cosa serve, come e a chi richiederla 
 

Gli studenti che intendono usufruire della riduzione dei contributi universitari, dovranno avvalersi 

della dichiarazione ISEE-Università. 

Lo studente che ha un ISEE-Università superiore a € 90'000 può non avvalersi della riduzione tasse 

gli verrà applicata d’ufficio il pagamento dell’aliquota massima della fascia di appartenenza. 

 

La riduzione si applica sulla rate con scadenza 31 marzo e nel caso si richiedesse il pagamento in 

due rate 31 marzo e 31 maggio. 

Per effettuare il pagamento della prima rata non occorre la dichiarazione ISEE.  
 

Cosa fare 

1 - Entro metà novembre chiama e prendi appuntamento presso uno sportello CAF e richiedi quali 

documenti occorrono per effettuare la dichiarazione ISEE per l’Università 

2 - Presenta i documenti presso lo sportello CAF e specifica il codice fiscale dello studente 

interessato alla riduzione. Alla fine della procedura l’addetto ti dovrà rilasciare la DSU (dichiarazione 

sostitutiva unica) 

3 - Dopo 7/15 giorni ritorna al CAF e ritira la Dichiarazione ISEE-Università 

4 - Assicurati che sia riportata la dicitura “Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario” in favore di … (controlla che sia riportato l’esatto codice fiscale dello studente) e il 

numero di protocollo dell’INPS (che certifica la regolarità della documentazione). 

� Nel caso la dichiarazione fosse carente di quanto indicato al punto 4 correggerla con l’addetto 

del CAF.  

Solo dopo il rilascio della dichiarazione corretta passare al punto 5 

5 - Collegati con matricola e password nella tua pagina personale di delphi clicca sulla voce: 

Autorizzazione acquisizione ISEE tramite banca dati INPS, spunta la parte di interesse (il riquadro 

sottostante si aggiornerà successivamente). 

6 - Se hai eseguito correttamente quanto sopra descritto sei in regola e a questo devi solo aspettare 

che il centro di calcolo di Ateneo provveda all’acquisizione (non prima di ottobre e successivamente 

ogni 20 giorni)    

7 - Solo dopo il tempo indicato al punto 6 controlla ricollegandoti con matricola e password alla tua 

pagina di delphi se il riquadro “Elenco autorizzazioni presentate” si è aggiornato.  

In questo caso anche le tasse verranno ricalcolate in base al reddito acquisito.   

8 - Quanto indicato al punto 7 deve risultare aggiornato entro il 31 marzo (I scadenza)      

 

� Se presenti la dichiarazione ISEE dal 17 dicembre 2020 al 16 marzo 2021 ti verrà applicata 

la sanzione di Euro 150,00 

� Se presenti la dichiarazione ISEE dal 17 marzo 2021  al 31 maggio 2021 ti  verrà  applicata   

la sanzione di Euro 200,00  



 

ISEEISEEISEEISEE----UUUUNIVERSITANIVERSITANIVERSITANIVERSITA''''

COS'È, A COSA
SERVE. COME E A
CHI RICHIEDERLA

L'Isee Universitario è una 
certificazione  per il calcolo delle 

tasse universitarie.

Serve a stabilire l'importo della 
seconda rata universitaria in 

base al reddito.

Si richiede presso sportelli CAF o 
commercialisti

SCADENZE

Le domande devono essere 
presentate presso Caf o 

Commercialisti entro il 16 

dicembre dell'anno in  corso 
per non incorrere a 
"sanzione di ritardo 
presentazione ISEE"

cosa fare

Prendere 
appuntamento ad 

un CAF o 
Commercialista 
chiedere quale 

documentazione va 
presentata.

Specificare il nominativo e il 
Codice fiscale della persona 

che deve usufruire del 
"Diritto allo studio 

universitario"

Il CAF rilascerà subito la DSU 
(dichiarazione sostitutiva unica) 

Ritirare l'ISEE dopo 7/10 giorni

Assicurarsi che sull'ISEE sia 
presente la dicitura: "Si applica alle 
prestazioni agevolate per il diritto 
allo studio universitario"  in favore 
di... (controllare il nominativo ed il 

codice fiscale dello studente).

Assicurarsi che non vi siano  
difformità o omissioni.

L'ISEE 
presenta 

difformità o 
omissioni?

SI

Far sanare tutte le 
anomalie dal CAF o 

commercialista

NO

Tenere sotto controllo la 
tabella: "Elenco 
autorizzazioni..."

Al momento dell'acquisizione 
la tabella si aggiornerà in 

ogni sezione senza riportare 
omissioni o difformità

Il/i bollettino/i 
successivo/i saranno 
ricalcolati in base al 

l'ISEE

Il bollettino 
è di importo 
pari a ZERO?

SI

CONVALIDARE

FINE

NO

Stampare il bollettino 
della seconda rata e 

pagare tramite  
PAGOPA

Accedere sulla propria 
area personale delphi 
e autorizza l'ateneo 

tramite apposito link

N:B: LA SCADENZA della SECONDA RATA è il 31 MARZO 

LA SCADENZA del TERZO BOLLETTINO (QUALORA LA SECONDA RATA 

FOSSE STATA SUDDIVISA) è il 31 MAGGIO. 

I pagamenti in ritardo avranno more di 100 euro (che verranno 

addebitate sul bollettino successivo). 

http://studenti.uniroma2.it/isee-universita-

cose-a-cosa-serve-come-e-a-chi-richiederla/  

Per chi presenta dal 17 dicembre 

entro il 16 marzo ci sarà una 

sanzione di 150 euro  

Per chi presenta l'Isee dal 17 marzo 

entro il 31 maggio pagherà una 

sanzione di 200 euro  

Tutte le sanzioni vengono 

addebitate sul bollettino 

successivo 

Le acquisizioni 

vengono fatte 

circa a metà 

ottobre 


